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INTRODUZIONE

Avere un sito web non basta, occorre strutturarlo nel modo corretto per essere trovati, per impostare una 
comunicazione efficace e acquisire contatti 



DESTINATARI DEL CORSO: 

OBIETTIVI DEL CORSO:

DOCENTE:

Il corso si rivolge ad architetti, geometri e ingegneri di tutta Italia che desiderano capire come realizzare o 
migliorare il proprio sito web e fornire conoscenze teorico pratiche sul sito web come strumento di comunicazione 
per il professionista. 
Dall’acquisto del dominio alla scelta delle piattaforme da utilizzare per la realizzazione, fino all’organizzazione dei 
contenuti e delle caratteristiche necessarie per essere “in regola” (Cookie, Privacy Policy, ecc).

Utilizzare in modo strategico il sito internet come principale canale per comunicare la propria professione, far 
conoscere i servizi offerti e le proprie competenze.

Dott.ssa Sara Caminati, Consulente web marketing e social media marketing manager



STRUTTURA E ARGOMENTI

PARTE TECNICA

PARTE PRATICA

Il corso avrà la durata di 3 ore e verrà così suddiviso:

• Requisiti necessari per creare un sito web
• Le caratteristiche fondamentali di un sito web per i professionisti
• Gli applicativi da conoscere e utilizzare per creare e gestire un sito
• Conoscere le implementazioni oggi necessarie su un sito web (Cookie, Privacy Policy, ecc)

1h di applicazione pratica durante la quale sarà possibile seguire il relatore nell’implementazione di alcune 
funzionalità per il proprio sito web e in alcune operazioni di modifica. 
Data l’ampia diffusione di Wordpress come CMS (Content Management System) si utilizzerà questa piattaforma 
per l’esercitazione. 
Chi non ha un sito web o utilizza altri applicativi potrà seguire e porre domande specifiche a cui si cercherà di dare 
risposta durante il webinar o con modalità asincrona via mail. 
Si consiglia di tenere con sé le credenziali per accedere al proprio pannello di controllo Wordpress.



IL CORSO
Il webinar fornirà conoscenze teoriche e pratiche sulla realizzazione e gestione di un sito web, con particolare 
attenzione al mondo degli architetti, geometri e ingegneri.

5 MOTIVI VALIDI PER FREQUENTARE IL CORSO

1. Comprendere l’importanza del sito web
2. Conoscere le principali regole per comunicare in modo efficace sul proprio sito web
3. Definire struttura e implementare funzionalità per generare contatti
4. Ottenere dei suggerimenti pratici e utili per il proprio lavoro
5. Avere un dialogo aperto con chi lavora con i social media ogni giorno da oltre 10 anni
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