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Con questo 

CORSO

DESCRIZ IONE

Impara da zero come realizzare la tua
prima campagna su Google Ads e
promuovere il tuo business.
Attraverso questo corso dal taglio
esclusivamente pratico imparerai ad
utilizzare la piattaforma pubblicitaria
di Google dalla A alla Z al fine di
massimizzare i risultati e raggiungere i
tuoi obiettivi di business. Ogni giorno
su Google vengono effettuate milioni
di ricerche sui temi più diversi, aver
attivato una campagna su Google Ads
significa farsi trovare presenti nello
specifico momento in cui un
potenziale cliente sta cercando
proprio il tuo prodotto o il tuo
servizio con la garanzia di un budget
flessibile che può adattarsi alle realtà
più diverse in funzione dei tuoi
obiettivi.

OBIETT IV I

Anche se non hai mai utilizzato
Google Ads imparerai dalle basi alle
tecniche più avanzate come
strutturare una campagna, come
scegliere le migliori parole chiave,
come creare annunci d’impatto, come
gestire al meglio il budget, come
tracciare le conversioni, come leggere
i dati e come ottimizzare ogni
variabile al fine di ottenere il massimo
del risultato.
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Videocorsi Online disponibili h24 per un
anno intero

Accorcia le distanze e collegati da ogni
parte del mondo con qualsiasi
dispositivo

Tutor sempre a disposizione, i nostri
formatori sono professionisti certificati

Dispense e materiale didattico sempre
disponibile da scaricare

Test di valutazione e esami online

Attestato riconosciuto 

Future Academy
UNA PANORAMICA

Siamo una scuola di formazione che
punta su contenuti video multimediali,
docenti qualificati e professionisti del
settore che hanno tenuto negli ultimi
anni più di 300 corsi disponibili sulla
nostra piattaforma.
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ARGOMENTI

Vediamo più da

VICINO

www.futureacademy.it                      tel: 351 511 4195

FUTURE ACADEMY

Lezione 1

Lezione 2

Lezione 3

Lezione 4

Lezione 5

Lezione 6

Lezione 7

Lezione 8 

INTRODUZIONE A GOOGLE
ADS - Cos'è e come può
migliorare il tuo business
CREA LA TUA PRIMA
CAMPAGNA SEARCH -
Tipologie di campagne e
setup dell'account
SCEGLIERE LE PAROLE
CHIAVE - Pertinenza e qualità
per massimizzare le
performance
SCRIVERE GLI ANNUNCI -
Attirare l'attenzione
AGGIUNGERE LE ESTENSIONI
- Migliorare la campagna con
le estensioni di annuncio
STRUTTURARE PER GRUPPI -
Organizzare al meglio le
campagne
TRACCIARE I RISULTATI -
Monitorare le conversioni e
valutare i risultati
OTTIMIZZARE LE CAMPAGNE
- Saper leggere le metriche e
fare le scelte giuste
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TEST ONLINE

TEST A SCELTA MULTIPLA
Consiste in un questionario con
domande a risposta multipla, da
svolgere sulla nostra piattaforma online
e sarà composto da 10 domande per
ciascun argomento trattato.

RICONOSCIMENTI

ISO 9001 è lo standard di riferimento
internazionalmente riconosciuto per la
gestione della Qualità di qualsiasi
organizzazione che intenda rispondere
all’esigenza dell’aumento dell’efficacia ed
efficienza dei processi interni attraverso
il miglioramento della soddisfazione e
della fidelizzazione dei clienti.

European Association for Distance
Learning (EADL) è un'organizzazione
internazionale che si occupa dello
scambio di informazioni e idee
sull'educazione a distanza. Comprende
scuole, istituzioni e individui che
lavorano nel campo dell'istruzione a
distanza dislocati in più di 20 paesi
europei.


