Primi su Google grazie ai segreti dei Quality Raters
Inviato da Google nelle Linee Guida per i propri Quality Raters e tradotto da OORKA.COM

Arteweb ha trovato in rete e tradotto in italiano grazie al prezioso aiuto di Oorka.com un documento sensazionale, le
Google Guidelines For Quality Raters.
Si tratta delle linee guida che Google consegna ai propri Quality Raters, ovvero dei criteri che il celebre motore di ricerca
suggerisce ai propri collaboratori che si occupano di controllare e valutare la qualità dei risultati delle ricerche, e che
possono di conseguenza influenzare marcatamente le SERP (Search Engine Results Position).

Non si sa esattamente come sia finito pubblicato in rete (questa versione è comparsa per la prima volta il 12/03/2008 su
http://vizualbod.com/f/spam-guidelines.htm), ma di certo di sa che pur non essendone mai stato autorizzato il rilascio
siamo in presenza di un documento autentico, quello che Google consegnava ai propri collaboratori nel 2007.
Interpretando le indicazioni proposte è facile capire nel dettaglio cosa piace a big-G e cosa detesta, dopodichè diventa
altrettanto semplce fare un proficuo restyling del proprio sito ed evitare eventuali penalizzazioni.

Ecco il sommario, buona lettura!
Scarica il PDF della guida completa e tradotta SEZIONE 1: LINEE GUIDA PER
VALUTAZIONE 1.1. Il ruolo del Quality Rater 1.2. Le query di ricerca 1.3. Tipi di query 1.4. Scale di valutazione 1.5.
Categorie non votabili 1.6. Etichette da assegnare allo spam 1.7. Bandiere da assegnare allo spam SEZIONE 2:
UTILIZZARE EWOK 2.1. Introduzione - Ewok 2.2. Accesso all'interfaccia di EWOQ 2.3. Il voto 2.4. Screenshot della
pagina di voto 2.5. Screenshot delle attività disponibili 2.6. Schermata dell'attività di valutazione 2.7. Nuove
valutazioni/Moderazione 2.8. Gestione della propria lista di attività
2.9. Regole per i commenti SEZIONE 3: ESEMPI DI VALUTAZIONE 3.1. Introduzione 3.2. Entità dotate di nome proprio
3.3. Query a scopo informativo 3.4. Query per info specifiche 3.5. Query che chiedono un elenco SEZIONE 4: LINEE
GUIDA SULLO SPAM 4.1. Pagine PPC 4.2. Domini parcheggiati 4.3. Siti di affiliati privi di contenuti originali 4.4. Testo e
link nascosti 4.5. Redirect in JavaScript 4.6. Keyword stuffing 4.7. Frame 100% 4.8. Redirect subdoli SEZIONE 5: GUIDA
RAPIDA ALLA VALUTAZIONE DELLA QUALITA' SEZIONE 6: GUIDA RAPIDA AL RICONOSCIMENTO DELLO SPAM
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