Numidio
presenta

Web Marketing con Numidio
Video corso di formazione base
sulla comunicazione digitale
Impara come promuovere efficacemente
la tua attività online in modo semplice

Presentazione

Numidio Srls è specializzata in marketing digitale
per liberi professionisti e piccole aziende.
Il video corso di formazione alla comunicazione
digitale di Numidio Srls è pensato per aiutare la
crescita, tramite l’apprendimento delle tecniche di
promozione online, di tanti liberi professionisti, di
coloro che hanno una piccola e media impresa, di
coloro che si occupano di un’associazione o altre
realtà no profit ma che non sono nativi digitali o
comunque che non sono esperti di marketing online.

Attualmente il corso è articolato in oltre 50 lezioni
video, fruibili tramite la piattaforma web dedicata su
ogni dispositivo (laptop, tablet o smartphone) per un
totale di oltre 8 ore di formazione.
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Missione

L’obiettivo del video corso è fornire agli Utenti
inesperti il miglior strumento per apprendere le
potenzialità di base del marketing digitale.
Tutto questo per riuscire a lavorare in piena
autonomia, risparmiando mensilmente sui costi di
agenzie di comunicazione o di professionisti del
settore marketing, soluzioni ottimali ma che
purtroppo non tutte le realtà possono permettersi.
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- Elenco delle video lezioni Introduzione
- Il web marketing: le basi e il punto di contatto!

1° Modulo – Costruisci il tuo Brand
- Perché devi avere il tuo Brand se vuoi fare web marketing?

Il valore del Brand nel web marketing
Personal Branding
Storytelling
Visual Storytelling
L'identità del Brand sul web

2° Modulo – Web Marketing: Strategia
- Quale strategia devi usare nel web marketing?

Come portare traffico?
La pagina di atterraggio
Il potere del dono
Automatizzazione del processo
Conversione: analisi dei dati e del ROI
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3° Modulo – Approfondimenti sulla strategia
- Approfondimenti sulla strategia di web marketing
Come portare traffico?
SEO e Copywriting
SEO e Copywriting - Case History
E-mail Marketing
Siti Terzi
Come portare traffico con Facebook?
Facebook Strategico
Profilo personale
Gruppo
Pagina
Campagne di promozione
Post programmati
Strumento di verifica foto testo

5

Come portare traffico con altri Social Network?
Youtube
Youtube Strategico
Instagram
Twitter
Vimeo
WhatsApp
Linkedin
Automatizzazione del processo
Comunica con i tuoi Utenti mentre dormi - GetResponse
GetResponse - Newsletter
GetResponse - Autorisponditori

4° Modulo – Normative e Adempimenti
- Web Marketing: come essere in regola ed evitare sanzioni

Disclaimer e Privacy
E-commerce adempimenti
PEC, posta elettronica certificata
GPDR, le nuove regole sulla Privacy in EU
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5° modulo – Strumenti utili
- Scopri la cassetta degli attrezzi del web marketing

Come acquistare il sito web (dominio e hosting)
Come depositare il tuo Marchio: tutelare il tuo Brand
Grafica per il web
Canva
Gimp
Unsplash
Wetransfer - invia file pesanti

6° Modulo – Monetizzare ulteriormente con il web marketing
- Web Marketing: come monetizzare con le affiliazioni

Scegliere il giusto programma di affiliazione

7° Modulo - Articoli utili
• Pubblicizzare la propria attività sul web
• Sponsorizzare pagina facebook
• Come pubblicizzare sito web
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Inoltre
con il video corso
- Aggiornamento nuove lezioni
Riceverai nuova formazione gratis per sempre,
cioè tutti gli aggiornamenti e le nuove lezioni
saranno caricate automaticamente all'interno del
corso, senza pagare costi aggiuntivi.
- Supporto dedicato
Potrai usufruire del supporto quotidiano tramite il
gruppo dedicato su Facebook e ChatBox per
interagire con il nostro Staff Tecnico. Inoltre
riceverai e-mail formative con contenuti di esperti
riservati agli Utenti del corso.
- Garanzia “soddisfatti o rimborsati”
Godrai di una speciale garanzia "soddisfatti o
rimborsati" di ben 30 giorni dalla data di acquisto,
avrai quindi modo di visionare tutto il corso nella
massima tranquillità e trasparenza.
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- Webinar riservati
Riceverai l'invito mensile al seminario online di
formazione, un evento esclusivo, a numero chiuso e
riservato agli Utenti del corso che potranno seguire
l'evento comodamente da casa o ovunque nel mondo
tramite il pc, il tablet o lo smartphone.
- FAQ aggiornate
Potrai consultare l'area dedicata alle domande più
frequenti con le relative risposte sempre aggiornate e
pratiche da consultare.
- Materiale didattico
Potrai scaricare i materiali didattici sempre aggiornati di
ogni video lezione ed usufruire degli special report
aziendali, riservati agli utenti del video corso.
- Attestato di partecipazione
Su richiesta dell'utente verrà rilasciato l'attestato di
partecipazione del video corso ed inviato via mail in
versione pdf stampabile.
- Sconto speciale
Acquistando il corso avrai diritto ad uno sconto di 50 €
sulla realizzazione del tuo sito web a cura della nostra
Azienda.
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Costo del corso
Ad oggi il costo fissato
per accedere al corso è di
84 € IVA inclusa
ed oltre al programma didattico
offre una serie d’importanti
vantaggi e agevolazioni.

Credenziali
Per accedere al corso, dopo aver pagato,
si ricevono via e-mail le credenziali utili per l’accesso
(Username e Password).
Modalità di pagamento
Sono previsti metodi di pagamento
sia online (paypal, carte di credito, bonifico)
che dal vivo (in contanti o con carta di credito,
bancomat, prepagate).
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Il video corso
è un progetto di
Numidio Srls
CF e P.IVA 14445001002
Viale dei Salesiani, 34
00175 Roma
06.45.55.14.92
(+39) 375.585.74.28
(+39) 375.585.74.29
info@numidio.com
www.numidio.com

