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CORSO DI FORMAZIONE 
 

TITOLO DEL CORSO 

Web Content Editor 

 

TIPOLOGIA FORMATIVA DEL PROGETTO  

Formazione professionale 

 

PROFILO PROFESSIONALE 

Tra le nuove professioni, attualmente molto richieste dal mercato e dalle aziende, c’è quella del Web Content 
Editor. Il Web Content Editor è oggi per le aziende il professionista in grado di comunicare sul web rivolgendosi 
a un target specifico nel modo migliore. Aspetto questo fondamentale in un mercato che richiede alle aziende 
di mettersi sempre più in gioco, anche e soprattutto in rete. 

Il WCE è la figura professionale che si occupa nello specifico di: 

1. redigere, gestire, creare piani editoriali; 

2. generare un dibattito attivo, una critica partecipazione e uno scambio di informazioni attraverso 
tutti i canali di comunicazione disponibili on line; 

3. attrarre fan; 

4. creare interazione, partecipazione e condivisione; 

5. sostenere la reputazione on line; 

6. attivare la Brand Awareness; 

7. produrre contenuti; 

8. fare storytelling. 

Ha le competenze necessarie per gestire tutte le fasi entro cui è articolata la “narrazione” di un marchio, 
prodotto o servizio e la conseguente produzione e declinazione dei contenuti a supporto di questa narrazione. 

Il Web Content Editor si profila come una figura a metà tra l’umanistico e il tecnico: 

1. Pianifica una content strategy volta a realizzare contenuti che mirano ad arricchire l’offerta di 
un’azienda 

2. Utilizza gli strumenti tecnici più idonei per posizionare “la comunicazione on line” 

3. Conosce come “dare valore al messaggio” 

4. Crea “piani editoriali mirati” 

5. Sa fare storytelling 

Se presso i grandi brand questo lavoro ha già sviluppato una propria dimensione vitale, è nell’ambito delle 
piccole e medie imprese che c’è da scommettere su un futuro lavorativo ricco di opportunità. 

Le metodologie utilizzate saranno interattive e affiancate dalla realizzazione di “project work” utili a  rendere 
concrete le lezioni teoriche. 

A fine corso i partecipanti saranno in grado di: 
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 redigere, gestire, creare piani editoriali; 

 gestire tutte le fasi entro cui è articolata la “narrazione” di un marchio, prodotto o servizio e la 
conseguente produzione e declinazione dei contenuti a supporto di questa narrazione; 

 operare in rete attraverso una efficace comunicazione aziendale; 

 ottenere un attestato qualificante e professionalizzante da poter utilizzare in ambito lavorativo.  

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Il corso è rivolto a disoccupati e inoccupati iscritti presso Manpower. 

L’iscrizione a Manpower potrà avvenire anche prima dell’inizio del corso. 

La fase di selezione consisterà in un colloquio conoscitivo – motivazionale in cui sarà preso in esame il CV del 

candidato e saranno valutate e analizzate tutte le informazioni inerenti alla sua istruzione, comprese le 

qualifiche e gli attestati conseguiti. 

Requisiti oggettivi: status di disoccupazione e/o inoccupazione, non essere titolari di P.IVA. 

Requisiti preferenziali: diploma e/o qualifica professionale, conoscenza dei software di base, del pacchetto 

office e di internet. Possesso di almeno un account personale di uno dei principali Social Network.   

 

PARTNER DELL’INIZIATIVA  

Il corso, finanziato dal fondo per la formazione dei lavoratori Forma.Temp, è promosso da Manpower 
Formazione S.r.l. ed erogato da Eurosviluppo s.r.l.  

 

PARTECIPANTI 

20 
 

BENEFIT PER I PARTECIPANTI 

Il corso è GRATUITO 
 

DURATA CORSO 

160 h 

 

METODOLOGIA: 

 160 h: tra lezioni frontali interattive in aula con laboratori e project work [85 h di teoria e 75 h di 
pratica] 

 La didattica avrà carattere interattivo: si utilizzeranno “progetti” da sviluppare in gruppi e altri 
singolarmente. 

 Il project work finale varrà come test finale. 
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VALUTAZIONE 

 Somministrazione di un test di assessment volto a valutare le conoscenze di partenza dei discenti e 
ad articolare il livello di difficoltà dei moduli. Tale test sarà riproposto alla fine del corso per valutare 
il livello di miglioramento raggiunto. 

 Somministrazione, in periodi di tempo regolari e definiti, di questionari di valutazione del corso, 
rigorosamente anonimi, al fine di apportare modifiche e/o miglioramenti in caso di criticità emerse 
dagli stessi. I questionari saranno infatti mirati a far emergere eventuali insoddisfazioni o esigenze 
da analizzare;  

 Durante l’intera erogazione del corso sarà fornito il servizio di tutoraggio, che prevede le seguenti 
attività: 

- Monitoraggio delle presenze dei discenti; 

- Diagnosi dei problemi che sono di ostacolo al regolare iter di studio; 

- Intermediazione tra aula e struttura organizzativa o docenti. 

 

CERTIFICAZIONE DI FREQUENZA FINALE 

Al termine del percorso formativo è previsto il rilascio di un Attestato di partecipazione per tutti coloro che 
abbiano frequentato almeno il 70% delle ore totali del corso (112 ore), comprensivo dei moduli obbligatori 
(Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro e Diritti e Doveri dei Lavoratori). Il monitoraggio delle presenze sarà 
effettuato quotidianamente dal tutor d’aula. 

 

TEMPI E MODALITÀ DI ATTUAZIONE 

Inizio attività: 27 marzo 2017 

Conclusione attività: 09 maggio 2017 

Sede: Eurosviluppo S.r.l., Via Padre U. Frasca – Centro Direzionale DA.MA. Scala A, 66100 Chieti Scalo 

Calendario: Le lezioni si terranno 3 giorni a settimana dalle ore 9:30 alle ore 18:00 (pausa pranzo dalle 13:30 
alle 14:00).  

 

CALENDARIO DEL CORSO 

LUN MAR MER GIO VEN SAB

1 2 3 4

6 7 8 9 10 11

13 14 15 16 17 18

20 21 22 23 24 25

27 28 29 30 31

marzo 2017

LUN MAR MER GIO VEN SAB

1

3 4 5 6 7 8

10 11 12 13 14 15

17 18 19 20 21 22

24 25 26 27 28 29

aprile 2017

 
 

LUN MAR MER GIO VEN SAB

1 2 3 4 5 6

8 9 10 11 12 13

15 16 17 18 19 20

22 23 14 25 26 27

29 30 31

maggio 2017
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ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO IN MODULI E CONTENUTI 

NUMERO MODULI E CONTENUTI DURATA 

1.  Panoramica piattaforme per pubblicazione contenuti: 

 Piattaforme web per la pubblicazione dei contenuti 

 CMS Open Source  

 Ottimizzazione per la pubblicazione 

 Strumenti utili 

(8 h di teoria e 8 h di pratica) 

16 h 

2.  SEO: 

 SEO nel Piano marketing 

 Search Marketing 

 Analytics 

 Local SEO 

(8 h di teoria e 8 h di pratica) 

16 h 

3.  Social media marketing. I social come canali di web editing: 

 Panoramica sui principali social media: quali scegliere e come utilizzarli. 

 Social Media Promotion: come valorizzare e dare visibilità ai contenuti del blog sui 

canali social. 

 Analisi di casi pratici e case history di successo. 

Project work: Creazione di una campagna di promozione social 

(8 h di teoria e 12 h di pratica) 

20 h 

4.  WEB Reputation: 

 La reputazione online e l'identità digitale come fattori strategici di successo. 

 Web e social media monitoring. 

 Web Reputation: best practice e gestione delle crisi. 

 Reputazione, privacy e diritto di critica al tempo del web: implicazioni legali. 

(3 h di teoria e 1 h di pratica) 

4 h 

5.  La comunicazione grafica. Il Visual Marketing: 

 Le immagini digitali e i formati per il web. Creazione del concept visual: grafiche, 

foto, infografiche per blog e social media. Tools utili. 

 Brand Identity: dal posizionamento valoriale alla coordinazione dell'immagine 

aziendale. 

 Case history di successo. 

Project work: Creazione di un progetto di Visual Marketing 

(8 h di teoria e 12 h di pratica) 

20 h 
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NUMERO MODULI E CONTENUTI DURATA 

6.  Marketing automation: 

 Il futuro è l’automazione dei processi 

 Cosa è e a cosa serve il marketing automation 

 Le piattaforme di gestione 

 La lead generation 

 Il lead scoring 

 Funnel e lead nurturing 

 Aspetti tecnici 

(8 h di teoria e 4 h di pratica) 

12 h 

7.  Comunicazione efficace e strategica: 

 PNL 

 Linguaggio della persuasione 

(8 h di teoria e 8 h di pratica) 

16 h 

8.  
Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro  

(4 h di teoria) 

4 h 

9.  
Diritti e Doveri dei Lavoratori  

(4 h di teoria) 

4 h 

10.  Blog, Blogging e blogger: 

 La scrittura digitale 

 Creazione della figura del blogger 

 Casi di successo 

 Caratteristiche essenziali della figura del blogger professionista 

 Elementi essenziali di un blog 

(4 h di teoria e 4 h di pratica) 

8 h 

11.  Le Landing pages: 

 Le tipologie di Landing page 

 La scelta della Landing 

 I contenuti delle Landing 

 La call to action 

(6 h di teoria e 6 h di pratica) 

12 h 

12.  Contenuti dei Piani editoriali. Elaborazione: 

 Cos’è un piano editoriale 

 Come si elabora 

Project work 

(12 h di teoria e 8 h di pratica) 

20 h 
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NUMERO MODULI E CONTENUTI DURATA 

13.  Storytelling. Tecniche linguistiche del racconto: 

 Tecniche e strategie del racconto 

 Il linguaggio emozionale 

(4 h di teoria e 4 h di pratica) 

8 h 

 


