Durata

una giornata
da 8 ore

Livello

intermedio

Tipologia in aula

27 novembre 2019 ore 9:00 – 18:00
Confindustria Marche Nord Territoriale Ancona

SEO tecnica
OBIETTIVI

ISCRIZIONI

Il corso è indirizzato soprattutto a chi si occupa di SEO in azienda, a chi
vuole diventare SEO specialist e in generale a tutti coloro che vogliono
conoscere più da vicino le dinamiche della SEO tecnica per verificare il
lavoro di consulenti e agenzie esterne

Per aderire inviare una mail all’indirizzo
education@confindustriamarchenord.it
allegando il modulo di iscrizione.

PROGRAMMA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SEO tecnica: cos’è e a cosa serve
Come funzionano i motori di ricerca
Le 4 fasi: crawling, parsing, indexing, search
Gli ostacoli più comuni ad una corretta indicizzazione
I file robots.txt e .htaccess
Contenuti duplicati e come evitarli
Le direttive Rel Canonical, Rel Prev e Next
Cambio di dominio, di piattaforma e di struttura di un sito web
I redirect (301 e 302) e le pagine 404
Come pianificare un piano di migrazione indolore
La SEO on-page e i meta tag
Gli operatori di Google e perché sono utili nella SEO
Tag, tassonomie e contenuti aggregati
Penalizzazioni di Google e come evitarle
Esercitazione con Wordpress e Yoast SEO

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
euro 320.00 + IVA per associati Confindustria
euro 400.00+ Iva per non associati
La quota comprende il materiale didattico, il coffee - break e il light lunch.
Il pagamento avverrà, tramite ricevuta bancaria 30 gg fm, a ricevimento fattura
emessa da SO.GE.S.I. Srl.

L’avvio del corso sarà confermato via
mail a raggiungimento
del numero minimo
di partecipanti previsti.
TEMPI DI RINUNCIA
Eventuali rinunce dovranno pervenire,
per iscritto, almeno il giorno prima
dell’inizio del corso. Nel caso di
inosservanza di tale termine, verrà
emessa fattura per l’intero importo.
SEDE
Confindustria Marche Nord
Territoriale di Ancona
Via ing. Roberto Bianchi snc
60131 Ancona
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Area Relazioni Industriali
& Risorse Umane
Tel. 071 29048271
e-mail:
education@confindustriamarchenord.it

Sede territoriale
Ancona
Stefania Santolini

Tel. 071 29048281

Sede territoriale
Ancona
Oriana Torregrossa

Tel. 071 29048205

MODULO DI ISCRIZIONE
da inviare via mail
a education@confindustriamarchenord.it

SEO tecnica

27 novembre 2019 ore 9:00 – 18:00
Confindustria Marche Nord Territoriale Ancona
Azienda/Ente
Denominazione ..............................................................................................Settore ....................................................................................
Via......................................................................................... n ..................... Città ................................................................................................
CAP............................................ Prov................................ Tel .............................................................................................................................
Fax........................................................................................ e-mail .....................................................................................................................
Partita Iva............................................................................................. Codice Univoco SDI........................................................................
Banca d’appoggio .............................................................................................................................................................................................
Agenzia .................................................................................. IBAN...................................................................................................................
Referente aziendale per eventuali comunicazioni...............................................................................................................................
Tel.............................................................................................. .Fax .....................................................................................................................
E-mail ...................................................................................................................................................................................................................
Azienda associata Confindustria

Azienda non associata

Ente

Altro ........................................

Partecipante n. 1
Cognome e nome.......................................................................................................Funzione.....................................................................
Luogo e data di nascita........................................................................................... e-mail.........................................................................
Nel caso di più partecipanti, compilare un altro modulo

Data .....................................................

Firma e timbro Azienda/Ente ...............................................................................................

Informativa e consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Eu 679/2016
So.Ge.S.I. srl, titolare del trattamento, tratterà i dati personali sopra inseriti al fine di: a) effettuare operazioni connesse alla formazione e all’organizzazione interna dei
corsi (registrazione partecipanti, accoglienza e assistenza, orientamento didattico, rilascio attestato) e consentire il regolare svolgimento del rapporto contrattuale,
per assolvere ad obblighi di natura contabile, civilistica e fiscale (esecuzione del contratto); b) raccogliere e pubblicare immagini riguardanti i partecipanti al corso
(manifestazione di consenso) c) segnalare future iniziative di formazione (manifestazione di consenso).
In merito alla lett. a) il conferimento dei dati è facoltativo, ma il rifiuto a fornirli da luogo all’impossibilità di iscriversi al corso. In merito alle finalità indicate ai punti b)
e c) la mancanza di specifico consenso ne impedisce lo svolgimento. Il trattamento dei suoi dati sarà effettuato da nostro personale interno autorizzato al trattamento
e comunicato ai soggetti pubblici o privati ai quali è necessario per l’organizzazione e la realizzazione dell’attività formativa.
I dati raccolti saranno conservati per la durata contrattuale oltre ai tempi di conservazione previsti da obblighi di legge.
In qualunque momento è possibile esercitare i diritti di cui all’artt.15-21 del Regolamento, rivolgendosi a So.Ge.S.I. srl, via Roberto Bianchi, Ancona e potrà, nel caso
ritenga che il trattamento di dati che la riguardano violi il Reg. 2016/679, proporre reclamo all’Autorità per la protezione dei dati personali.
Letta l’informativa, il sottoscritto (partecipante)
acconsente
non acconsente
alla raccolta e pubblicazione della proprie immagini foto/video (punto b)
acconsente
non acconsente
all’invio di segnalazioni di future iniziative di formazione (punto c)

Per essere sempre aggiornato seguici su

Società Gestione Servizi Industriali - Sogesi

Firma partecipante ..............................................................................................................................................................................................

