LA SEO IN WORDPRESS

COME REALIZZARE BENE E VELOCEMENTE
UNA CAMPAGNA DA 500 CHIAVI IN WORDPRESS

CORSI.EMOOC.EU

Il corso
Questo corso è consigliato a tutte le aziende che hanno un loro sito web in WordPress e che
necessitano di un ottimo posizionamento organico in una prima pagina di un motore di ricerca
come Google.
Al termine di questo percorso non solo avrete un quadro molto chiaro di come si affronta un
progetto SEO attraverso la sola scrittura di contenuti, ma avrete anche realizzato autonomamente
una campagna dal valore di 500 chiavi.
Obiettivi del corso
Grazie all’acquisto del corso vi guideremo in tutto per tutto nella creazione di una campagna SEO
che sia stabile e duratura nel tempo al fine di aiutare ad emergere nella visibilità organica la vostra
attività nel web.

PROGRAMMA

Introduzione al corso
Lezione1.1 Introduzione dell’autore
Lezione1.2 Attivazione strumenti inclusi al corso
Lezione1.3 Il vero valore aggiunto del corso
Lezione1.4 Percorso ed obiettivi
Il concetto di "CONTENT IS KING"
Lezione2.1 Posizionamento e canali
Lezione2.2 Le terminologie principali
Lezione2.3 Le origini della SEO
Lezione2.4 Le basi della semantica
Lezione2.5 La nascita della SEO moderna
Le regole della SEO moderna
Lezione3.1 Le regole di scrittura
Lezione3.2 Le regole di pubblicazione
Lezione3.3 Le regole di calcolo di una strategia
Lezione3.4 Le regole di usabilità
Lezione3.5 La SEO moderna con un esempio
Iniziamo il progetto dal template
Lezione4.1 Cosa stiamo per affrontare
Lezione4.2 Se avete Gutenberg installate Classic Editor
Lezione4.3 Creazione del TEMPLATE SEO
Lezione4.4 Inserimento {PLACEHOLDERS} e controllo
Lezione4.5 I principali errori da evitare

Settiamo il nostro Wordpress
Lezione5.1 Set Up IMPORTATORE
Lezione5.2 Set Up ADMIN SEO
Lezione5.3 Set up ALL IN ONE SEO
Lezione5.4 Collegare la GSC 04 min
Lezione5.5 Collegare le Analytics
Affrontiamo il progetto SEO
Lezione6.1 Creazione del progetto
Lezione6.2 Scrittura delle strategie
Lezione6.3 Scrittura del progetto
Lezione6.4 Generazione e pubblicazione
Lezione6.5 Sottomissione Sitemap ed indice
Concludiamo la lavorazione
Lezione7.1 Gli obiettivi di un progetto
Lezione7.2 La prima importante analisi
Lezione7.3 La seconda importante analisi
Tre buoni consigli sempre validi
Lezione8.1 Come preparare ottime strategie
Lezione8.2 Come apprendere leggendo
Lezione8.3 Come distinguere l’utile dall’inutile

Caratteristiche corso:
Durata: 3,5 ore
Costo: €.147,00 iva inclusa
Link diretto: https://corsi.emooc.eu/courses/seo-in-wordpress

