PREFAZIONE
DELIZARD: REALIZZAZIONE SITI WEB, WEB DESIGN E SERVIZI SEO
Ciao,
mi chiamo Francesco Giubbilini e come “Delizard Siti W eb” mi occupo di creazione siti
internet, web design e servizi seo.
Sono esperto in realizzazione di siti web dinamici aggiornabili e, negli ultimi 2 anni soprattutto,
ho approfondito moltissimo gli studi SEO creando sul mio sito, oltre a tante altre risorse, anche
una Guida SEO per l’ottimizzazione delle pagine web e la successiva indicizzazione del sito
(che poi è la pagina dalla quale è scaricabile questo elenco).
Questo elenco di 23 W iki “ DOCG” (ovvero siti web che permettono all’utente registrato di
creare vere e proprio pagine complete dedicate alla propria attività, con link, foto, video,
importazione di feed rss e quanto più altro materiale) scaturisce da questi ultimi due anni di
ricerche, è aggiornatissimo e sono tutti veramente siti di alta qualità. Alla data del 16
Settembre 2011 sono tutti perfettamente funzionanti e testati.
Sia nella vita e soprattutto nel lavoro, sono una persona molto aperta e disponibile, a cui piace
instaurare collaborazioni e scambi di opinioni, mettere in rete le conoscenze e tendere sempre
verso il miglioramento.
Questo elenco è disponibile a tutti in formato P DF: potete scaricarlo e ripubblicarlo a
vostro piacimento (magari con una segnalazione per la fonte originale J ).
In precedenza ho già pubblicato un appetibile elenco di 86 Siti Bookmark DOCG.
Seguiranno a questo elenco e al precedente, anche altri, dedicati ad altre risorse per
incrementare i link verso i vostri siti e la vostra popolarità.
Ma comunque occorre sempre in primis che il vostro sito abbia contenuti di qualità ed originali
e che vi diate parecchio da fare a scrivere articoli e a mantenere relazioni sociali!
A tal proposito vi segnalo:
il mio Feed RSS (con articoli e pillole SEO, web design e sviluppo siti web)
il mio Blog (per conoscermi in maniera più informale)
la mia Pagina Facebook
il mio canale Twitter.

E’ anche possibile, per chi ritenesse il materiale da me divulgato interessante ed utile,
effettuare una piccola donazione! Brinderò alla vostra salute! J

Ma adesso bando alla ciance, e, nella pagina successiva, troverete l’elenco dei 23 Wiki “DOCG”
che, fra tutti quelli direttamente sperimentati, mi sono sembrati i migliori!
Basta inserire il nome del sito nel campo di ricerca di Google e li troverete tutti molto
facilmente.

Buon W iking!
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ELENCO SITI WEB WIKI
About Us
Blogger
DevHub
Google Sites
Google Knol
HubPages
Multiply
NetVibes
NetLog
Posterous
Squidoo
Tripod
Tumblr
Type Pad
Virgilio
Xanga
Webs
Weebly
Wikidot
Wikio
WikiSpaces
Wordpress.com
OpenSalon.com
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