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SEOtraining: Il Workshop interamente dedicato al SEO e alla
sua evoluzione
Esattamente due settimane fa abbiamo pubblicato un articolo molto interessante volto ad
analizzare l'evoluzione della figura del SEO e la sua effettiva utilità nel nuovo panorama del Web
Design. La riflessione dell'articolo e i diversi commenti che ne sono scaturiti sono serviti a
ridimensionare l'idea che la SEO sia "morta" a causa dei vari plugin e sistemi automatici capaci di
ottimizzare il posizionamento nei motori di ricerca. In realtà questa è una concezione piuttosto
superficiale di che cosa sia la SEO e di quale sia la sua effettiva potenzialità, ed i nostri lettori
hanno dimostrato di avere le idee abbastanza chiare al proposito.
Oggi torniamo nuovamente sull'argomento, e lo facciamo parlandoti di SEOtraining, un evento
interamente dedicato al SEO e al Social & Web Marketing.

Il programma di SEOtraining
Il progetto SEO Training vuole distinguersi dal vasto cosmo della formazione inerente il
posizionamento sui motori di ricerca, e lo fa mettendo a disposizione le competenze pratiche, i casi
studio reali e le esperienze concrete dei relatori e degli ospiti in un evento completamente nuovo e
stimolante.
Il programma del workshop è decisamente interessante. Nello specifico si parlerà di:
Come fare SEO nel 2012
Come approntare una strategia di visibilità
Come utilizzare i Rich Snippet
Come scrivere per i motori di ricerca e gli utenti
Come fare social Link Building
Come agire da SMO
Come fidelizzare con una Fanpage di successo
Come diventare un bellimbusto della SEO 2012!
Insomma, se vuoi imparare a saper fare una SEO 2012 veramente di successo, e conoscere altri
professionisti del settore, ti consigliamo di dare un'occhiata al programma e di farlo adesso: se ti
iscrivi all'evento entro il 21 marzo potrai usufruire di uno sconto decisamente allettante !

Noi ci saremo, e tu?
Eh già, noi di Your Inspiration Web saremo presenti all'evento. Potrebbe essere un'occasione per
incontrare alcuni dei nostri lettori di presenza e per confrontarci con altri professionisti su tutto ciò
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che riguarda il SEO e non solo. Sarai dei nostri? :)
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