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Nome del corso: Localizzazione SEO e scrittura creativa: 
un mix vincente 
 
Corso ideato da: Lourdes Miranda e Arianna Ciancaleoni 
 
Durata del corso: 2 ore al giorno per 5 giorni 
 
Presentazione del corso 
 

• In questo Bootcamp analizzeremo i concetti di SEO e localizzazione così come la 
loro evoluzione nel tempo, attraverso anche degli esempi pratici.  

• Studieremo anche il concetto di scrittura creativa, per capire come possiamo 
rendere i nostri testi appetibili per i nostri clienti e per i motori di ricerca, in modo 
tale che li prediligano e li mostrino per prima.  

• Conosceremo degli strumenti utili sia classici che tecnologici che saranno di grande 
aiuto sia per la localizzazione che per la scrittura SEO e creativa.  

• Abborderemo anche altri concetti strettamente relazionati con la SEO e la scrittura 
creativa, come il tono di voce, cosa sono i “tag title, slug, meta description” 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. 
- Evoluzione degli algoritmi SEO.  
- Esempi pratici di SEO: com’è cambiata dal 2009 al 2021? 
- Definizione di Localizzazione.  
- La relazione indissolubile tra SEO e Localizzazione.  
- Esempio localizzazione in chiave SEO.  

Giorno 2 
- Cos’è la scrittura creativa? 
- Quando una buona base tecnica non basta più. 
- Creare titoli che spaccano.  
- Ogni sezione, la sua funzione.  



 

 
 
 

 

Localizzazione SEO e scrittura creativa: un mix vincente 2 

 

- Il tono di voce.  
- Raccontarsi bene o creare imbarazzo?  
- La buona scrittura: tool, controlli ortografici, conteggi delle parole, leggibilità. 
- Quando rileggere a voce alta ti salva. 

Giorno 3 
- Le parole chiave. 
- La longtail applicata alla SEO. 
- Errori ortografici sì, errori ortografici no. 
- Strumenti per cercare le parole chiave. 
- Di cosa parliamo quando parliamo di “tag title, slug, meta description”.  
- CTA 
- Localizzare le parole chiave. 
- I caratteri che “contano”.  
- Scriviamo un breve articolo in chiave SEO.  

Giorno 4 
- Testi nati per essere tradotti. 
- La lingua controllata. 
- Strategie di scrittura creativa.  
- Il dizionario analogico: se lo conosci, lo ami. 
- I clienti: come gestirli?  
- Scrittura di un piccolo articolo creativo.  

Giorno 5 
È il momento di mettere in pratica ciò che abbiamo imparato! 
Come? Scriviamo insieme un articolo davvero vincente! 
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