
 

 
 

Negli ultimi anni Internet ha subito enormi cambiamenti, sia dal punto 

di vista tecnico che dal punto di vista delle abitudini degli utenti: al 

giorno d’oggi un’ azienda che vuole essere al passo con i tempi non 

può più permettersi di affidarsi al solo sito web aziendale, ma deve 

necessariamente articolare una presenza web completa e moderna. 
 

OBIETTIVI 
Il seminario vuole fornire ai partecipanti nozioni, indicazioni e 

riflessioni sulle evoluzioni del mercato web e sulle caratteristiche che 

gli strumenti a sua disposizione devono avere per risultare efficaci 

FORMAPER, AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO 

DATE 2015 e SEDE 

8 settembre, 06 ottobre, 3 novembre, 1 dicembre 

MILANO - Via Trentacoste, 9 
 
 

DURATA DEL SEMINARIO 
3 ore – orario -  10,00/13,00  
 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
GRATUITO 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
PROGRAMMA DIDATTICO 

 
o  Evoluzione del world wide web 

o Il sito web: il vostro certificato di identità digitale 

o Il sito e-commerce: il vostro negozio virtuale 

o Il “corporate blog”: il luogo della comunicazione 

o Avere un sito “SEO Friendly” 

o Web 2.0 e social networks 

o Be social: Facebook, Twitter, Linked’In, YouTube 

o La rivoluzione mobile 

o L’importanza di essere “responsive” 

o I vantaggi di una mobile app aziendale 

 

 
DOCENTE 
Nardo Sandro – Inizia la sua attività professionale in Scuola 2F 

insegnando informatica di base e avanzata.  

Sviluppa la sua esperienza collaborando per un decennio con 

rinomate web agency lombarde, concentrandosi sulle nuove 
evoluzioni del web marketing e del social media marketing. 

Dal 2013 ricopre il ruolo di Responsabile della Formazione in 
SiComunicaWeb, web agency partner Google.   

Dal 2015 collabora con Formaper-Camera di Commercio Milano in 

qualità di docente in materia web marketing, site building e social 

media. 

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 
Segreteria SiComunicaWeb srl  
Via Trentacoste, 9 - 20134 Milano 
Tel. 02 83421930- Fax 02 56561235 
info@sicomunicaweb.it  - www.sicomunicaweb.it 

 

Seminario  

Web Presence   
Come articolare una corretta 

presenza aziendale in Rete, in linea 
con l’evoluzione di Intenet 
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