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#ninjapower

I Social Media rappresentano una delle dimensioni mediatiche più pervasive 
dello scenario comunicativo mondiale. Se i mercati sono conversazioni, il luogo 
privilegiato e d’avanguardia dove queste conversazioni avvengono sono proprio 
i social network. Ai giganti di mercato come Facebook, Twitter e YouTube si 
affiancano social network emergenti, dettati dalle nostre abitudini sui mobile 
device o da nuovi fenomeni sociodemografici.

In tutte le realtà aziendali e di agenzia sono quindi oggi indispensabili specialisti 
con conoscenze aggiornate e approfondite sui singoli strumenti, soprattutto 
è necessaria una visione strategica integrata del social media marketing. 
Competenze che la generazione Z, quella dei millennial, porta nel proprio DNA 
promettendo di sconvolgere le attuali funzioni aziendali ogni giorno di più.

Giunto alla quinta edizione, il Master Online in Social Media Marketing della 
Ninja Academy è il primo master di specializzazione focalizzato interamente 
sulle singole piattaforme sociali, quali Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, 
Instagram, Snapchat. Si approfondiranno gli aspetti distintivi, le funzionalità 
e le potenzialità di ognuno con i migliori esperti italiani del marketing e della 
comunicazione digitale.

PREMESSA

Mirko Pallera

Direttore scientifico Ninja Academy

“Il Social Media Marketing è mettere al
centro le relazioni umane”



PERCORSO ESPERIENZIALE IN
PROFESSIONAL EMPOWERMENT #ninjapower#ninjapower

Il Master Online della Ninja Academy è un percorso completo per sviluppare e aggiornare 
le competenze dei professionisti di azienda, agenzia, startup e freelance, sulle strategie di 
marketing e vendita nell’ambiente digitale. Si tratta di un nuovo modo di concepire l’alta 
formazione: pensato per rispondere alle esigenze dei professionisti che hanno sempre 
meno tempo a disposizione, fornisce in un tempo ridotto e con la massima comodità 
l’aggiornamento necessario agli standard di insegnamento più alti del settore. I docenti 
della Ninja Academy sono scelti tra i migliori professionisti riconosciuti nel loro campo, 
persone che ogni giorno affrontano sfide e trovano soluzioni concrete per clienti nazionali 
ed internazionali.

Gli obiettivi del Master Online in Social Media Marketing sono molteplici. In primis si 
intende trasmettere ai partecipanti la giusta metodologia strategica che si pone alla base di 
qualsiasi pianificazione di attività sui Social Media e di un vero “DNA sociale” da sviluppare 
nella propria impresa. Dopodiché si offrono ai partecipanti nozioni approfondite su tutti 
i network sociali più celebri, dalle loro funzionalità al loro impiego efficace ed efficiente. 
Infine, illustrare trend di medio-lungo termine che animeranno il futuro del panorama 
Social.

IL MASTER
ONLINE

OBIETTIVI

•	 Come si progetta e si scrive una Social Media Strategy?

•	 Qual è il ritorno sugli investimenti e come misurare i KPI sui Social Media?

•	 Come si organizza un Social Media Team in un’azienda di grandi, medie e piccole 
dimensioni?

•	 Come si costruisce e come si gestisce una community interessata ai tuoi prodotti e 
servizi sui Social Media?

•	 Come si implementa l’attività editoriale e di pubblicazione contenuti sui Social?

•	 Come si gestiscono campagne pubblicitarie sui Social ed una pianificazione mezzi 
integrata?

•	 Quali sono le opportunità e le peculiarità di ogni singola piattaforma sociale?

NELLO SPECIFICO, IL MASTER 
RISPONDERÀ ALLE SEGUENTI DOMANDE:



#NINJAMASTER

LABORATORIO 

PRATICO DI 6 MESI 

PER APPLICARE LE 

TECNICHE DI SOCIAL 

MEDIA MARKETING

Per sfruttare al massimo le conoscenze acquisite nel Master, è possibile arricchire i propri 
studi attraverso un Percorso Premium, 100% learning by doing: la Ninja Social Factory.

       L’iscrizione alla Factory comprende anche l’adesione al Master Online.

L’unione di teoria e pratica creerà un ambiente di apprendimento estremamente 
stimolante per mettere immediatamente in pratica quanto appreso.

La Social Factory si compone di 3 incontri dal vivo, in simultanea negli acceleratori 
TIM #WCAP di Milano e Roma. I partecipanti portano avanti il project work di gruppo 
lavorando dal vivo e a distanza grazie alle tecnologie digitali (Skype/Hangout, etc.). Le 
sessioni di studio si muoveranno in parallelo alle sessioni operative, le quali andranno a 
costruire un unico project work multidisciplinare da inserire nel proprio curriculum.

Il supporto dei tutor Ninja Academy crea un’esperienza di apprendimento pratica in cui 
la contaminazione delle competenze si mescola alle opportunità di networking.

La Social Factory 2017 prevede 10 brief operativi sui quali si cimenteranno i gruppi; i 
brief sono preparati in collaborazione con Ceres ed incentrati su sfide reali, pratiche e 
concrete che si affrontano nell’ambito del Social Media Marketing di uno dei brand più 
celebri del panorama social.

Le tematiche di: Social Media Strategy, Social Media Management, Social Media 
Advertising, Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram, YouTube, LinkedIn nonchè il 
Pitch finale dinanzi ad un panel di esperti, influencer e professionisti del Social Media 
Marketing italiano.

Un project work a 360° gradi ideale per arricchire il proprio curriculum grazie alla 
possibilità di applicare le nozioni apprese durante il Master Online ai brand ed ai prodotti 
di un’azienda leader sui social.

All’interno della Factory ogni corsista:

•	 Verrà inserito all’interno di un team di lavoro

•	 Sarà supportato da un Tutor Ninja che seguirà il gruppo

•	 Dovrà realizzare un progetto insieme agli altri membri del team

•	 Imparerà a lavorare in modalità “smart”: per obiettivi precisi e con un team 

delocalizzato

sabato 11 marzo 2017
sabato 27 maggio 2017
sabato 22 luglio 2017

3 INCONTRI LIVE



#NINJAMASTERIl Master Online in Social Media Marketing è rivolto a responsabili aziendali di qualsiasi 
grandezza e industry che desiderino acquisire competenze specifiche sui più importanti 
media sociali; a professionisti, freelance e consulenti in cerca di approfondimenti 
verticali grazie ai quali offrire piani strategici efficaci per i propri clienti; a imprenditori 
e startupper a caccia di una strumentazione social in grado di fornire soluzioni orientate 
al business. Il Master è estremamente consigliato anche a studenti universitari, laureati, 
blogger e formatori nell’ambito comunicazione-marketing.

Il corso è pensato per un vasto pubblico di professionisti e di appassionati dei Social 
Media che desiderano entrare in possesso di modelli, framework e strumenti per mettere 
a sistema il Social Media Management nella propria impresa. A parte la conoscenza 
delle principali logiche di funzionamento del social web e dei più diffusi Social Network, 
non sono richieste conoscenze preliminari mandatorie. Il Master è pensato per chi ha 
una conoscenza generale dei Social Media e vuole approfondirla in maniera puntuale e 
completa.

A CHI SI
RIVOLGE

REQUISITI

•	 Social	Media	Manager	|	Community	Manager
•	 Strategic	Planner
•	 Digital	Strategist
•	 Marketing	Manager	|	Brand	Manager
•	 Account	|	Sales	Manager	
•	 PR	|	Digital	PR	Manager
•	 Consulenti	Marketing
•	 Creativi
•	 Media	Planner
•	 Formatori
•	 Startupper
•	 Blogger

Al contempo, il Master e la Social Factory valgono come aggiornamento per 
i seguenti profili e conducono ai seguenti sbocchi professionali:



#NINJAMASTER

UNIT

2
Contenuti
e Campagne

Social Media Management
Content Strategy
Social Media Advertising & Performance 
Marketing
Integrated Social Media Planning

UNIT

3

UNIT

4

Le
Piattaforme

Le
Frontiere

UNIT

1
Le
Strategie

Social Media Strategy
Social Media Monitoring, ROI & Analytics 
Organizzazione, Strumenti & Policy 
SEO per Social Media

Il Master Online in Social Media Marketing propone un percorso completo che 
permette di creare e aggiornare le proprie competenze di Social Media & Community 
Management. Il programma è suddiviso in 4 Aree Didattiche specifiche, all’interno 
delle quali sono stati sviluppati 16 Corsi Intensivi riguardanti i temi centrali del social 
networking.

Il Master Online in Social Media Marketing si qualifica come un Master non 
universitario di 60 ore che comprende:
- 16 corsi di Alta Formazione professionale per un totale di 40 ore formative
- 20 ore di Question Time con i docenti del Master

PROGRAMMA

LE ORE DI
FORMAZIONE

Facebook
Twitter
Snapchat
Instagram
YouTube
LinkedIn

Social CRM: Chatbot & Instant Messaging
Social Media Trend

Le lezioni del Master consistono in Live Webinar di 2 ore ciascuno tenuti 
settimanalmente dalle ore 18 alle ore 20. Il partecipante potrà seguire il Master 
direttamente da casa propria, accedendo dal web ad un’aula virtuale e interagendo 
dal vivo con la classe e con i docenti.

Per chi trovasse difficile partecipare ai live webinar nel giorno e all’orario prestabilito, 
Ninja Academy offre la possibilità di seguire ciascuna lezione anche On Demand 
accedendo ai video delle lezioni registrate e ai materiali didattici disponibili nella 
piattaforma di e-learning.



#NINJAMASTER

UN CERTIFICATO FINALE 
ATTESTERÀ LA TUA 
PARTECIPAZIONE AL MASTER 
IN SOCIAL MEDIA MARKETING 
ED ALLA SOCIAL FACTORY 
(OPZIONALE), GARANTENDO 
L’AGGIORNAMENTO DELLE TUE 
COMPETENZE.

INSIGHT 
PROVIDER

La faculty Ninja Academy si avvale delle ricerche Nielsen 
per trasmetterti dati precisi ed insight preziosi. Accedendo 
ai loro ultimi report ed alle analisi quantitative più recenti 
possibile, i Corsi Ninja Academy ti assicurano contenuti validi 
ed affidabili.

Nielsen è un’azienda globale di performance management che fornisce una visione totale dell’esposizione ai media dei 
consumatori e dei loro acquisti. Integrando le informazioni tra i segmenti Watch e Buy e altre fonti di dati, Nielsen fornisce 
ai propri clienti misurazioni globali e analisi che aiutano a migliorare le performance. Nielsen, una delle società dell’indice 
S&P 500, è presente in oltre 100 Paesi. Per maggiori informazioni, www.nielsen.com

Il Syllabus Didattico dei corsi Ninja Academy è validato da un Advisory 
Council, un comitato scientifico composto da esponenti di spicco del mercato 
della industry digitale. Il coordinamento didattico opera a stretto contatto 
con il Council per garantirti contenuti sempre puntuali ed aggiornati allo stato 
dell’arte.

ADVISORY COUNCIL

MASTER

Enrico Quaroni
Country Manager
Rocket Fuel Italia

Vito Flavio Lorusso 
Senior Program 
Manager Microsoft

Francesco Gagliardi
Vendor Operations 
Leader Italy & Greece 
Google

Ilaria Potito
Head of TIM #WCAP 
Accelerator
Telecom Italia

Antonella La Carpia
Direttore Marketing & 
Comunicazione EMEA
Teads

Marco Agosti
Digital Publisher
Tiscali

Stefano Hesse
Corporate 
communications
Director EMEA
Facebook

SARA WILBER

CORSO NINJA ACADEMY



#NINJAMASTER
PLACEMENT 
ACCEDI SUBITO ALLE OFFERTE DI LAVORO NEL MARKETING DIGITALE

Il Placement Ninja Academy è un servizio pensato per facilitare l’incontro tra le aziende 
ed i talenti del marketing. Accumulando almeno 10 ore formative con Ninja Academy, 
ottieni automaticamente l’iscrizione al nostro servizio di Placement: un Career 
Consultant sarà sempre a tua disposizione per aiutarti a pianificare lo sviluppo della 
tua carriera in base alle tue competenze attuali e future. 

Inoltre, tramite Ninja Academy puoi entrare in contatto con le migliori aziende ed 
agenzie dell’industry digital e social in Italia, le quali si rivolgono alla nostra Scuola 
per cercare profili eccellenti.

Sono tanti i Guerrieri Ninja che hanno già trovato lavoro grazie ai nostri corsi, i più aggiornati e professionalizzanti 
del settore. Un esercito di talenti ha già sperimentato cosa voglia dire sbloccare il proprio potenziale da Ninja!

Nella tua Area Utente troverai sempre disponibile una sezione 
Jobs aggiornata in tempo reale con i migliori annunci di lavoro del 
marketing digitale grazie alla partnership con Meritocracy.

Powered by:

Ecco le aziende che hanno scelto Ninja Academy come Placement Partner. Il tuo CV potrà essere preso in 
considerazione per le posizioni da loro aperte ed affini alle tematiche affrontate nel Master ed alla Social Media 
Factory.

TESTIMONIANZE

Il Master è stata un’esperienza formativa che mi ha dato la possibilità di apprendere lavorando al tempo stesso. 
Grazie alla formula di e-learning non mi sono persa nemmeno un minuto delle lezioni ed ho apprezzato molto 
la disponibilità di compagni e docenti, sempre reperibili sul gruppo riservato di Facebook dove ancora oggi, a 
distanza di quasi un anno dall’inizio del corso, continuiamo a scambiarci opinioni sul tema.
Letizia Acrilico, Social Media Manager

Un’esperienza molto positiva: organizzazione impeccabile, docenti preparati, completezza di argomenti.
Claudia Lorusso, PR Specialist, Swarovski

La mia esperienza con il Master e con la Factory è stata un’apertura mentale. La capacità dei docenti di strutturare 
e categorizzare le informazioni abbinate a delle esercitazioni mi ha permesso di ottenere quella confidenza 
necessaria per guidare con leadership i miei progetti. Ninja non è un punto di riferimento solo per chi vuole imparare 
a utilizzare gli strumenti di marketing digitali ma è anche una biblioteca aggiornata di informazioni utili relative al 
mondo del digital marketing. Per me è sta un’opportunità per riempire il mio background di innovazione
Tommaso Calzolari, Senior Brand Manager & Key Account Adidas

Ninja Academy è quello che cercavo per rimanere informato, aggiornato e operativo. E’ stata un’esperienza 
formativa interessante e assolutamente da consigliare a tutti coloro che sono alla continua ricerca di “nuovi modi di 
comunicare” e vogliono affrontare nel modo giusto l’attuale evoluzione sociale ed economica. Un team simpatico, 
professionale, aggiornato e ben organizzato mi ha aiutato e insegnato nuove strategie che ho testato sul “campo” 
con ottimi risultati, ma soprattutto mi ha fornito le giuste “armi” per diventare un vero Ninja!
Riccardo Fara, Brand Manager Acqua Village Water Parks

Angelica 
Saturnetti

Career Consultant 
Ninja Academy



#NINJAMASTER

MARCO MAGNAGHI
Dal 2014 rivesta la carica di Chief Digital 
Officer presso Maxus, agenzia media di 
GroupM (WPP) ed è responsabile di tutte le 
attività di media e advertisting digitali per 
grandi multinazionali e aziende locali. Nello 
stesso anno ha pubblicato con Hoepli il libro 
Social CRM.

LUCA DE BERARDINIS
Si occupa dei progetti SEO in Argoserv, 
dove svolge anche attività di consulenza sul
tema dell’Inbound Marketing. Il suo portfolio 
clienti spazia dal food&wine al marketing 
politico, dalla marketing turistico ai Social 
Media.

EDOARDO SCOGNAMIGLIO
Ha collaborato come autore per produzioni 
Mediaset, RAI e Disney. Nel 2010 ha 
ricevuto il premio “Ilaria Alpi” per il miglior 
reportage italiano. All’interno dell’agenzia 
Combocut, di cui è co-fondatore, si occupa 
della direzione creativa e strategica.

ALE AGOSTINI
Managing Director Europe e SEO & SEM di 
Bruce Clay, azienda leader nel mondo per 
l’ottimizzazione delle conversioni, nonché 
autore di un manuale LinkedIn per Hoepli.

GIULIANO AMBROSIO
Creative Strategist di AQuest, Co-Organizer 
del Mashable Social Media Day 2016 nonchè 
consulente freelance con JuliusDesign - con 
un passato in J Walter Thompson e Hub09.

ALBERTO MAESTRI
Editor della sezione Tech di Ninja Marketing 
nonché Social & Digital Transformation 
Senior Consultant in OpenKnowledge.

FRANCESCA CASADEI
Nel 2003 inizia una lunga carriera in 
diverse agenzie: Ogilvy Interactive, Isobar, 
deepblue, ed oggi MEC, in cui ha il compito 
di sviluppare vision strategiche per i clienti 
e stabilire roadmap di brand che partono 
dal digital marketing e convergono in tutti i 
touchpoint col cliente.

DOCENTI

LUCA LA MESA
CEO e Social Media Strategist in 
Publisoftweb e Wengage, ha lavorato per 
clienti come Pirelli, AS Roma, Unilever ed 
insegna alla John Cabot University di Roma e 
alla HEC di Parigi.

TOP 
TEACHER

NINJA
ACADEMY

EMANUELA ZACCONE
Nel 2012 ha co-fondato TOK.tv, la 
piattaforma di Social TV per i fan dello sport 
che conta oltre 10 milioni di utenti ed è 
attualmente integrata nelle app ufficiali di 
Barcelona, Real Madrid, Juventus e Serie A 
TIM. In TOK.tv si occupa di Digital Strategy, 
marketing e comunicazione. Scrive per Wired 
e Nòva.

FILIPPO GIOTTO
Social Media Coordinator & Web Marketing 
Specialist in Banca Mediolanum.

ORAZIO SPOTO
Co-founder di Instagramers Italia, relatore 
ad eventi quali Social Media Week, Blogfest, 
TBDI.

LORENZO VISCANTI
Fondatore di Mikamai e Mapendo, ha 
progettato lo sbarco ufficiale di Facebook
Marketing in Italia.

VINCENZO COSENZA
Social Media Strategist per Blogmeter, scrive 
per Nòva (Il Sole 24 Ore), Panorama
Economy, Corriere.it, Repubblica.it, Wired.it.



Il Master Online inizia con un modulo dedicato all’impostazione strategica 
delle attività sui Social Media: contenuti e campagne necessitano di un 
documento di Strategia sostenibile e condiviso, al fine di integrare i Social 
Media al meglio con gli altri canali di marketing & comunicazione.

SOCIAL MEDIA STRATEGY
• Quali sono gli approcci strategici da adottare nel Social Media Management?
• Quali obiettivi di business raggiungere grazie ai Social?
• Su quali attività si basa la pianificazione strategica di Social Media Marketing?

LUCA
LA MESA

Come creare la Social Media Strategy perfetta
• Come sta cambiando il modo di comunicare
• Cosa è il Social Media marketing e perché è così importante
• Creazione di una Social Media Strategy vincente
• La scelta del/dei Social media più adatti per un Brand
• Ideazione di un piano editoriale
• Misurazione dell’efficacia delle campagne social
• Integrazione della strategia Social con quella multicanale del Brand 

(Online ed Offline)

3 cose che saprai fare dopo aver seguito questo modulo:
1. Conoscere tutti gli step necessari alla realizzazione di una strategia Social

2. Ideare e pubblicare un piano editoriale ad hoc per un Brand

3. Costruire l’ecosistema Social di un brand, prodotto o organizzazione, 

scegliendo solo i canali più adatti

UNIT 1 - LE STRATEGIE

MODULO 1

PROGRAMMA
4 ore
Didattica

2 ore
Question Time

IN DIRETTA WEB

IN DIRETTA WEB

TOP 
TEACHER

NINJA
ACADEMY



#NINJAMASTER

Il modulo si focalizza sulle modalità di analisi dei dati provenienti dai canali 
social, allo scopo di creare strategie guidate dai dati stessi e strutturare 
attività misurabili. Insieme alla definizione delle metriche principali, si 
affronteranno anche temi strategici come il social CRM, il crisis management 
e l’identificazione degli influencer.

SOCIAL MEDIA MONITORING, ROI & ANALYTICS
Come si struttura l’attività di ascolto ed analisi sui Social Media?
Quali sono gli strumenti di monitoraggio a disposizione dei Social Media Manager?
Come si utilizzano i Social Network per coinvolgere influencer e fare CRM?

EMANUELA
ZACCONE

Dai dati alle strategie
• Cos’è il Social Media Monitoring
• Perché monitorare la reputation
• Cosa monitorare
• Definire gli indicatori per misurare l’efficacia di una attività
• Identificare le piattaforme di analisi più adatte
• Piattaforme interne: Facebook Insights, Twitter Analytics e gli altri
• Piattaforme esterne
• Impostare una strategia di monitoring: Dos and Don’ts

Dalle strategie ai dati
• Indicatori online e indicatori offline: quale dialogo?
• Strutturare un piano editoriale a partire dall’analisi dei dati
• Real time marketing: come monitorare un trend su Twitter
• Influencers marketing: i tool per identificarli e coinvolgerli
• Impostare le strategie: Dos and Don’ts

3 cose che saprai fare dopo aver seguito questo modulo:
1. Individuare gli indicatori che consentono di valutare l’efficacia delle attività Social di un brand

2. Creare piani di Social CRM

3. Individuare e monitorare gli influencer del tuo brand

UNIT 1 - LE STRATEGIE

MODULO 2

PROGRAMMA
4 ore
Didattica

2 ore
Question Time

IN DIRETTA WEB

IN DIRETTA WEB
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Il modulo affronta tutte le riflessioni strategiche necessarie per “portare” i 
social media in azienda: al di là delle differenze tra grandi, medie e piccole 
imprese qui si sostanziano le decisioni in termini di procedure, funzioni ed 
attività per garantire una presenza efficace ed efficiente del social media 
management nella tua impresa.

SOCIAL MEDIA ORGANIZATION
• Cosa fare una volta deciso di attivare la presenza social del brand?
• Meglio esternalizzare l’attività o definire una nuova funzione interna?
• Come costruisco il piano editoriale? Quali sono le mie fonti di contenuto?

FILIPPO
GIOTTO

Organizzare la funzione SMM in azienda
• Il Social Media Management in azienda: ruoli e relazioni interne
• La squadra: il team e gli alleati
• Policy e processi: nuove regole per nuovi rischi
• Budget: voci e commesse del dipartimento Social
• L’approccio strategico
• Obiettivi e strumenti

Gli strumenti per il SMM
• Comitato e piano editoriale
• La ricerca delle fonti
• Planning e publishing: strumenti e piattaforme per dar vita al piano 

editoriale
• Caring e Moderation: come e quando intervenire
• Escalation: quando chiamare i rinforzi

3 cose che saprai fare dopo aver seguito questo modulo:
1. Individuare i processi e le attività propedeutiche alla presenza social dell’azienda
2. Adottare gli strumenti a supporto dell’attività editoriale e di gestione delle properties, 

organizzando le attività del team
3. Presidiare e gestire l’engagement con gli utenti, definire e misurare i KPI

UNIT 1 - LE STRATEGIE

MODULO 3

PROGRAMMA
4 ore
Didattica

2 ore
Question Time

IN DIRETTA WEB

IN DIRETTA WEB
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I Social Media sono un’ottima fonte di sviluppo del business ed ampliamento 
del mercato potenziale. Una competenza chiave dei Social Media Manager è 
quella di strutturare la presenza di un’azienda sui social network in maniera 
tale da massimizzarne i benefici di visibilità ottenibili sui motori di ricerca. 
Il modulo si focalizza sulle strategie e sulle tecniche SEO fondamentali per 
ottenere lead dai Social Media.

SEO PER SOCIAL MEDIA
Come si generano lead provenienti dai Social Media?
Come si fa SEO su Facebook, LinkedIn, Google+ e YouTube?
Come si ottimizzano i profili social per i motori di ricerca?

LUCA
DE BERARDINIS

Social SEO
• SEO per YouTube
• SEO per Note di Facebook
• SEO per LinkedIn Pulse
• SEO per Quora

Ottimizzazioni
• Ottimizzazione SEO pagine G+
• Google My Business
• Come ottimizzare i post di G+
• Come ottimizzare i profili social
• SEO per Slideshare

3 cose che saprai fare dopo aver seguito questo modulo:
1. Ottimizzare la SEO una pagina WEB, sfruttando anche Quora

2. Aumentare la visibilità di un video YouTube

3. Dare visibilità alle Note di Facebook e LinkedIn

UNIT 1 - LE STRATEGIE

MODULO 4

PROGRAMMA
2 ore
Didattica

1 ora
Question Time

IN DIRETTA WEB

IN DIRETTA WEB
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Il modulo si raccorda col precedente tenuto dallo stesso docente: una volta 
strutturato il team occorre impostare il lavoro quotidiano, fatto di attività, 
deadline e strumenti.

SOCIAL MEDIA MANAGEMENT
• Come organizzo la giornata di lavoro sui Social Media?
• Come gestire gli imprevisti?

FILIPPO
GIOTTO

Impostare il lavoro di Social Media 
Management
• Dal tramonto all’alba: ripartire dopo una notte 

lontano dalle properties

• La giornata del SMM: dai numeri al planning, dal 

caring all’engagement

• Gestione degli imprevisti: dagli haters ai bastoni 

tra le ruote

• I Salvatempo: tool e soluzioni per risparmiare 

tempo e dedicarsi ad altro

3 cose che saprai fare dopo aver seguito questo modulo:
1. Strutturare la quotidianità del lavoro del Social Media Team
2. Utilizzare gli strumenti più efficaci dei migliori Social Media & Community Manager
3. Impostare procedure di crisi per gestire casi critici

UNIT 2

CONTENUTI E CAMPAGNE

MODULO 1

PROGRAMMA
2 ore
Didattica

1 ora
Question Time

IN DIRETTA WEB

IN DIRETTA WEB
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Cosa differenzia un’azienda che fa Content Marketing da una che pensa 
al Content Marketing, prima di agire? Sicuramente un approccio più 
organizzato e strutturato, che alla lunga distingue i best performer dalle 
comete. Il modulo illustrerà come trasformare le aziende content machine 
in italico.

CONTENT STRATEGY
Come faccio a differenziarmi attraverso i contenuti?
Come faccio ad analizzare i miei competitor dal punto di vista del Content Marketing?
Quali sono le variabili da considerare quando imposto la strategia di contenuto?

ALBERTO
MAESTRI

Content Strategy
• Cos’è il Content Marketing
• Il ciclo progettuale della Content Strategy
• Come si svolge una Content Analysis
• Gli elementi essenziali della brand narrative
• Come si settano gli obiettivi, traducendoli in KPI e metriche?

3 cose che saprai fare dopo aver seguito questo modulo:
1. Eseguire una content audit

2. Applicare lo Storytelling al Content Marketing

3. Collegare gli obiettivi di business e marketing ai KPI del Content Marketing

UNIT 2

CONTENUTI E CAMPAGNE

MODULO 2

PROGRAMMA
2 ore
Didattica

1 ora
Question Time

IN DIRETTA WEB

IN DIRETTA WEB



#NINJAMASTER

Social Media è ormai sinonimo di Attention Marketing. I nostri contenuti 
acquistano valore quando sono memorabili e raggiungono una platea di 
persone interessate. In questo modulo vedremo come usare l’advertising 
per ingrandire il pubblico che verrà toccato dal nostro messaggio attraverso 
i Social.

SOCIAL MEDIA ADVERTISING E PERFORMANCE MARKETING
Come si adotta un approccio di performance marketing sui social?
Come massimizzare la distribuzione dei contenuti pubblicati sui social?
Come misurare la validità di un investimento in pubblicità sui social?

LORENZO
VISCANTI

Social Media Advertising
• Pubblicazioni organiche vs. advertising su Facebook
• Impostare una prima campagna a performance su Facebook 
• Portare traffico al sito dai social
• Strumenti di tracciamento delle campagne a performance
• SEO, SEM, Social Media Advertising
• Case History

Performance Marketing
• Azioni di performance
• La landing page
• Newsetter
• Campagna a performance

3 cose che saprai fare dopo aver seguito questo modulo:
1. Impostare una campagna di Advertising su Facebook e su Youtube

2. Gestire iscrizioni al nostro sito, ad eventi e a newsletter tramite una landing page

3. Impostare, gestire il budget e misurare gli obiettivi di una campagna di advertising

PROGRAMMA
2 ore
Didattica

1 ora
Question Time

IN DIRETTA WEB

IN DIRETTA WEB

UNIT 2

CONTENUTI E CAMPAGNE

MODULO 3



#NINJAMASTER

PROGRAMMA

Il modulo si concentra sulle competenze e sulle metodologie necessarie a 
costruire un piano mezzi che includa le attività di Social Media Marketing. Si 
considereranno i Social Media come strumento di una strategia articolata di 
contatto con gli utenti, anche considerando le possibili integrazioni con altri 
mezzi digital.

INTEGRATED SOCIAL MEDIA PLANNING
Come usare i Social Media per raggiungere obiettivi quantitativi?
Come integrare le pianificazioni online ed offline?

MARCO
MAGNAGHI

2 ore
Didattica

IN DIRETTA WEB

Paid Social Media
• Gli obiettivi della comunicazione digitale: Awareness, Consideration, 

Conversion, Transaction
• Il processo di maturazione del contatto con gli utenti: Upper vs Lower 

Funnel
• I relativi metodi di acquisto: CPM, CPC, CPV, CPL, CPS
• Le logiche di pianificazione social: Engagement vs Reach vs 

Conversion. Definizione dei target e valutazione dei costi

Social Media Advertising in pratica
• Definizione degli obiettivi: copertura, click, lead, conversioni e costi 
• Metodologie a confronto 
• Trend di pianificazione: programmatic buying e modelli di attribuzione
• Trend su Social Media, Video e Search

3 cose che saprai fare dopo aver seguito questo modulo:
1. Definire i diversi obiettivi di comunicazione: dal branding alla performance

2. Comprendere quali caratteristiche e funzionalità dei Social Network utilizzare per raggiungere 

gli obiettivi di comunicazione

3. Definire un piano per confrontare i risultati attesi dall’attivazione di Social, SEA, Display

UNIT 2

CONTENUTI E CAMPAGNE

MODULO 4

1 ora
Question Time

IN DIRETTA WEB



#NINJAMASTER

Il modulo si concentra sulla piattaforma social più popolare al mondo: dalla 
progettazione di contenuti al lancio di campagne pubblicitarie, gli strumenti 
di pubblicazione e profilazione di Facebook aprono scenari di business che 
è fondamentale saper cogliere.

FACEBOOK
• Come impostare correttamente la propria Pagina?
• Quali sono le possibili campagne di Facebook Adv?
• Come analizzare l’audience su Facebook?

Le potenzialità di Facebook
• Le opportunità offerte da Facebook per il business
• Tipologie di inserzioni e loro posizionamento
• Struttura campagne ed obiettivi
• Criteri di profilazione di Facebook
• Gli Insight delle fan Page di Facebook
• Audience Insights
• Monitoraggio delle conversioni
• Pubblico personalizzato e pubblico simile
• Strategie di Remarketing
• I KPI principali delle campagne

3 cose che saprai fare dopo aver seguito questo modulo:
1. Impostare correttamente una campagna di Facebook Advertising e capirne  

le differenti funzionalità
2. Misurare i KPI e conoscere le metriche delle campagne efficaci
3. Segmentare in maniera corretta il pubblico di Facebook

UNIT 3 - LE PIATTAFORME

MODULO 1

PROGRAMMA
3 ore
Didattica

2 ore
Question Time

IN DIRETTA WEB

IN DIRETTA WEB

LUCA
LA MESA

TOP 
TEACHER

NINJA
ACADEMY



#NINJAMASTER

Dalla Content Strategy alla Misurazione: il Modulo prende in esame tutte le 
competenze necessarie a stabilire attività di marketing su Twitter.

TWITTER
Quali sono le priorità nella gestione di un account di brand su Twitter?
Come si usa Twitter per gestire le relazioni con i clienti e gli influencer?
Su quali elementi poggia una strategia di marketing su Twitter?

FRANCESCA
CASADEI

Twitter Strategy
• Quale presenza su Twitter: passiva, endorsed, attiva
• Twitter content strategy
• Il piano editoriale
• Il customer care su Twitter
• Twitter Advertising
• Come utilizzare Twitter in sinergia con gli altri asset di comunicazione 

aziendali

3 cose che saprai fare dopo aver seguito questo modulo:
1. Definire una Twitter Content strategy

2. Utilizzare strumenti di Twitter analytics

3. Sfruttare le funzionalità di Twitter advertising e le opportunità di coinvolgere Twitter influencer

UNIT 3 - LE PIATTAFORME

MODULO 2

PROGRAMMA
2 ore
Didattica

1 ora
Question Time

IN DIRETTA WEB

IN DIRETTA WEB



#NINJAMASTER

Snapchat con oltre 200 milioni di utenti nel mondo e 150 milioni attivi al 
giorno è il Social Network del momento. La sua caratteristica principale è 
la scomparsa del contenuto dopo la sua lettura o dopo 24h per le Stories. 
Lanciato nel 2011 è riuscito a penetrare in diversi mercati coinvolgendo 
in modo spontaneo un target teen molto ambito da diversi player. Le 
caratteristiche di Snapchat lo rendono un caso di successo per l’innovazione 
portata in campo design, marketing e di business.

SNAPCHAT
Quando aprire un account su Snapchat? 
Quali i contenuti e le modalità di promozione?

GIULIANO
AMBROSIO

Introduzione a Snapchat
• La nascità di Snapchat
• Numeri Mondo e Italia
• Statistiche d’utilizzo
• Quando usare Snapchat
• Funzionalità di Snapchat
• Tutte le Funzionalità di Snapchat
• Creazione di un account da zero
• Creazione dei contenuti
• Area Discover

Snapchat Advertising
• Attività di promozione su Snapchat
• Best Practice
• Case Study

3 cose che saprai fare dopo aver seguito questo modulo:
1. Aprire un account Snapchat per un Brand

2. Pianificare e creare una strategia digitale su Snapchat

3. Applicare le funzionalità di Snapchat in maniera efficace ed efficiente

UNIT 3 - LE PIATTAFORME

MODULO 3

PROGRAMMA
3 ore
Didattica

2 ore
Question Time

IN DIRETTA WEB

IN DIRETTA WEB



#NINJAMASTER

Il modulo prende in considerazione le principali dinamiche di Instagram 
utili ad aziende e liberi professionisti al fine di attivare la loro presenza o 
perfezionarla. Saranno affrontati gli ultimi aggiornamenti dell’applicazione 
nonché le altre app connesse ad Instagram come Snapseed, Layout, 
Boomerang, Later, VSCO e Repost. E’ previsto un approfondimento sull’uso 
corretto dell’applicazione analizzando le corrette tipologie di immagini da 
usare, il testo, i tag che possono e quelli non devono essere utilizzati.

INSTAGRAM
Come impostare un progetto strategico su Instagram?
Come aumentare le interazioni su un account Instagram?
Quale è il giusto budget da destinare ad Instagram?

ORAZIO
SPOTO

Instagram Marketing
• Cosa è Instagram oggi
• Ecosistema instagram
• Instagram la star dei social
• Confronto rapido con altri social visivi
• Perché Instagram funziona tanto bene

Instagram Engagement
• Community engagement
• Influencer engagement
• Advertising su Instagram
• Analisi e metriche
• Best practice
• Fonti per tenersi aggiornati

3 cose che saprai fare dopo aver seguito questo modulo:
1. Gestire correttamente un account Instagram

2. Aumentare le interazioni con la community

3. Sviluppare una strategia social dedicata ad Instagram

UNIT 3 - LE PIATTAFORME

MODULO 4

PROGRAMMA
3 ore
Didattica

2 ore
Question Time

IN DIRETTA WEB

IN DIRETTA WEB



#NINJAMASTER

La produzione di video è diventata un’attività imprescindibile per un brand. 
Da dove iniziare? Come è possibile sfruttare Youtube, il secondo motore di 
ricerca al mondo, per ottenere risultati di marketing effettivi e misurabili?
Il modulo darà un’overview su tutte le possibilità che Youtube offre: si 
analizzeranno i casi più riusciti, saranno passati in rassegna i trucchi più 
efficaci mettendo le mani in pasta per costruire la video strategy annuale di 
un brand.

YOUTUBE
Come posso differenziarmi rispetto ai competitor attraverso i video?
So che i video sono importanti per la mia strategia, ma non ne ho mai realizzati.
Da che parte inizio?
Ho già realizzato dei video ma non hanno funzionato. Quali errori ho commesso? EDOARDO

SCOGNAMIGLIO

Introduzione a YouTube
• Prima di Youtube: tipologie di video e differenze di stile, durata, tono, 

obiettivo.
• Aprire, personalizzare ed ottimizzare un canale YouTube per 

massimizzarne la visibilità 
• Progettare un piano editoriale a lungo termine
• Realizzare la creatività di un filmato grazie agli insight del YouTube 

Playbook

Ottimizzazione e Adv
• Ottimizzare le keyword di ricerca
• I formati pubblicitari di YouTube
• Come profilare il target
• Setup di una campagna di remarketing

3 cose che saprai fare dopo aver seguito questo modulo:
1. Costruire e far crescere un canale personale o aziendale su Youtube.

2. Scegliere la giusta tipologia di video adatta a YouTube in base a stile registico, durata, tono, 

contenuto

3. Ottimizzare i video per renderli popolari, oltre a realizzare una campagna adv attraverso i 

formati pubblicitari di Youtube

UNIT 3 - LE PIATTAFORME

MODULO 5

PROGRAMMA
3 ore
Didattica

1 ora
Question Time

IN DIRETTA WEB

IN DIRETTA WEB



#NINJAMASTER

Linkedin è una piazza professionale dove si incontrano domanda e offerta 
di lavoro e si generano contatti nel B2B. Social selling, personal e corporate 
branding, ricerca di talenti, Employer Branding per le risorse umane: sono 
solo alcune delle potenzialità del social network per professionisti.

LINKEDIN
Come fare Social Media Marketing su una piattaforma B2B?
Come utilizzare LinkedIn per fare lead generation ed Employer Branding?

ALE
AGOSTINI

I contenuti per LinkedIn
• Corporate Branding 
• Le potenzialità di Linkedin Pulse 
• I post sponsorizzati su LinkedIn

3 cose che saprai fare dopo aver seguito questo modulo:
1. Impiegare ambassador su Linkedin per migliorare il corporate branding 

2. Pubblicare contenuti efficaci su Pulse e scegliere il giusto tipo di pagina LinkedIn 

in base agli obiettivi

3. Costruire un post sponsorizzato per la pagina aziendale

UNIT 3 - LE PIATTAFORME 

MODULO 6

PROGRAMMA
1 ora
Didattica

1 ora
Question Time

IN DIRETTA WEB

IN DIRETTA WEB



#NINJAMASTER

Il modulo offre una panoramica sull’evoluzione delle applicazioni di Instant 
Messaging, quali sono e come vengono utilizzati da parte delle aziende e 
come possono essere utilizzare per ottimizzare attività di CRM.
Inoltre si approfondirà una delle novità ed evoluzioni più interessanti come 
i bot: algoritmi programmabili per agevolare la customer experience e 
l’interazione dentro e fuori le app di messaggistica.

SOCIAL CRM: CHATBOT & INSTANT MESSAGING
Quand’è che un’azienda dovrebbe utilizzare app di messaggistica istantanea?
In che modo i bot possono offrire vantaggi per la propria customer audience?

IM Marketing
• Scenario Instant Messaging
• Numeri Mondo e Italia
• Statistiche d’utilizzo
• A cosa servono le app di Messaggistica
• Customer Experience

Bot Marketing
• Panoramica sui Bot
• I principi di base dei Bot
• Best Practice
• Case Study

3 cose che saprai fare dopo aver seguito questo modulo:
1. Orientarti tra le principali applicazioni del mondo Instant Messaging

2. Comprendere le funzionalità dei bot più utili per il marketing

3. Integrare i bot in un progetto di comunicazione

UNIT 4 - LE FRONTIERE

MODULO 1

PROGRAMMA
2 ore
Didattica

IN DIRETTA WEB

GIULIANO
AMBROSIO



#NINJAMASTER

L’ultimo modulo del Master prende in esame le tendenze più recenti che 
stanno facendo evolvere le attività delle imprese sui Social Network. 
Dall’opportunità di sfruttare gli avvenimenti in tempo reale per migliorare 
l’engagement al Social Caring, il percorso formativo si completa trasmettendo 
metodi e nozioni per scorgere i futuri trend della disciplina.

SOCIAL MEDIA TREND
Su quali trend futuri deve concentrarsi il Social Media Team della mia azienda?
Cosa sono i micromomenti e perché sono importanti per la mia comunicazione?
Come cambia il Social Media Management con l’avvento del Real Time Marketing?

VINCENZO
COSENZA

Trend attuali e futuri
• ll marketing dei micro momenti 
• Real Time Marketing 
• Video e live streaming
• Wearable & Social

3 cose che saprai fare dopo aver seguito questo modulo:
1. Sfruttare i micromomenti per realizzare una comunicazione sui Social più efficace

2. Utilizzare i Social Network come canale di cura del cliente

3. Aggiornare il piano editoriale con contenuti video ed in real time

UNIT 4 - LE FRONTIERE

MODULO 2

PROGRAMMA
1 ora
Didattica

IN DIRETTA WEB



#NINJAMASTER

IL VALORE DEL NETWORK

Partecipare ai corsi Ninja Academy permette di entrare in contatto 
con docenti e professionisti di altissimo livello, in grado di stimolare  
nuove idee e soluzioni innovative per il business.

L’irrobustimento e la valorizzazione del proprio network 
professionale sono i graditi effetti collaterali dei corsi Ninja 
Academy.

LA COMMUNITY DEI GUERRIERI NINJA

Iscriversi al un Master significa anche entrare in una Community reale di entusiasti, appassionati ed evangelisti del 
marketing del marketing digitale e dell’innovazione.

Ogni iscritto potrà accedere al Gruppo ufficiale del Master, dove potrà confrontarsi quotidianamente con centinaia 
gli altri corsisti, riceverà supporto in diretta da Ninja Academy e potrà porre domande in tempo reale a tutti i docenti.

Scegli tra Web Live e On Demand
Per seguire in diretta i webinar, assicurati di avere i giusti requisiti di sistema. Qualora fossi impossibilitato a seguire 
i Web Live, potrai ritrovare video e slide a distanza di un paio di giorni dalla diretta sulla piattaforma e-learning. Sarà 
possibile consultarli online senza alcun limite di tempo.

Per rimanere aggiornato sul Master in Social Media Marketing via Twitter, Facebook e LinkedIn, questo è il nostro 
hashtag ufficiale: #NinjaMasterSMM
 
Seguici sul profilo Twitter: www.twitter.com/ninjacademy. Sfrutta l’hashtag prima e durante il Corso, e riceverai 
informazioni utili in tempo reale. Partecipa ed entrerai nella conversazione, in diretta!

COME

VANTAGGI DEL MASTER

• Nessuno spostamento né viaggio da intraprendere

• Segui i corsi quando è meglio per te, in diretta oppure On Demand 

• Un costo decisamente più vantaggioso rispetto ai Master in aula

• Certificato di partecipazione che certifica la tua frequenza al      

Master

• Realizzazione di un project work multidisciplinare, utile anche alla 

tua azienda o startup (Ninja Social Factory)

http://support.citrixonline.com/it/webinar/all_files/G2W010003


Pagamento
È possibile effettuarlo tramite: 

• Bonifico bancario intestato a: 
Ninja Marketing s.r.l. 
Via Irno, 11 
84135 Salerno 
P.I. 04330590656 
IBAN: IT68D0326815201052155959410

• Pagamento online con carta di credito

In caso di pagamento con bonifico bancario si prega 
di inserire il CRO/TRN nell’apposita sezione in Area 
Utente oppure inviare la scansione della contabile ad 
info@ninjacademy.it

ISCRIVITI ORA

 √ Webinar Live per apprendere tecniche e nozioni
 √ Laboratorio pratico opzionale (Factory) per imparare 

ad applicare le strategie di Social Media Marketing 
 √ Accesso alla piattaforma e-learning
 √ Video e slide dei corsi sempre disponibili e consultabili 

online in modalità On Demand
 √ Servizio di Lifelong Placement, sezione Jobs e Career 

Consultant sempre a tua disposizione.
 √ Syllabus didattici validati da un Advisory Council, 

garanzia dell’aggiornamento professionale
 √ Questionario di valutazione per verificare 

l’apprendimento
 √ Certificato di partecipazione al Master ed alla Ninja 

Social Factory

MASTER

Se	per	qualsiasi	motivo	non	fossi	
soddisfatto	del	Master,	faccelo	sapere	entro	
la	seconda	lezione,	ti	rimborseremo	il	100%	

della	quota	versata.

GARANZIA 
RIMBORSO TOTALE

SOLO 30 POSTI A MILANO E 30 POSTI
A ROMA PER LA NINJA SOCIAL FACTORY

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

MASTER ONLINE MASTER ONLINE +
FACTORY

999 euro 1199 euro

1299 euro 1599 euro

iva inclusa

iva inclusa

iva inclusa

iva inclusa

entro il 23 Febbraio 2017 entro il 23 Febbraio 2017

dopo il 23 Febbraio 2017 dopo il 23 Febbraio 2017

http://www.ninjacademy.it/corsi/master-online-in-social-media-marketing.html

