L’accademia delle professioni
informatiche.

Diventa SEO specialist
professionista
Corso per SEO Specialist
L’ottimizzazione SEO è diventata fondamentale per il posizionamento di un sito web sui motori di ricerca, in un mercato sempre più
competitivo dove apparire in prima pagina tra i risultati di Google
può fare davvero la differenza per un’azienda o un professionista.
Il Corso per SEO Specialist ITschool ha l’obiettivo formare professionisti in grado di effettuare un audit SEO e intervenire in prima persona su siti web costruiti con una varietà di piattaforme e linguaggi di
programmazione, con lo scopo di migliorarne il ranking – o posizionamento – e quindi la visibilità.
Le competenze acquisite durante il corso andranno dalla On-page
optimization, che coinvolge la struttura della pagina web sia a livello
di codice che di contenuti e parole chiave, all’ottimizzazione dell’intero sito quanto a velocità di risposta e facilità con cui consente l’accesso ai motori di ricerca (la cosiddetta crawlability).

Informazioni sul percorso
formativo:
Studio del materiale didattico
Fase d’aula della durata di 48 ore (lun-sab, 09.00-18.00)
Project work
Fase di stage della durata di 240 ore
Sede delle lezioni: Milano
Numero massimo di partecipanti: 18



Fasi del
percorso



Certificazioni
e attestati

Ciascun percorso formativo ITschool si
articola in 4 fasi:
– Studio del materiale didattico
– Fase d’aula full-time
– Project work
– Stage garantito

ITschool rilascia ad ogni allievo, al
termine del percorso formativo, le
seguenti certificazioni:
Attestato privato di frequenza del corso:
Attestato privato di project work
Attestato di frequenza dello stage

Come
candidarsi

Entra nel
mondo
del lavoro



Compila il form di contatto: ti
contatteremo entro pochi giorni. La
prova di selezione prevede un colloquio
motivazionale con un consulente
didattico; verranno anche considerati il
CV scolastico e lavorativo del candidato e
le lettere motivazionali prodotte.



Agevolazioni

Servizi aggiuntivi agli allievi ITschool:
– Possibilità di finanziamento
– Incontro di orientamento professionale
– Realizzazione video CV
– Rielaborazione e aggiornamento del cv
– Segnalazioni di strutture ricettive
limitrofe



L’aggiornamento e la divulgazione del
cv di ogni allievo tra la rete di partners
ITschool costituisce un vantaggio
indiscusso nella ricerca di un lavoro che
sia al tempo stesso appagante e attinente
alle materie studiate durante il percorso
formativo. Accompagnare i nostri
studenti durante la fase di inserimento
sul mercato del lavoro è un compito che
ITschool prende con la massima serietà.

Il programma completo
del corso
Studio preliminare

Rivendicare un sito; Sitemap.xml, Robots.txt,

Cos’è la SEO e perché è fondamentale per un

Errori di indicizzazione, Redirect temporanee e

sito web (SERP, keywords e posizionamento)

permanenti

Basi strategiche di SEO (pubblico target, pia-

SEO audit & planning; Progettazione di conte-

nificazione, strumenti, link building)

nuti “SEO friendly” (pagine prodotto, landing

HTML: Hyper Text Markup Language (Defini-

page, articoli, etc.)

zione, Head, Body, Tags, Annotazioni)

Server-side optimization e ottimizzazioni

Ottimizzazione delle immagini per il web

avanzate

Wordpress & Yoast – il SEO tool più diffuso

Project work
Lezioni full time in aula

Ottimizza un sito web e posizionalo nella pri-

Analisi del posizionamento;

ma pagina dei motori di ricerca! Aggiungi al

Analisi della User Experience mobile

tuo portfolio un lavoro professionale di audit,

On-Site optimization (Velocità del sito, Meta

inclusivo delle statistiche sui miglioramenti

Tags, Keywords, Contenuti testuali, Immagini,

SEO e le posizioni guadagnate nel ranking, il

Link)

tutto sotto la supervisione di un tutor esperto.

Off-Site optimization (Link building, Brand
reputation, Social cloud)

Stage garantito

Google toolset (Analytics, Search Console,

Completa la tua formazione con un’esperienza

Adwords, Tag manager)

formativa pratica in aziende del settore,
selezionate nella rete di partners ITschool per
ospitare gli stage dei nostri allievi. Diventa un
professionista del settore toccando con mano
gli strumenti del mestiere: non esiste modo
migliore per trovare la strada più adatta alle
tue capacità.

I docenti
Roberta Remigi

Digital strategy & PR, SEO
specialist

Fabrizio Caruso

SEO Specialist, docente di
Marketing, SEO e SEM

Roberta Remigi si occupa di
strategia e comunicazione
digitale da circa 10 anni. Ha lavorato in Google

Fabrizio Caruso si occupa di

dal 2014 come analista, occupandosi di mi-

formazione Seo e consulenza

gliorare la qualità dei risultati di ricerca. Parte

Seo da oltre dieci anni. Van-

fondamentale del suo lavoro è quello di aiutare

ta una solida preparazione scientifica e vasta

webmaster, SEO specialist e studenti di infor-

esperienza nella docenza Seo. Come insegnan-

matica a capire meglio il reale funzionamento

te e formatore Seo ha infatti tenuto centinaia

di un motore di ricerca, con i vantaggi e le

di corsi di formazione Seo e Web Marketing

opportunità che una strategia SEO a lungo

sia in aula che a distanza: corsi aziendali, corsi

termine possono portare alle aziende e ai cre-

finanziati, corsi per privati, corsi online, corsi di

atori di contenuti. Ha inoltre partecipato come

formazione professionale nonchè corsi extra-

relatrice ai maggiori eventi europei del settore

curriculari nelle scuole superiori. In qualità di

e realizzato webinar e corsi formativi.

consulente Seo ha collaborato con alcuni tra
i principali siti web italiani ed internazionali
(Vodafone, Nestlé, facile.it, Compass, Conforama, 6sicuro.it, MyBest.it, Michelin, Fastweb,
forumsalute.it, Cliniche Dentali Giovanni Bona,
etc.) contribuendo al loro successo ed alla
loro visibilità su Google ed i motori di ricerca.
Ha recentemente fondato un’Agenzia SEO a
Milano.

