
VI edizione Progetta testi con la SEO

Con Tatiana Schirinzi, alias La scribacchina

27 gennaio 2022 alle 18.00
3, 10, 17 febbraio 2022 alle 18.00

In convenzione con ANITI, ASSOINTERPRETI,
TRADINFO, AITI
(Per le tariffe delle associazioni scrivici alla mail indicata
nei contatti)

Gli argomenti del
corso

Di lavoro scrivi o traduci sul web, ma l'ottimizzazione per
te resta un gran mistero. Tatiana Schirinzi ha pensato per
noi di L&P un WebLab di avviamento per scoprire una
volta per tutte come diventare dei veri maghi della SEO,
integrandola nel nostro lavoro di scrittura o traduzione.

Programma:

Come valorizzare i nostri contenuti per farli trovare sui
motori di ricerca da chi ne ha bisogno? Come impostare
una microstrategia, studiare le parole chiave e lavorare sui
singoli articoli, tra scrittura e ottimizzazione.

Cosa vuoi ottenere?
- Per quale tipo di blog o sito scrivi?
- Buyer persona e search persona
- Customer journey e search journey
- Keyword informazionali e keyword transazionali

 Lo studio delle parole chiave
- Raccogli le idee
- Trova spunti con Übersuggest e Google Keyword
Planner
- Misura le ricerche medie mensili
- Misura la concorrenza

Scrivere l’articolo

FORMAZIONE

TRADUZIONE

STRUMENTI E GRAFICA

EDITORIA E SCRITTURA
PROFESSIONALE

Editoria e scrittura
Laboratori e WebLab

Artigiani delle Parole

Scrivere per bambini e ragazzi

Food writing. Scrivere di cibo tra
carta e digitale

Il diritto d'autore e la traduzione

Il mercato editoriale per bambini e
ragazzi

Il ricercatore iconogra�co freelance

Illustrazione e fumetto nei libri per
bambini e ragazzi

Italiano “take away” per chi scrive
per lavoro

L'editor "indie"

L'editor indie: lavorare con un
autore in "self"

La correzione di bozze

Professione agente letterario

Progetta testi con la SEO

Promuovere il libro in Rete

Scouting e ricerca diritti, corso per
aspiranti scout, editor, traduttori

Scrivere di viaggio

Scrivere romanzi rosa

Scrivere sul web. Come creare
contenuti che piacciono e vendono

Tono di voce: scrivi testi con
personalità

Quota

€ 160 Iva inclusa

ISCRIVITI

Sconti

€ 130 Iva inclusa

Entro il 31 dicembre

2021

20% off, promozione di

Natale!

CHI SIAMO I NOSTRI SERVIZI FORMAZIONE CONTATTI ENGAREA PRIVATA
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- Controlla la SERP
- Verifica le SERP features
- Esamina i primi risultati
- Esamina le ricerche correlate

Ottimizzare l’articolo
- Scrivere titolo e il title
- Scrivere la meta descrizione e l’URL

Struttura e durata Sono previsti 4 incontri da 90 minuti. Le lezioni si
svolgono dalle ore 18.00, sono interamente registrate e
rivedibili fino a 30 giorni dopo la fine del corso, in caso di
assenza non si perderà alcun contenuto. Tutte le lezioni
collettive si tengono su nostra piattaforma web; attraverso
un semplice link si accede all’aula virtuale. Sono previste
brevi esercitazioni da svolgere a casa e che verranno
corrette in classe nella lezione successiva.

In sintesi:

4 lezioni di gruppo

Docenti

Tatiana Schirinzi

A chi si rivolge Il modulo si rivolge in particolare a web writer, content
writer e traduttori con scarsa o nessuna consocenza delle
tecniche legate alla SEO. Il WebLab è adatto anche a chi
non svolge queste professioni di lavoro, ma si occupa dei
contenuti digitali della propria attività e voglia imparare
tecniche di ottimizzazione degli stessi.

Obiettivi L'obiettivo è quello di introdurre al concetto di SEO e
insegnare le tecniche fondamentali, di modo che il web
writer e il traduttore possano integrarle nella propria
scrittura per il web.

Costi e come
iscriversi

La quota di iscrizione è di Euro 160,00 Iva inclusa.
Iscrivendoti entro il 31 dicembre 2021 la quota è
scontata a Euro 130,00 Iva inclusa.
La quota dovrà essere versata tramite bonifico bancario
oppure tramite PayPal. Per iscriversi è necessario
richiedere l'apposito modulo a L&P, all’indirizzo
corsi@langueparole.com, oppure chiamando il numero
02.92888626.
La quota versata comprende l'accesso al database
editoriale denominato "area privata", ospitato sul sito
www.langueparole.com, sezione "Progetta testi con la
SEO", e relativi materiali.

Cosa viene Al termine del WebLab, L&P rilascerà un attestato di

ISCRIVITI

Contatti

Scrivici per qualsiasi

informazione relativa al

laboratorio.

CONTATTI

CHI SIAMO I NOSTRI SERVIZI FORMAZIONE CONTATTI ENGAREA PRIVATA

Langue&Parole http://langueparole.com/formazione/editoria-e-scrittura-professionale/pro...

2 di 3 15/01/2022, 15:47

javascript:doTutor('67','1')
javascript:doTutor('67','1')
mailto:corsi@langueparole.com
mailto:corsi@langueparole.com
http://langueparole.com/contatti/
http://langueparole.com/contatti/
http://langueparole.com/
http://langueparole.com/
http://langueparole.com/chi-siamo/
http://langueparole.com/chi-siamo/
http://langueparole.com/servizi/
http://langueparole.com/servizi/
http://langueparole.com/formazione/
http://langueparole.com/formazione/
http://langueparole.com/contatti/
http://langueparole.com/contatti/
http://langueparole.com/services/
http://langueparole.com/services/
javascript:doAR();
javascript:doAR();


rilasciato partecipazione.

CHI SIAMO

Come siamo

arrivati qui

Da noi a voi e

viceversa

Marina e Luca

Il "cast"

I NOSTRI SERVIZI

Servizi per

l'editoria

Servizi per le

aziende

Servizi opzionali

Formazione

English Version

CONTATTI

info@langueparole.com

Via Giulio Romano 29

20135 - Milano

Privacy Policy

Langue&Parole

srls

p.i. 08184640962

copyright © 2013

Credits: Shiroi

Studio
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