
 

 
Internet ha rivoluzionato il sistema di acquisizione di nuovi clienti: se 

prima le aziende facevano pubblicità in maniera massiccia ed 

indiscriminata, oggi il pubblico cerca in Rete ciò che vuole acquistare; 

pertanto la sfida odierna, per un’ azienda che vuole acquisire visibilità, 

consiste nel farsi trovare dai potenziali clienti al momento giusto e nel 

posto giusto: Google, leader assoluto in Italia e nel mondo tra i motori 

di ricerca, è il posto giusto. 
 

OBIETTIVI 
Il seminario insegna agli studenti a conoscere il funzionamento 

dell’algoritmo di ricerca Google ed interpretarne le dinamiche, 

riconoscendo quali elementi sono maggiormente graditi ai motori di 

ricerca e, di conseguenza, determinanti ai fini del posizionamento. 

Verranno presentate tecniche di SEO, illustrati casi di successo e 

coinvolti i partecipanti a workshop pratici SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI 

MILANO 

DATE 2015 e SEDE 

10 settembre, 14 ottobre, 10 novembre, 3 dicembre 

MILANO - Via Trentacoste, 9 
 
 

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

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
GRATUITO 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
PROGRAMMA DIDATTICO 

 
o  Evoluzione del web e nascita dei motori di ricerca 

o Da Altavista a Google 

o La teoria delle reti 

o PageRank: come “ragiona” l’algoritmo di Google 

o Ranking factors: cosa piace a Google 

o Search Engine Optimization 

o On-site: ottimizzazione di pagine e testi 

o Off-site: fare “link building” 

o Engagement: l’ importanza dei social networks in ottica SEO 

o Mobilegeddon: l’ importanza di essere responsive 

 

 

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  

Primi su Google   
Conoscere il leader dei motori di 

ricerca per posizionare il nostro sito 
nei primi posti dei risultati 
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