
Corso Blogger da zero 

 
 

 

Accademia Domani 
Via Pietro Blaserna, 101 - 00146 ROMA (RM) 

info@accademiadomani.it 

1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Corso Online 

Blogger da Zero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Corso Blogger da zero 

 
 

 

Accademia Domani 
Via Pietro Blaserna, 101 - 00146 ROMA (RM) 

info@accademiadomani.it 

2 

 
 

Programma Generale del Corso 

Blogger da Zero 

 
Introduzione al corso  
 

0. Introduzione al Corso di Blogger da zero 

 
Modulo 1 – Scegliere il tema di un blog 
 
 

1. Come scegliere correttamente il tema del blog 

 
Modulo 2 – Scegliere e registrare il nome di dominio di un blog 
 

2. Scegliere il dominio del blog 

3. Utilizzare il Google Keyword Planner 

 
Modulo 3 – Scegliere il servizio di hosting 
 

4.  Scegliere il servizio di hosting 

 

Modulo 4 - Utilizzare e personalizzare la piattaforma Wordpress 

5. Installare WordPress 

6. Scegliere il tema del blog WordPress 

7. Scegliere il logo del blog WordPress 

8. Navigazione in un blog WordPress 

9. Creazione di articoli su WordPress 

10.  Plugin utili per un blog 

11. Google Analytics 
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Modulo 5 - Creare contenuti di successo per un blog 

12. Scrivere un articolo di successo

13. Creare dei titoli di successo

14. Come riscrivere degli articoli

15. Scegliere immagini per un blog

Modulo 6 - Come portare il traffico sul blog 

16. Incrementare il traffico di lancio con i siti di social news

17. Incrementare il traffico di lancio con il guest blogging

18. Incrementare il traffico di lancio e a lungo termine con Facebook

19. Incrementare il traffico a lungo termine con contenuti di qualità

20. Incrementare il traffico a lungo termine con infografiche

Modulo 7 - Creare e Gestire una Mailing List 

21. Creare e Gestire una mailing list

22. Guadagnare con una mailing list

Modulo 8 - Tecniche per Guadagnare attraverso l'Attività di Blogger 

23. Guadagnare con il web coaching

24. Guadagnare con i programmi fedeltà

25. Guadagnare con la diffusione dei contenuti

Modulo 9 - "Segreti da Blogger" 

26. Segreti da blogger

Quiz e il Certificato finale
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Descrizione del Corso 

Il corso online affronta tutte le tematiche per iniziare correttamente e in maniera del 

tutto autonoma una nuova attività professionale come Blogger, con un particolare 

riguardo alla creazione di un Blog WordPress, alla stesura di articoli avvincenti, alle 

tecniche di raggiungimento e fidelizzazione del pubblico, alle pratiche di 

monetizzazione. 

Obiettivo principale del corso Blogger da Zero è quello di apprendere tutte le tecniche 

per poter trasformare un Blog in una professione e quindi in una fonte di guadagno e 

soddisfazione. 

I destinatari del corso sono tutti coloro che vogliono arricchire le proprie competenze o 

intraprendere da zero una carriera nel campo del Web Blogging. 

Il programma del corso online è accessibile a tutti poiché parte da zero, per 

permettere anche a chi non ha mai avuto esperienza di partecipare. 




