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Le Digital PR non sono più sinonimo di Public Relations, bensì di People Relations. 

I luoghi della rete dove si aprono maggiori opportunità di business e di comunicazione 
non sono più i media owned, quelli posseduti, in cui si trova semplicemente ciò che 
dite di voi stessi. L’attenzione e le competenze si spostano ora sui media earned 
(guadagnati): social media, blog, forum, siti e portali esterni. 

Diventa quindi fondamentale per un brand imparare a muoversi in questi spazi che 
non gli appartengono, attraverso strategie di relazione utili a raggiungere gli influenti 
e i potenziali brand ambassador.

Le attività di Digital PR sono un ottimo investimento sul futuro: le campagne durano 
infatti qualche settimana o qualche mese. Le relazioni rimangono e possono durare 
tutta la vita.

Il Corso Online in Digital PR & Influencer Marketing di Ninja Academy fornisce 
tecniche e strumenti per diventare veri e propri architetti delle People Relations.

Verranno illustrati gli approcci principali di Digital PR ed i fondamenti di una corretta 
Seeding Strategy, attraverso la quale impiantare e far crescere le conversazioni su 
contenuti riguardanti brand, servizi, prodotti ed eventi. 

Si porteranno esempi concreti in cui brand e business hanno riunito le persone attorno 
a temi ed eventi specifici, case study nazionali e internazionali per il coinvolgimento 
attivo dei blogger, e i più recenti tool di monitoraggio per mappare network ed 
influenti sui temi di interesse per il tuo business.

I TEMI DEL 
PERCORSO

• Come si imposta l’attività delle Digital PR?
• Come posso coinvolgere un’ampia audience sui miei prodotti, brand, eventi o servizi?
• Perché è così efficace la Netnografia per la reputazione del mio brand?
• Come si trovano e si coinvolgono concretamente gli influencer della rete?

IL CORSO ONLINE RISPONDE ALLE SEGUENTI DOMANDE:

12 Ore 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

OBIETTIVI

I  VANTAGGI DEL CORSO ONLINE:

SEGUENDO IL CORSO ONLINE IMPARERAI A:

 Attivare una campagna di Digital PR

 Proteggere la brand reputation sul web

 Identificare e coinvolgere gli influencer del tuo mercato

 Misurare reach ed impatto di un’azione di Digital PR

 Monitorare le metriche vitali dell’approccio netnografico alle Digital PR



Il Corso è pensato per tutti coloro che lavorano nella comunicazione d’impresa 
e nelle relazioni pubbliche e vedono nel digitale un’opportunità non ancora 
pienamente colta.

Si rivolge altresì a professionisti del marketing e della comunicazione aziendale 
che operano in agenzie di relazioni pubbliche, in azienda o che svolgono attività 
di consulenza in ambito digital, comunicazione d’impresa e marketing relazionale.

Il Corso Online, per le nozioni affrontate dal programma didattico, è di livello 
fondamentale. È ideale per chi ha una formazione in ambito marketing e 
comunicazione. Non sono richieste competenze specifiche se non una conoscenza 
di base del web e dei social media.

A CHI SI 
RIVOLGE

REQUISITI

• PR Manager

• Digital Strategist

• Strategic Planner

• Imprenditori

• Responsabili Comunicazione

• Consulenti Marketing

• Product & Brand Manager

• Digital Marketing Manager 

• Account Manager

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



• La comunicazione digitale 
• Digital PR, cosa sono ed a cosa servono 
• Digital PR, diversi approcci 
• Influencer: chi è e perché è importante 
• Influencer detection 
• Tool di influencer detection 
• Coinvolgere gli influencer: dalla notizia alla co-creazione

Il modulo descriverà lo scenario della comunicazione in cui le Digital PR si inseriscono 
come strumento di marketing di importanza crescente, e gli obiettivi specifici di 
questa attività nel digital marketing mix. Il modulo affronterà la terminologia e le
caratteristiche specifiche delle diverse attività che definiamo Digital PR con 
particolare attenzione al ruolo degli influencer in questo processo. Si analizzeranno 
gli strumenti per identificare gli influencer della rete e selezionare quelli giusti per 
la propria campagna, si imparerà a definire le modalità per coinvolgerli al meglio ed 
ottimizzare i risultati del loro intervento.

3 cose che saprai fare dopo aver seguito questo modulo:
1. Individuare gli influencer online
2. Pianificare una attività di influencer engagement
3. Descrivere le digital PR e motivare l’opportunità di inserirle in una strategia di digital marketing

INTRODUZIONE ALLE DIGITAL PR
Come si promuove e giustifica un’azione di Digital PR?
Come capire se le Digital PR sono lo strumento giusto per raggiungere determinati obiettivi?
Quali rischi corro se coinvolgo in una campagna persone sbagliate e con modalità errate?

MODULO 1

GIOVANNA
MONTERA

PROGRAMMA
4 ore
Didattica

ON DEMAND



MODULO 2 Il modulo mostrerà come impostare una campagna di Digital PR, dalla strategia 
di diffusione alla reportistica finale. Verranno mostrate le diverse sezioni che 
compongono una seeding strategy e gli step da seguire durante l’intera attività: 
individuazione dei canali, le diverse modalità di interazione e relazione con gli 
influencer della rete e community online, il monitoraggio delle azioni, analisi dei 
risultati ottenuti e documento di report.

ENGAGEMENT & SEEDING
Come coinvolgere gli influencer della rete?
Come curare il lancio di un nuovo prodotto/iniziativa in rete?
Come migliorare la percezione del brand in rete mediante una campagna di digital PR?
Come raggiungere e “sperimentare” nuovi target? VIOLA

GUASTAFIERRO

• Il Digital PR Manager 
• Il brief 
• Definizione delle azioni 
• Seeding Strategy 
• Blog Relation 
• Influencer & Community: modalità di interazione 
• Il copy 
• Buzz seeding 
• Case history parte 1 
• Monitoraggio delle azioni e dei KPI 
• Cambi di strategia e Crisis Management 
• Raccolta dati 
• Metriche di valutazione delle Digital PR 
• Analisi dei Contenuti 
• Reportistica 
• Rassegna Stampa 
• Case History parte 2

3 cose che saprai fare dopo aver seguito questo modulo:
1. Elaborare una strategia di Blog Relation e Buzz Seeding
2. Stabilire le modalità di contatto più idonee con gli influencer e le community on line
3. Valutare i risultati ed elaborare report di fine campagna

PROGRAMMA
4 ore
Didattica

ON DEMAND



MODULO 3
Il modulo si occuperà di mostrare le principali pratiche e tecniche di analisi della 
reputazione dei brand online. Verranno presi in considerazioni approcci sia quantitativi
(come il Social Media Monitoring e la Sentiment Analysis) che qualitativi (Netnografia). 
L’illustrazione di ogni approccio verrà accompagnata da esempi pratici ad hoc 
estrapolati da concreti casi aziendali. Verrà inoltre fornita un’overview di alcuni tool 
free utili a condurre analisi di brand reputation.

• Approcci teorici e Case Study 
• Digital Data 
• Metodi Digitali 
• Content Analysis 
• Sentiment Analysis 
• Discourse Analysis 
• Online Network Analysis 
• Applicazione pratica e strumenti di Social Media Monitoring 
• Come ottenere dati dal web: Scraping & Crawling Tool 
• Tagging 
• Tool di Network Analysis

3 cose che saprai fare dopo aver seguito questo modulo:
1. Pianificare un’analisi di brand reputation online
2. Scegliere l’approccio di analisi più appropriato (quantitativo o qualitativo)
3. Utilizzare gli strumenti di Social Media Monitoring di base

NETNOGRAFIA & BRAND REPUTATION
Come intercettare, comprendere e rispondere alle critiche dei consumatori?
Quali competenze occorrono per analizzare i dati digitali sulla reputazione di un brand?

DAVID
CONSOLAZIO

PROGRAMMA
4 ore
Didattica

ON DEMAND



GIOVANNA
MONTERA 
CMO Viralbeat

E’ stata tra le prime persone in Italia ad occuparsi di Social Media Marketing e Digital 
PR, attualmente è Responsabile Marketing della social media company Viralbeat 
dove gestisce le relazioni con le aziende clienti e i media.

Laureata in Comunicazione di Impresa all’Università degli Studi di Salerno, inizia il 
suo cammino professionale nel mondo delle agenzie occupandosi
fin dall’inizio di marketing sui media digitali.

Ha curato analisi di brand reputation e campagne per brand come Louis Vuitton, 
Heineken, Unilever, Telecom Italia, Chicco, RCS Quotidiani, Acqua Sant’Anna e 
collabora con il Centro Studi di Etnografia Digitale in attività di ricerca socio-
antropologica applicata ai social media.

Laureata in Comunicazione Istituzionale e di Impresa, completa la sua formazione 
approfondendo gli studi sul Marketing Non-Convenzionale e new media. Dal 2007 
al 2009 è Seeder e poi Account Manager di Ninja Marketing. Approda a Viralbeat 
nel 2009.Si occupa del coordinamento e della gestione di campagne di buzz e social 
media marketing e della supervisione di analisi di web reputation per importanti 
brand nazionali ed internazionali, tra cui: Unilever, Barilla, Telecom, Gazzetta dello 
Sport. Attualmente ricopre in Viralbeat la posizione di Chief Operating Officer.

Laureato in Sociologia presso la Facoltà di Scienze Politiche, Economiche e Sociali 
dell’Università degli Studi di Milano, lavora come ricercatore nel dipartimento di 
Netnografia dell’agenzia di comunicazione e web marketing Viralbeat e collabora 
attivamente con il Centro Studi Etnografia Digitale.
 
È specializzato nella rilevazione di insight a partire dall’ascolto della rete e ha condotto 
ricerche e analisi per brand come Mediolanum, NaturaSì, Warsteiner, Uber, Acqua 
Sant’Anna, Dyson, Marni, Serapian, Takeda, La Gazzetta dello Sport.

VIOLA
GUASTAFIERRO 

COO Viralbeat

DAVID
CONSOLAZIO 

Netnographic 
Researcher, Viralbeat



UN CERTIFICATO FINALE 
ATTESTERÀ LA TUA 
PARTECIPAZIONE AL 
CORSO ONLINE DIGITAL PR 
& INFLUENCER 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.

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

DIGITAL PR



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.

Ho frequentato 3 corsi con i Ninja. Ancora una volta confermo la preparazione e l’esperienza dei docenti e la 
qualità dei contenuti a disposizione. Grazie alle nozioni apprese, ho potuto rafforzare il mio profilo professionale e 
creare addirittura una nuova figura. I corsi sono comodi da seguire, consultare e soprattutto efficaci.
Emilia Angarano, Marketing Specialist & Community Manager, Piece of Cake

A mio parere, i vostri corsi sono i migliori sul mercato, per quanto riguarda la professionalità dei docenti, i 
programmi aggiornati, la modalità di frequenza e di gestione continuo di slide e video, e la possibilità di poter 
avere sempre delle “risposte”, pre, durante e post corso.
Stefania Santantonio, Social Media Strategist - Event Manager

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:

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
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

 

 √ 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

Se per qualsiasi motivo non fossi
soddisfatto del Corso Online, faccelo
sapere entro 15 giorni dall’iscrizione,

ti rimborseremo il 100%
della quota versata.

GARANZIA 
RIMBORSO TOTALE

ISCRIVITI ORA
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

122 euro+ iva

(149€ IVA inclusa)

204 euro+ iva

(249€ IVA inclusa)

Corso On Demand
Digital PR & Influencer Marketing

Corso On Demand
Digital PR & Influencer Marketing

Prezzo Early Booking

entro il 2 febbraio 2017 dopo il 2 febbraio 2017

Prezzo pienoBEST 
DEAL

http://www.ninjacademy.it/corsi/corso-online-in-digital-pr.html

