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La disciplina del Digital Marketing evolve in maniera rapida: piattaforme, strategie, 
tecniche e strumenti si evolvono in un mercato animato da trend innovativi.

I Web Marketer ed i Digital Strategist devono possedere ed aggiornare skill estremamente 
variegate tra loro: vision competitiva, pianificazione strategica, padronanza di nuove 
piattaforme, capacità di produrre contenuti digitali adeguati, monitoraggio della 
reputazione online.

Come fare per tenere il passo e non si ha il tempo di studiare mentre si lavora nel 
marketing digitale?

Il Digital Marketing Update di Ninja Academy è dedicato a quei professionisti che, 
lavorando già con clienti su progetti di marketing e comunicazione via web, 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.

• Quali sono le tecniche più recenti di Reputation Monitoring?

• Come rafforzare le attività di Digital Strategic Planning e Brand Positioning?

• Qual è la migliore strategia di contenuto per il tuo brand su Telegram e Snapchat?

• Come si identificano e valutano, allo stato dell’arte, gli Influencer?

• Come generare nuovo valore attraverso le Digital PR?

NELLO SPECIFICO, L’UPDATE RISPONDERÀ ALLE SEGUENTI DOMANDE:

L’UPDATE

OBIETTIVI
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Il Digital Marketing Update, per le nozioni affrontate dal programma didattico, è un 
corso di aggiornamento per chi lavora nel settore e ha già familiarità con le nozioni 
basilari di Web Marketing, Social Media Management, Digital Strategy e PR Online.

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

Il Digital 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 Digital Strategy & Web 
Marketing di Ninja Academy) o perché ha già maturato esperienza professional sul 
campo. La didattica infatti è progettata per concentrarsi solo sulle ultime novità del 
settore.

A CHI SI
RIVOLGE

REQUISITI

• Marketing Manager
• Web Marketing Manager
• Social Media Manager
• Content e Community Manager
• Consulenti di Marketing
• Social Media Analyst
• Digital PR Manager
• Strategic Planner
• Imprenditori
• Commercianti
• Startupper
• Responsabili PMI
• Brand Manager

Al contempo, l’Update vale come aggiornamento per i seguenti profili e 
conduce ai seguenti sbocchi professionali:
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UPDATE

1 ora 
formativa 
On Demand

PROGRAMMA

Reputation Monitoring Update 
• I fattori chiave del monitoraggio 

Real Time, Data Visualization 

• Nuove metriche digital e social 
Real Time, Facebook, Instagram, Riconoscimento delle immagini 

• Novità e feature delle piattaforme di monitoraggio 
Mappe di viralità, analisi predittiva, semantica dei testi 

• Data Visualization 
Vantaggi ed esempi 

• Azionabilità del dato: Case Study 2016 
Eni vs Report, Coop vs Report, Big Data

1. Pianificare una strategia di monitoraggio online
2. Conoscere i principali strumenti e tecniche di analisi
3. Intercettare e riconoscere tempestivamente possibili focolai di crisi reputazionali

3 COSE CHE SAPRAI FARE DOPO AVER SEGUITO QUESTO MODULO:

MARCO
MASSAROTTO 

Co-Founder e Partner, 
DOING

ELEONORA
CIPOLLETTA

Head of Social Media
Monitoring Team, 

DOING
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UPDATE

PROGRAMMA

Digital & Social Strategic Planning  
• Definire una mappa strategica per il digitale 

Analisi, posizionamento, content, creatività 

• La pianificazione strategica 
Benchmark, vision, mission e valori, architettura dei canali 

• Nuovi approcci strategici verso la definizione del concept 
Digital Experience, i micromomenti, social app, case study 

• I nuovi contenuti 
Mobile, Visual, Real Time; Piani editoriali, Storytelling, Video Strategy

1. Analizzare il posizionamento di un brand
2. Comparare il posizionamento di diversi brand tra di loro
3. Colmare ciò che manca per elaborare una strategia di comunicazione sui social media

3 COSE CHE SAPRAI FARE DOPO AVER SEGUITO QUESTO MODULO:

1 ora 
formativa 
On Demand

MARCO
MASSAROTTO 

Co-Founder e Partner, 
DOING

MARCO
SARACINO

Strategic Planner, 
DOING
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UPDATE

PROGRAMMA

Social Media Management per Telegram e Snapchat   
• Overview su Telegram 

Feature, Account, Canali broadcast, gruppi, bot, sticker 

• Opportunità per i brand su Telegram 
Potenzialità, utilizzi, case study italiani ed internazionali, le regole d’oro 

• Overview su Snapchat 
Cos’è, dati di utilizzo, tono di voce, profilo, storie pubbliche, Discover, Live 
Stories 

• Obiettivi di comunicazione su Snapchat 
Case study internazionali e regole d’oro

1 ora 
formativa 
On Demand

MARCO
MASSAROTTO 

Co-Founder e Partner, 
DOING

BARBARA
BOASSO

Social Media Manager
Coordinator,

DOING

1. Conoscere funzioni e opportunità di utilizzo su Telegram e Snapchat per i brand
2. Prendere ispirazione dai migliori case study
3. Elaborare una strategia di contenuto su queste due piattaforme

3 COSE CHE SAPRAI FARE DOPO AVER SEGUITO QUESTO MODULO:
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Digital PR & Influencer Marketing: lo stato dell’arte  
• Le novità nell’ecosistema Influencer 

Metodi e strumenti di lavoro. Concept e dinamiche di endorsement. 

• Limiti ed etica nelle Digital PR e nel Paid Content 
Pagamenti, sponsorizzazioni e disclaimer. 

• Le tipologie di Influencer 
Mappatura ed attività potenziali. 

• Nuovi strumenti per selezionare gli Influencer 
Google, database, network e marketplace. 

• Come valutare un Influencer 
Metriche e tecniche di misurazione. 

• Case study 
Approcci ed action plan.

1. Individuare e scegliere gli influencer più idonei al tuo settore
2. Gestirne il coinvolgimento e le modalità di compenso
3. Misurare le loro azioni

3 COSE CHE SAPRAI FARE DOPO AVER SEGUITO QUESTO MODULO:

UPDATE

PROGRAMMA

1. Conoscere funzioni e opportunità di utilizzo su Telegram e Snapchat per i brand
2. Prendere ispirazione dai migliori case study
3. Elaborare una strategia di contenuto su queste due piattaforme

3 COSE CHE SAPRAI FARE DOPO AVER SEGUITO QUESTO MODULO:

1 ora 
formativa 
On Demand

MARCO
MASSAROTTO 

Co-Founder e Partner, 
DOING

LUCA
DI MARCO

Digital PR Specialist, 
DOING
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Dopo 12 anni nelle multinazionali dell’Advertising (Publicis, LOWE PIRELLA), Marco ha 
fondato l’agenzia di comunicazione HAGAKURE, che opera dal 2006 con le principali 
aziende italiane e internazionali gestendone la comunicazione digitale e in particolare 
quella sui Social Media. 

Da maggio 2015 HAGAKURE, dopo la fusione con DNSee e BANZAI Consulting, diventa 
DOING di cui Marco Massarotto è co-fondatore, azionista e Partner. DOING rappresenta 
il primo gruppo italiano di comunicazione digitale per clienti, dipendenti e fatturato. 

Tra i clienti di DOING figurano Fiat, Eni, Telecom Italia, Microsoft, Nestlé, Unilever, 
L’Oreal, IKEA, Nivea e molti altri.

Marco è anche autore di tre libri sull’argomento: Internet P.R, Social Network e Mobile 
Marketing, editi da Apogeo Feltrinelli. 

Dal 2012 è membro del Comitato di Controllo dell’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria 
in qualità di esperto in materia di comunicazione digitale.

Nel 2011/12 è stato delegate per il settore Digital presso la Global Alliance for Public 
Relations and Communications Management. 

Dal 2001 al 2006 ha fatto parte del Consiglio direttivo dell’Art Directors Club Italiano, 
l’associazione che riunisce i migliori professionisti della comunicazione italiana.

MARCO MASSAROTTO
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LUCA
DI MARCO 

Digital PR Specialist, 
DOING

Luca Di Marco inizia la sua carriera in agenzie di comunicazione lavorando come 
Content & Community manager in Business Press, sperimentando l’integrazione 
tra i nuovi media digitali e le tradizionali attività di ufficio stampa. Dal 2011 lavora in 
DOING, dove si occupa dello sviluppo di strategie di Digital PR all’interno di piani di 
comunicazione integrata per clienti e prospect.

ELEONORA
CIPOLLETTA

Head of Social Media
Monitoring Team, 

DOING

Eleonora Cipolletta si trasferisce a Milano da Bologna ed inizia a vivere e monitorare 
in real time la Rete per clienti come Microsoft, Fiat, Hitachi Rail, Ferrero, Benetton e 
molti altri clienti del settore finanziario, beauty, tech. Coordina a gestisce da oltre 5 
anni il Team di Analyst di DOING, occupandosi di tutte le fasi di un’attività di analisi, 
dalla consulenza strategica, progettuale e tecnologica alla realizzazione tecnica.

MARCO
SARACINO

Strategic Planner,
DOING

Marco Saracino, dopo un master in Accademia di Comunicazione, inizia a lavorare in 
DOING come Content Manager. Qui si misura con l’esplosione definitiva dei social 
media e del mobile marketing in Italia, scrivendo piani editoriali ed elaborando attività 
speciali per clienti come Microsoft, Telecom Italia, Mediamarket e FCA. Dopo qualche 
anno passa in Finelco, dove riceve l’incarico di coordinatore della comunicazione sui 
Social Media e le community interne di Radio 105, Virgin Radio e Radio Monte Carlo. 
Nel 2014 torna in DOING dove si occupa di new business e ricopre il ruolo di strategic 
planner.

BARBARA
BOASSO

Social Media Manager 
Coordinator,

DOING

Barbara Boasso si occupa di Social Media Management dal 2011 in DOING, 
lavorando su clienti lifestyle, retail, food e corporate. Dal 2014 coordina il team 
content&community manager di agenzia. Precedentemente ha lavorato come web 
content editor per il gruppo Condé Nast nella redazione web di GQ. Ha approfondito 
il suo interesse per il trend watching grazie a un workshop in Cool Hunting presso la 
Central Saint Martins di Londra. La curiosità verso i fenomeni digitali e i trend online 
sono il motore del suo lavoro.
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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 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

n caso di pagamento con bonifico bancario 
si prega di inserire il CRO/TRN nell’apposita 
sezione o di inviare copia contabile all’indirizzo 
info@ninjacademy.it
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PREZZO

• 4 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 di Partecipazione ISCRIVITI ORA!

99 euro
(IVA inclusa)

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

