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Antichi mestieri, nuove opportunità… 

www.napoliartigianatoartistico.com 
www.napoliantichimestieri.com 

www.naplesarthandcraft.com 

http://www.napoliartigianatoartistico.com/


Progetto di Alternanza Scuola Lavoro da a.s. 2015/2016 
promozione eccellenze del patrimonio artistico regionale 
centro di supporto alle imprese artigiane 
attività di web marketing 
assistenza informativa e fiscale 

Gli obiettivi 



l’idea  
le aspettative dell’utenza  
la scelta della soluzione tecnologica  
la “narrazione d’impresa” 
i riscontri dagli artigiani 

Esperienza progettuale 



www.napoliartigianatoartistico.com 
www.napoliantichimestieri.com 
www.napoliartigianatoearte.com 

www.naplesarthandcraft.com 

Il portale Web 



Le aree di promozione e web marketing risultano 
strettamente connesse con i canali di comunicazione 
social, molto coinvolgenti anche per gli alunni 

Il ruolo dei social 

napoliartigianatoartistico 
napoliartigianato 

nap_artigianato 



• 6 macrosettori 
• 12 pagine 
• 15 artigiani 
• 50 articoli 
• 400 immagini 

• Oltre 4000 accessi, il 30% dall’estero 
• Oltre 11.000 visualizzazioni di pagina 
• 18% di visitatori di ritorno 
• 25% di visite superiori al minuto 

I numeri a fine 2016 



Tra le 40 storie di successo dell’Alternanza Scuola-Lavoro 

La scuola si presenta come fornitore di servizi  
nei confronti della realtà del mondo produttivo 

Diritti depositati 



 
 

 

.   

Le prospettive 
 Ampliare il bacino di settori ed artigiani 
 Ampliare classi coinvolte nella raccolta e produzione di materiale 
 Responsabilizzare attività  
        dei gruppi di lavoro 
 Aumentare visibilità del sito: 

 presenza su mobile store 
 partecipazione ad iniziative  
      didattiche e promozionali 



La strategia formativa 
 Percorsi “learning by doing”  

 
 Profili professionali ICT di terza 

generazione: 
                                                                                                                             

 Search Engine Junior Specialist 
 Web Content Expert 
 Web Information Architect 
 Digital Strategic Planner 

 Tecniche di: 
 Search Engine Optimization 
 Search Engine Marketing 

Ottimizzazione del sito 
(meta tag, micro data, 

testi, link) 

Definizione degli 
obiettivi e dei target di 

riferimento)  

Attuare 
attività di 

S.E.M.  

Web analytics: 
Verifica dei 

target 
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Annunziata Campolattano 
Giovanni Fornataro 
Michele Tartaglione 

Giuliana Autieri 

Grazie per 
l’attenzione 

http://www.napoliartigianatoartistico.com/
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