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CORSO GOOGLE ADWORDS 
IMPARA A DIVENTARE AUTONOMO NELLA CREAZIONE E GESTIONE DI CAMPAGNE 
PUBBLICITARIE 
 
Google AdWords, la piattaforma pubblicitaria di Google, ti consente di gestire la tua campagna in totale autonomia, ma è uno strumento 
sofisticato e complesso, che viene aggiornato molto spesso; non è semplice da utilizzare per chi non lo conosce. 
Con questo corso imparerai tutto il necessario per creare le tue prime campagne AdWords in maniera professionale, senza sprecare soldi ed 
ottenendo il massimo risultato dai tuoi annunci. 
Alla fine del corso potrai certificare le tue competenze con un esame. 
 
 

LEZIONE 1 Introduzione a Google 
AdWords 

Struttura di un account (00.00 a 04.51) 
Posizionamento degli annunci (04.52 a 16.17) 
Rete display e rete di ricerca (16.18 a 26.30) 
Catena di valore per Adwords (26.31 a 30.48) 
Come funziona l'asta (30.50 a 40.27) 
Tipologie di campagna (40.28 a 49.00) 

LEZIONE 2 Pannello di controllo 

Come aprire un account (00.00 a 03.21) 
Fatturazione e pagamenti (03.22 a 08.54) 
Dati aziendali (08.55 a 11.28) 
Accesso all'account (11.30 a 13.30) 
Account collegato (13.31 a 16.00) 
Preferenze (16.01 a 17.31) 
Pannello di controllo: Misurazione (17.32 a 25.45) 
Altre impostazioni (25.46 a 26.52) 
Supporto Google (26.53 a 28.47) 
Reporting (28.48 a 29.30) 

LEZIONE 3 Informazioni sugli annunci 
Elementi di un annuncio (00.00 a 05.13) 
Errori da evitare (05.14 a 09.44) 
Come avviene la ricerca (09.45 a 12.25) 
Scrittura di un annuncio (12.46 a 16.00) 

LEZIONE 4 Strumento parole chiave 

Introduzione (00.00 a 01.29) 
Come funziona lo strumento (01.30 a 05.13) 
Filtri (05.14 a 10.40) 
Tecniche di utilizzo dello strumento (10.41 a 14.44) 
Piano personalizzato (14.45 a 17.00) 

LEZIONE 5 Impostare campagna search Impostazione della campagna 
Verifica della campagna 

LEZIONE 6 Impostare campagna display Consigli per creare un buon annuncio display 

LEZIONE 7 Parole a conversione inversa 
Parole a conversione inversa 

 

LEZIONE 8 Valutazione della campagna 
Valutazione della campagna 
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