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CORSO DI FORMAZIONE IN WEB MARKETING TURISTICO 
 
Una formazione completa per acquisire competenze e conoscenze sul web marketing e sulle tendenze in continua evoluzione del web. 
Il seguente corso di formazione è finalizzato all’acquisizione di concetti, modi di operare, strumenti per lavorare nel settore dell’internet 
marketing per il turismo con successo. 
 
Modulo n. 1 
Web Design Development & SEO Optimization  
 
Il Web Design ti consente di studiare e comprendere come deve essere concepito un sito web oggi per avere ottimizzazione nei motori 
di ricerca. 
 
Con il termine SEO si intendono tutte quelle strategie e attività finalizzate ad incrementare gli accessi che un sito web riceve tramite il 
posizionamento nei motori di ricerca. Il SEO è una delle attività cardine per promuovere ogni progetto online. 
 
Il corso di ti permetterà di: 
 
➡ conoscere le tecniche e le strategie più avanzate 
➡ apprendere metodi per la realizzazione di un sito web funzionale, facile da usare e da aggiornare con modello “responsive” 
➡ CMS, Web Design e Web Architecture  
➡ individuare le parole chiave più adatte da utilizzare per un sito 
➡ usare al meglio le funzioni dei motori di ricerca (Google e Bing) per promuovere un progetto turistico 
 
Durata del corso: 6 ore 

 

Modulo n. 2 
Content Marketing (CM) e Destination Marketing (DM) 
 
Il Content marketing è un aspetto fondamentale per l’indicizzazione.  
 
Il corso consente di apprendere tecniche di scrittura adatte al web e al mercato di riferimento con parole chiave specifiche e testi 
originali. 
 
Con Destination Marketing si intende la promozione del territorio attraverso blog, racconti di viaggio, utilizzando le tecniche dello 
storytelling. 
 
Il corso ti permetterà di: 
 
➡ conoscere le tecniche e le strategie più avanzate 
➡ apprendere metodi per la realizzazione di contenuti originali ad hoc per l’utenza di riferimento 
➡ apprendere metodi per il racconto del territorio 
➡ individuare le parole chiave più adatte da utilizzare  
➡ conoscere le tendenze del momento per attirare l’attenzione dell’utente 
 
Durata del corso: 6 ore 
 

Modulo n. 3 
Social Media Marketing e E-Mail Marketing 
 
La comunicazione al momento giusto e nel modo giusto. Per restare sempre in contatto con i tuoi fan, i tuoi follower, le tue cerchie e i 
tuoi clienti. 
 
Il corso ti permetterà di: 
 
➡ conoscere le tecniche di ottimizzazione grafica delle pagine 
➡ apprendere metodi per la condivisione di post, foto, articoli sulle pagine 
➡ apprendere metodi per creare, ampliare i fan, follower, cerchie e interagire con loro 
➡ apprendere la frequenza e il tipo di contenuto dei post da pubblicare 
➡ creare delle liste dei clienti o potenziali clienti 
➡ elaborare una campagna di email marketing efficace 

 
Durata del corso: 6 ore 
 



	

SEDE RENDE 

Indirizzo: Viale Orso Mario Corbino / C.da Rocchi 333 - Rende (CS) 

Telefono: +39.09841716457 dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00 

Email: info@salernostudio.it - P.IVA: 03059900781 

SEDE MILANO 

Indirizzo: c/o Atabaliba Via Alserio 23, 20159 Milano 

Telefono: +39.0280886518 dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00 

Email: info@salernostudio.it - P.IVA: 03251410787 

	

 
Modulo n. 4 
Web Analytics & Web Advertising 
 
L’analisi è fondamentale prima di avviare qualsiasi strategia e saper utilizzare gli strumenti giusti è la chiave per il successo. 
 
Il corso ti permetterà di: 
 
➡ conoscere i tools utilizzati come Google Analytics 
➡ apprendere il corretto monitoraggio dei dati 
➡ apprendere il comportamento degli utenti che accedono al sito 
➡ apprendere a creare campagne di advertising su Google e campagne PPC 
➡ apprendere come convertire gli utenti in clienti 
 
Durata del corso: 6 ore 

 
Attestato e Didattica 
 
Al termine del corso verrà rilasciato l’attestato di partecipazione al Corso in Web Marketing Turistico, verrà fornito materiale 
durante le ore di laboratorio e assistenza post corso. 
 


