
Anche in questo caso, ci viene presentata una
homepage molto pulita e comprensibile. Lezioni
organizzate per categorie e uno slider con
immagini ad alta risoluzione.

Il nostro quarto esempio riguarda un sito web chiamato Udemy, la piattaforma di
apprendimento a distanza più popolare al mondo, che istruisce milioni di studenti
con oltre 100.000 opzioni di corsi su una vasta gamma di argomenti. Il sito offre

un'ampia gamma di corsi adatti sia agli adulti che ai giovani. All'interno della
piattaforma di formazione online Udemy offre l'opportunità di seguire corsi in diverse

categorie, dal business allo sviluppo di software, dalla finanza e contabilità
all'informatica, dalla produttività d'ufficio allo sviluppo personale, dal design al

marketing, dalla fotografia alla musica, dalla salute e dallo sport alla formazione
accademica. 

  ESEMPIO DI PROMOZIONE DI UN'OFFERTA
FORMATIVA ATTRAVERSO UN SITO WEB
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17 lingue diverse, il che rafforza la sensazione che l'utente
abbia a che fare con un team di professionisti.

Il banner con le informazioni introduttive che aumentano la
motivazione e la fiducia nell'organizzazione attira l'attenzione al
primo sguardo.

Dettagli come il contenuto del corso, le competenze che il
partecipante acquisirà al termine della formazione, il costo, ecc.
sono forniti all'utente in modo dettagliato prima dell'acquisto. In
questo modo, l'utente è sufficientemente informato prima della
formazione e sa cosa otterrà per il prezzo che paga. Ciò
contribuisce a guadagnare la fiducia del partecipante.

Visita il sito
https://www.udemy.com

Le immagini stilizzate e funzionali della categoria attirano
l'attenzione dell'utente e facilitano l'accesso al materiale
didattico desiderato.
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