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La disciplina del Content Marketing evolve in maniera rapida: linguaggi, tecniche, 
piattaforme e strategie si evolgono in un mercato animato da trend digitali innovativi.

I Content Manager devono possedere ed aggiornare skill estremamente variegate tra 
loro: copywriting, progettazione editoriale, storytelling, gestione del contenuto dalla sua 
ideazione alla sua pubblicazione.

Come fare per tenere il passo e non si ha il tempo di studiare mentre si porta avanti 
un’attività di Content Marketing?

Il Content Marketing Update di Ninja Academy è dedicato a quei professionisti che, 
avendo già una base di competenze legate ai progetti di contenuto digitale, vogliono 
restare aggiornati solo sugli ultimi trend e sulle novità della disciplina emerse nel giro 
dell’ultimo anno.

Il focus del corso è trasmettere il massimo aggiornamento minimizzando il tempo di 
studio necessario, grazie ad una didattica intensiva e concentrata.

• Come si declinano i concetti teorici della disciplina nel lavoro quotidiano?

• Come cambiano i contenuti nello scenario mutevole dei Social Media?

• Quali sono i framework strategici più recenti nel Content Management?

• Quali canali di marketing è più opportuno presidiare con i contenuti nel 2016?

NELLO SPECIFICO, L’UPDATE RISPONDERÀ ALLE SEGUENTI DOMANDE:

L’UPDATE

OBIETTIVI
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Il Content Marketing Update di Ninja Academy si rivolge a manager e responsabili che 
già si trovano a gestire i contenuti digitali di un business: siti web, account su social 
network, blog, DEM, etc. 

E’ particolarmente indicato per professionisti interessati ad aggiornare e rinfrescare le 
proprie competenze in tema di Content Marketing in qualsiasi settore merceologico.

Il Content Marketing Update è pensato per chi ha già competenze di base nella 
disciplina, o perché ha già seguito un corso (ad esempio il Corso Online in Content 
Marketing di Ninja Academy) o perché ha già maturato esperienza professionale sul 
campo. La didattica infatti è progettata per concentrarsi solo sulle ultime novità del 
settore.

A CHI SI
RIVOLGE

REQUISITI

• Marketing Manager
• Brand Manager
• Digital Strategist
• Content Manager
• Web Editor
• Giornalisti e Blogger
• Social Media Manager
• Copywriter
• Creativi
• Comunicatori & Storyteller
• PR Manager

Al contempo, l’Update vale come aggiornamento per i seguenti profili e 
conduce ai seguenti sbocchi professionali:
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Le nuove opportunità per i Content Manager 

2 ore 
formative 
On Demand

PROGRAMMA

UPDATE

Alberto Maestri

Le aziende, da media company a platform: Le aziende più innovative sono strutturate con 
un modello di business di tipo interaction-first, diventando vere e proprie piattaforme per i 
propri stakeholder interni e soprattutto esterni.

Come cambiano i contenuti: Hypercontent + Content Driven Experiences: il paradigma 
mobile ed i nuovi device tecnologici hanno aperto le strade a contenuti che si arricchiscono e 
si formano anche in relazione al contesto esistenziale degli utenti che li fruiscono.

Progettare la Massive Transformative Purpose per ottimizzare la narrativa di marca: la 
mission non basta più: per fare breccia non solo nella mente ma soprattutto nel cuore del 
pubblico, le organizzazioni innovative devono progettare una MTP ottimizzando la narrativa 
del brand.

L’ascesa dell’ Employee Social Advocacy: framework, casi e tool. Spesso tralasciati dagli inte-
ressi di Marketing Manager e altri importanti decision maker, i dipendenti aziendali dovrebbe-
ro invece rappresentare il primo bacino da cui attingere per diffondere una comunicazione di 
marca efficace perché genuina.

Dal marketing della conversazione al marketing previa conversazione: Il grande paradosso 
del marketing della conversazione è che spesso sembra poco autentico. E’ più interessante (ed 
efficace) per le aziende conversare con il pubblico prima di rilasciare un prodotto o lanciare 
una campagna.

3 canali su cui puntare per fare Content Marketing nel 2016: non solo Facebook. Quali 
sono i 3 canali digitali che possono davvero fare la differenza per le tue strategie di Content 
Marketing nel 2016?
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Laureato in Marketing e Strategia, ha studiato e lavorato anche a Parigi. È stato uno 
dei 25 partecipanti worldwide al Weave The Future Project, organizzato dal Gruppo 
Marzotto, e ha fatto parte del team organizzativo del TEDx Reggio Emilia.

Responsabile della sezione Tech di Ninja Marketing, lavora oggi come Senior Consultant 
in OpenKnowledge su progetti di customer engagement e innovazione. Docente per 
università e scuole di formazione innovativa, negli ultimi anni ha scritto centinaia di 
articoli cartacei (Harvard Business Review, L’Impresa, MarkUp) e online sul tema del 
social business e del digital marketing.

Ha pubblicato come co-autore i manuali “Giochi da Prendere sul Serio” (FrancoAngeli, 
2015), “Content Evolution” (FrancoAngeli, 2015), “Digital Content Marketing” (Anteprima 
Edizioni, ripubblicato nel 2015 da Il Sole 24 Ore) e un ebook, “Content Reloaded” (40k 
Unofficial, diffuso anche come contenuto digitale durante l’Internet Festival 2013).

ALBERTO MAESTRI
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Il Ninja Update è il nuovo modo di concepire l’alta formazione e l’aggiornamento 
professionale nel marketing e nella comunicazione, in relazione alla sempre più rapida 
evoluzione delle dinamiche sociali e tecnologiche ed al minor tempo libero a disposizione. 

Le lezioni, completamente online, sono fruibili On Demand in qualsiasi momento ed 
ovunque ci si trovi. I moduli didattici - rappresentati da videolezioni e slide didattiche - 
saranno sempre disponibili e consultabili, senza limiti di tempo, nella propria area utente.

• Rinfresca le tue competenze in maniera veloce ed intensiva

• Nessuno spostamento nè viaggio da intraprendere

• Un costo decisamente inferiore e più vantaggioso rispetto ai corsi in aula

• Impara al ritmo giusto per te: decidi tu quando e dove imparare!

L’UPDATE

I BENEFICI



 

Cosa serve per seguire il corso online?
• Un computer (PC o Mac)
• Un microfono (esterno o integrato)
• Un paio di cuffiette
• Una connessione stabile
• Tanta voglia di imparare!

Pagamento
Bonifico bancario* intestato a:

Ninja Marketing Srl
Via Irno, 11
84135 Salerno
P.I. 04330590656
IBAN: IT 67 Y 05584 01672 000000000231

Carta di credito

*In caso di pagamento con bonifico 
bancario si prega di uploadare il CRO/
TRN nell’apposita sezione.
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PREZZO

• 2 ore formative On Demand per apprendere 
tecniche e nozioni 

• Accesso alla piattaforma online
• Video dei corsi disponibili sempre on-demand
• Slide del corso consultabili online
• Questionario di valutazione per verificare 

l’apprendimento 
• Certificato finale ISCRIVITI ORA!

PREZZO
LANCIO

79 euro
(IVA inclusa)

http://www.ninjacademy.it/corsi/content-marketing-update.html

