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Nome del corso: Localizzazione in chiave SEO. Come tradurre 
per impressionare Google e i tuoi clienti 
 
Corso ideato da: Lourdes Miranda 
 
Durata del corso: 2 ore al giorno per 4 giorni 
 
Presentazione del corso 

• In questo corso studieremo i concetti di SEO e localizzazione. Siccome non si tratta 
di concetti statici, analizzeremo la loro evoluzione fino ad arrivare agli ultimi 
aggiornamenti degli algoritmi del motore di ricerca che detta le regole: Google.  

• Conosceremo degli strumenti utili classici e tecnologici che saranno di grande aiuto 
sia per la localizzazione che per la scrittura SEO. Questi strumenti sono 
strettamente relazionati anche alle tecniche di scrittura persuasiva, delle quali 
vedremo qualche spunto ed esempio.  

• Tratteremo anche altri concetti strettamente relazionati con la SEO e la 
localizzazione come il tono di voce, cosa sono i tag title, slug, meta description, Link 
Follow e Nofollow e anche le Longtail.  

• Ma sappiamo anche che il modo migliore per imparare la teoria è mettere in 
pratica quello che si è appreso al più presto, per questo dedicheremo diversi 
momenti alle esercitazioni. L’ultimo giorno sarà poi interamente dedicato alla 
creazione di un articolo utilizzando tutte le conoscenze acquisite nel corso.  

Contenuti del corso 
 
Giorno 1 

- Definizione di SEO, SEM e SEA 
- Come i motori di ricerca identificano i nostri contenuti 
- Evoluzione degli algoritmi SEO 
- Esempi pratici di SEO: com’è cambiata dal 2009 al 2021? 
- Geolocalizzazione 
- Intento di ricerca 

Giorno 2 
- Le parole chiave 
- La longtail applicata alla SEO 
- Keyword stuffing 
- Errori ortografici sì, errori ortografici no 
- Strumenti per cercare le parole chiave 
- Di cosa parliamo quando parliamo di “tag title, slug, meta description” e struttura di 

una pagina 
-  Traffico organico vs traffico a pagamento 
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- Canonicals 

 

Giorno 3 
- Definizione di localizzazione 
- Tono di voce 
- Scrittura persuasiva 
- Sezioni di un sito web 
- Ottimizzazione del contenuto di un sito web 
- Le parole chiave si cercano, non si traducono 
- I caratteri che “contano” 
- CTA 
- Esempio localizzazione in chiave SEO 

 

Giorno 4 
È il momento di mettere in pratica ciò che abbiamo imparato! 
Come? Scriviamo insieme un articolo davvero vincente! 
 


