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Twitter si è imposta come piattaforma social immediata, diretta e dinamica per 
coinvolgere le audience digitali di aziende ed organizzazioni. 

Un ecosistema di comunicazione, incentrato su 140 caratteri, che le aziende non 
possono non presidiare in maniera strategica. Occorrono dunque delle competenze 
fondamentali per costruire le leve del marketing su Twitter.

Pianificazione editoriale e pubblicitaria, testuale e visiva: ideare attività di engagement 
su Twitter richiede la capacità di costruire una strategia di comunicazione digitale 
coerente col proprio brand per agevolare il raggiungimento di obiettivi di business.

Il Corso On Demand in Twitter Marketing di Ninja Academy trasmette le competenze 
tecniche imprescindibili per portare la tua azienda su Facebook ed iniziare ad impostare 
strategie di comunicazione social. Creare contenuti, alimentare la community e 
pianificare le inserzioni pubblicitarie: il Corso On Demand illustra le nozioni di base per 
ampliare il tuo business grazie alle pagine Twitter, comunicare nel modo giusto alla tua 
audience sul social network più grande del mondo e lanciare campagne di advertising il 
più efficaci ed efficienti possibile. 

I TEMI DEL 
PERCORSO

• Come impostare correttamente un account su Twitter?

• Quali sono le strategie di comunicazione più adatte a Twitter?

• Quali obiettivi di marketing è possibile raggiungere?

• Quali e quante tipologie di Twitter advertising esistono?

• Quali contenuti pianificare su Twitter?

IL CORSO ONLINE RISPONDE ALLE SEGUENTI DOMANDE:

2 ore di Didattica On Demand



Il Ninja Corso On Demand 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 e al minor tempo 
libero a disposizione. 

Le lezioni consistono in videocorsi registrati: il partecipante potrà seguire il corso 
ovunque si trovi, accedendo dal web ad un’aula virtuale.

Ninja Academy offre la possibilità di consultare, senza limiti di tempo, il materiale di 
ciascuna lezione (video e slide) in modalità On-Demand accedendo alla piattaforma 
e-learning.

 √ Puoi seguire i corsi comodamente da casa o dall’ufficio, nell’orario che preferisci
 √ 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!

COME 
FUNZIONA 
IL CORSO 
ONLINE

I  VANTAGGI DEL CORSO ONLINE:

Il Corso in Twitter Marketing intende fornire la visione strategica e le abilità operative 
con le quali costruire una pagina aziendale su Facebook e sfruttarne tutti i benefici in 
termini di marketing. Il Corso Ninja Academy trasmette al contempo le competenze 
imprescindibili per restare aggiornati all’interno di uno scenario social fatto da 
algoritmi in continua evoluzione con le quali gestire in maniera professionale un 
account aziendale su Twitter e sfruttarne. Nello specifico, il Corso Ninja Academy 
permetterà di animare il tuo brand su Twitter, comprendere le migliori strategie di 
comunicazione e convertire fan in follower.

OBIETTIVI



Il Corso è pensato per tutti coloro che iniziano a gestire un account su Twitter con 
l’obiettivo di massimizzare la portata dei contenuti pubblicati.

È rivolto a professionisti di aziende, agenzie e PMI attive in qualsiasi mercato e che 
desiderano entrare in possesso delle nozioni fondamentali per iniziare a lavorare con 
Twitter. È inoltre consigliato per freelance, studenti e neolaureati nel Web Marketing 
che intendano imbastire basi solide nel social media marketing o perfezionare il 
proprio curriculum sul Community & Social Media Management.

A parte la conoscenza delle principali logiche di funzionamento di Twitter non sono 
richieste conoscenze preliminari mandatorie per seguire questo Corso di livello 
fondamentale.

A CHI SI 
RIVOLGE

REQUISITI

• Aspiranti Community Manager

• Aspiranti Social Media Manager

• Marketing Manager

• Media Planner

• Responsabili Comunicazione

• Consulenti Marketing

• Web Marketer

• Product & Brand Manager

• Imprenditori

• Startupper

• Formatori Marketing

Al contempo, il Corso Online vale come aggiornamento 
per i seguenti profili e conduce ai seguenti sbocchi professionali:



L’universo Twitter

• Quale presenza su Twitter?
Il primo modulo stabilisce gli obiettivi strategici ed i possibili approcci 
comunicativi da implementare attraverso questa piattaforma. Si esplorano 
inoltre funzionalità integrate e strumenti a supporto per il Social Media 
Management

• Come creare un account aziendale
Il secondo modulo delinea l’impostazione corretta di un account aziendale 
su Twitter: testi, immagini e layout da rispettare insieme a case study e best 
practice.

• Pianificare i contenuti su Twitter
La progettazione editoriale per Twitter segue regole e dinamiche specifiche: 
il modulo trasmette un framework efficace per creare e presidiare le 
conversazioni rilevanti per il proprio business.

• Twitter & CRM
Il modulo affronta le competenze chiave per strutturare Twitter all’interno 
della propria strategia multicanale di contatto con i propri follower.

• Come promuovere un account Twitter
La Social Assets Map è uno strumento fondamentale per orientarsi 
nell’ecosistema dell’advertising su Twitter e promuovere i propri contenuti 
utilizzando i formati paid disponibili.

• Perché è importante presidiare Twitter per un business
Il modulo conclusivo sottolinea le motivazioni strategiche che devono 
guidare la scelta di Twitter come canale di rilievo all’interno di un piano di 
Social Media Marketing e Community Management.

TWITTER MARKETING
Come scegliere la strategia di Social Media Marketing più appropriata?

Quali formati pubblicitari sono disponibili?

FRANCESCA 
CASADEI

2 ore
Didattica

ON DEMAND

PROGRAMMA

1. Trasformare il canale Twitter della tua impresa in un vero e proprio asset di marketing

2. Sfruttare sapientemente le potenzialità mediatiche di Twitter

3. Impostare una campagna di advertising su Twitter

3 COSE CHE SAPRAI FARE DOPO AVER SEGUITO QUESTO CORSO:



UN CERTIFICATO FINALE 
ATTESTERÀ LA TUA 
PARTECIPAZIONE AL 
CORSO ONLINE IN TWITTER 
MARKETING 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

ADVISORY COUNCIL

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.
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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.

Francesca Casadei, volevo ringraziarti in anticipo e farti i complimenti per l’esposizione chiara e fluida (cosa a 
mio avviso super importante) e i contenuti di altissima qualità! Mi piacerebbe più spesso ascoltare e imparare da 
persone come te
Stefania Corbelli, freelance

Ho trovato il corso ben organizzato, interessante ed estremamente utile. Mi ha dato più spunti questo corso che 
molti altri fatti in passato!
Enrico Faes, Presidente, Federazione Trentina Pro Loco

Grazie alla formula di eLearning non mi sono persa nemmeno un minuto delle vostre lezioni ed ho apprezzato 
molto la disponibilità di compagni e docenti, sempre reperibili sul gruppo riservato del corso dove ancora oggi, 
a distanza di quasi un anno dall’inizio, continuiamo a scambiarci opinioni.
Letizia Acrilico, Social Media Manager, Acrilico

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:

Angelica 
Saturnetti

Career Consultant 
Ninja Academy

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 Corso Online.

TESTIMONIANZE



ACQUISTA OGGI E AVRAI:

 √ Webinar On Demand per apprendere tecniche e
nozioni

 √ Accesso alla piattaforma online
 √ Video e slide dei corsi sempre disponibili e

consultabili online in modalità On Demand
 √  Syllabus didattici validati da un Advisory Council, a 

garanzia dell’aggiornamento professionale
 √ Certificato di partecipazione al Ninja Corso Online

Pagamento

Bonifico bancario* intestato a:

Ninja Marketing Srl
Via Irno, 11
84135 Salerno
P.I. 04330590656
IBAN: IT68D0326815201052155959410

Carta di credito

*In 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

ISCRIVITI ORA

 

Cosa serve per seguire il corso online?
• Un computer (PC o Mac)

• Un paio di cuffiette

• Una connessione stabile

• Tanta voglia di imparare!

Corso On Demand
Twitter Marketing

97 euro
(119€ IVA inclusa)

http://www.ninjacademy.it/corsi/corso-online-twitter-marketing.html

