
WEB
COPYWRITING
in collaborazione con

WORKSHOP - 8 ORE



LOCATION DEI WORKSHOPS
c/o Board-Room srl,
C.so A.Fogazzzaro, 21 - 36100 (VI)
Ci trovate al 1° piano!

STRUTTURA E SEDE
L’aula, con 8 posti a sedere, dispone di videoproiet-
tore, e prese di corrente.

COME ARRIVARE
In auto: parcheggiare al Park Fogazzaro e in 5 min. 
a piedi si raggiunge la sede.

In treno: scendere alla stazione di Vicenza, e 
proseguire a piedi (10 min).

ISCRIZIONI E AGEVOLAZIONI
Sconto di € 25,00 per chi paga subito il workshop 
on-line con carta di credito.

Con l’acquisto immediato di 2 workshops per te 
il 20% di sconto sul secondo corso che aggiungi al 
carrello.
es.(€ 540,00 invece di € 600,00 per 2 workshops)

Presentazione

Obiettivi

Destinatari

Let’s Copy sbarca a Vicenza.

Il corso di web copywriting per una giornata all’in-
segna della formazione e dell’avvicinamento al 
mondo del lavoro.

Dalla mattina alla sera i partecipanti saranno pro-
tagonisti della lezione tenuta dal senior copywriter 
e blogger Roberto Zambon, già docente a Milano, 
Bologna e altre città e con all’attivo numerosi pro-
getti in ambito di scrittura digitale.  

Il corso tratterà i principali argomenti del copywri-
ting per il web, una professione che negli ultimi anni 
ha conosciuto un vero boom. Partirete da un’introdu-
zione generale e toccherete uno a uno i temi che vi 
porteranno alla scoperta di un mestiere avvincente, 
oggi sempre più richiesto da web agency, imprese, 
professionisti e non solo.

Apprendere chi è la figura del copywriter ed i 
principi base per scrivere contenuti web di buona 
qualità. Per verificare quanto appreso nel corso della 
giornata, i candidati dovranno elaborare un articolo 
di prova da consegnare al docente via email.

Un corso adatto a tutti, dagli studenti universitari 
ai disoccupati in cerca di una nuova qualifica, fino 
ai dipendenti che vogliono migliorare le proprie 
competenze al servizio dell’impresa in cui lavorano.

Docente
ROBERTO ZAMBON
Copywriter a tempo pieno dal 2011, Roberto ha 
lavorato come content manager e blogger per conto 
di aziende, liberi professionisti e privati. Dal 2015 
ha creato il corso Let’s Copy, che in pochi anni ha 
formato centinaia di aspiranti copywriter grazie a 
una modalità di formazione e-learning veloce e 
pratica. Alterna l’attività lavorativa con la gestione 
di un blog di viaggio personale.

9.00 - 13.00 MATTINA*
• Introduzione al lavoro di copy
• Titoli, Slogan & Payoff: come crearli in modo efficace
• Architettura di un contenuto web
• Usabilità di un testo: cosa fare e cosa non fare

14:00 - 17:00 POMERIGGIO
• Arricchire il testo: dal bold alle immagini
• Il concetto di SEO Copywriting
• Come scegliere le keywords
• L’ottimizzazione di un testo in pratica (esempi concreti)

17:00 - 18:30 SERA
Spazio al confronto. Un’ora dedicata alle vostre 
idee, curiosità, progetti personali. Domande a ruota 
libera per capire come passare dalla teoria al mon-
do del lavoro

*Si chiede di arrivare 15 min. prima dell’inizio del
corso per pagamento e iscrizione.

Programma 

Requisiti
Voglia di mettersi in gioco e di imparare le basi del 
copywriting. PC portatile o Tablet con programmi 
di scrittura come Microsoft Word, Open Office o 
Pages (Mac) e Adobe PDF sono le uniche cose che 
vi chiediamo.

Note Organizzative 

Informazioni
Restiamo a disposizione ai seguenti recapiti:
Tel. (+39) 0444 325650
Mail info@board-room.it

BoardRoom srl | C.so A.Fogazzaro, 21 - 36100 (VI)
P.IVA 03712410244 


