
Personal Web 
Trainer
Usare il Web da 
Professionista con l’aiuto di 
un Consulente Personale
Un servizio di formazione e consulenza che ti permette, 
a costi certi e contenuti, di comprendere come 
utilizzare il web al meglio.

Massimo Turco



E’ un esperto di comunicazione web con parecchia esperienza 
che puoi interpellare per avere consigli, valutazioni ed idee per il tuo 
progetto web.

Ad esempio, se stai per:

• pubblicare un nuovo sito,
• promuovere un nuovo prodotto o servizio,
• aprire una pagina Facebook per la tua azienda,
• capire come funziona un mercato,
• sapere se ci sono e cosa cercano i tuoi potenziali clienti,
• realizzare un video...

...e hai poca esperienza, le idee confuse o non ti senti sicuro/a 
nelle scelte e nella valutazione delle cose... beh, il Personal Web 
Trainer è la persona che fa per te, ti permette di partire con il piede 
giusto, evitare problemi ed investimenti sbagliati.

Oppure, se sei già ad uno stadio operativo, ad esempio:

• hai un sito con tanto traffico ma che non rende o funziona 
come vorresti,

• non riesci costruire una community intorno al tuo prodotto o 
marchio,

• la campagna pubblicitaria non funziona,
• vuoi migliorare la visibilità del tuo sito o blog,
• cerchi idee innovative per nuovi contenuti...

anche in questo caso ti aiuta a capire cosa e come migliorare.

Il Personal Web Trainer è la figura ideale per studiare strategie 
e azioni per i progetti particolarmente complessi e che si sviluppano 
su diverse piattaforme.

Che cos’è il
Personal Web Trainer?



Hai presente il personal trainer che trovi in palestra? 
O l’allenatore personale di Madonna?
Ecco, è un po’ una roba così, solo molto meglio, e meno costosa.
E soprattutto mirata alla formazione di come usare il web da 
professionista.

Si fissano degli appuntamenti in video conferenza via Skype o, 
in alcuni casi, presso la tua sede (Milano e Verona).

Una prima sessione di valutazione (di circa 1 ora e mezza) 
permette di capire le esigenze, valutare lo scenario generale e 
fare una prima valutazione delle attività da mettere in campo. Ti 
assicuro che già in questa fase potrai avere un sacco di 
informazioni utili.

Successivamente puoi richiedere delle sessioni di 
approfondimento, incontri che puoi attivare a tua discrezione su 
appuntamento e nei quali si studiano a fondo (insieme) i singoli 
temi, le problematiche e le possibili soluzioni.

Ti dico subito che questi incontri saranno impegnativi perché 
dovrai mettere a nudo i tuoi obiettivi, le tue idee ed il tuo progetto. 
Non ti sentirai a disagio, non verranno espressi giudizi di merito o 
responsabilità su eventuali errori di impostazione o realizzazione.

Dovrai essere disposto a vedere il tuo progetto da un punto di 
vista critico espresso da un professionista competente. Sarai 
comunque tu a decidere se e come mettere in pratica le azioni ed i 
consigli. Piena libertà di scelta. 

Come funziona?



Tutti gli argomenti trattati negli incontri vengono descritti e 
riassunti utilizzando strumenti di condivisione online come Google 
Docs e Mind Meinster. 

In questo modo puoi tenere traccia in real time degli appunti e, 
per i progetti più articolati, avere una visione complessiva oltre ad 
un dettaglio delle attività.                 

Per i più esigenti è prevista la registrazione audio o video delle 
singole sessioni.

Una raccolta di link preziosi di approfondimento e tools per ogni 
aspetto trattato nella consulenza.

Cosa mi rimane
dopo i meeting?

La prima sessione di valutazione (che normalmente dura almeno 
1ora e mezza) ha un costo fisso di 70€ + IVA.

Il costo delle sessioni di approfondimento può subire delle 
variazioni a seconda del periodo, della disponibilità e delle opzioni 
che puoi richiedere, come ad esempio pacchetti di 5 o 10 sessioni a 
prezzo speciale.

Sono previsti poi 2 listini differenti per privati e aziende. Puoi 
richiederli inviando una mail a mail@turcoweb.com.

Quanto costa?
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Massimo tUrco

alcuni clienti

contatti Massimo Turco

www.turcoweb.com
mail@turcoweb.com

tel 348 38 27 868
skype superturco

P.le Susa 1, MILANO
P.le XXV Aprile 16, VERONA

Mi occupo di comunicazione web, web marketing, social 
network ed in generale di new media.                     

Nella mia vita professionale ne ho viste di tutti i colori: progetti 
aziendali semplici e complessi, siti per promuovere prodotti e 
consulenze, progetti speciali e sperimentali. Da più di 15 anni
lavoro quotidianamente sul web e posso mettere la mia esperienza 
a tua disposizione. 

Per maggiori informazioni visita il sito www.turcoweb.com

e molti altri...
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