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AULA PRATICAONLINE



Il digitale ha trasformato innumerevoli settori: dal turismo alla moda, dall’editoria 
alla salute, dal food al commercio. L’avvento del digitale ha rivoluzionato l’attività di 
Marketing Management tradizionale: occorre oggi confrontarsi con buyer personas, 
Search Engine Optimization e Social Media, quando ieri si parlava solo di target, 
packaging, 6x3 e pubblicità sugli old media.

Chi lavora nel marketing deve quindi adeguare i propri piani per includere nuovi 
linguaggi, strategie, piattaforme, strumenti e canali. 

Ninja Academy propone un percorso incentrato sul Digital Marketing che consta 
di un’esperienza formativa Online + un Laboratorio premium (opzionale) in Aula. 
Il percorso si fonda sulle aree chiave di competenza che ogni Digital Marketing 
Manager deve sviluppare.

• Digital Strategy
• Digital Marketing Funnel
• SEO & SEM
• Social Media

È possibile affiancare il Corso Online in Digital Strategy & Web Marketing ad un 
Percorso Premium a numero chiuso in aula, 100% learning by doing: il Digital 
Marketing Lab, pensato per guidare i partecipanti nell’applicazione pratica 
delle nozioni apprese durante il Corso Online. I due giorni formativi, altamente 
esperienziali, saranno dedicati ad esercitazioni e project work pensati per dare 
continuità al Corso Online.

I partecipanti impareranno ad applicare metodi e strumenti di Web Marketing alla 
propria realtà aziendale, scrivendo documenti strategici, progettando campagne di 
Social Media Marketing ed imparando a tracciare le Conversioni vitali per qualsiasi 
business digitale. Il Lab è a numero chiuso e si terrà a Milano il 16 ed il 17 giugno 2017.

I TEMI DEL 
PERCORSO

IL CORSO 
ONLINE + 
IL LAB IN 
AULA

25 ore online
Web Live + On Demand

16 ore in aula
(Percorso Premium)+



• Come si progetta una Digital Strategy?
• Come inserire la propria azienda nel ciclo virtuoso del Digital Marketing?
• Quali sono i canali e le campagne che portano visite di qualità al mio sito?
• Quali decisioni può aiutarmi a prendere Google Analytics?
• Come si misurano le conversioni nel Digital Marketing?
• Come intercettare traffico organico ed a pagamento?
• Come massimizzare la visibilità di un sito web sui motori di ricerca?
• Che risultati di marketing posso ottenere con i Social Media?

• Come si scrive un piano di marketing digitale?
• Come si progetta una Digital Strategy?
• Come si gestisce il piano editoriale e le campagne sui Social Media?
• Come allocare il budget al fine di massimizzare il ritorno sull’investimento nelle campagne Online?

Il Digital Marketing Lab risponderà alle seguenti domande:

Il Corso Online risponderà alle seguenti domande:



Il Ninja Corso Online 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 si terranno completamente Online in modalità Web Live; 
i  Question Time sono webinar di confronto in tempo reale con i docenti e con 
la classe: ogni partecipante potrà esporre dubbi, richiedere approfondimenti e 
formulare domande in tempo reale in relazione alle proprie esigenze formative e/o 
lavorative. 

Il partecipante potrà seguire il corso ovunque si trovi, accedendo dal web ad un’aula 
virtuale e interagendo con la classe e con i docenti. Per chiunque trovasse difficile 
partecipare ai live webinar nel giorno e all’orario prestabilito, 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.

 Definire una strategia di Digital Marketing

 Valutare i modelli di business digitali più adatti

 Usare Google Analytics e conoscere le sue caratteristiche fondamentali

 Individuare ed impostare il rilevamento delle azioni di conversione principali

 Calcolare il ROI delle tue campagne Online

 Ottimizzare lato SEO una pagina web

 Usare i migliori tool per trovare le keyword del tuo settore

 Ideare una strategia di Social Media Marketing

 Impostare una campagna di Advertising su Facebook e Twitter

 √ Puoi seguire i corsi comodamente da casa o dall’ufficio, nell’orario che preferisci 
 √ Nessuno spostamento da intraprendere, vale a dire nessuna perdita di tempo 
 √ Un costo decisamente inferiore e più vantaggioso 
 √ Accesso alla Ninja Community ufficiale del Corso attraverso il Gruppo dedicato 
 √ Question Time in diretta per esporre dubbi e domande e interagire con i docenti
 √ Potrai condividere pareri e opinioni con gli altri partecipanti e rimanere in contatto con docenti e professionisti 

che stimoleranno la tua creatività e attiveranno nuove energie 
 √ Accesso alla piattaforma e-learning per rivedere i contenuti On Demand 
 √ Certificato di partecipazione

COME FUNZIONA 
IL CORSO ONLINE

OBIETTIVI

I vantaggi del Corso Online:

CORSO ONLINE

Seguendo il Corso Online imparerai a:



Il Corso è pensato per tutti coloro che gestiscono attività di Web Marketing o la
comunicazione di un prodotto, servizio o brand sui media digitali. È dedicato 
a tutte quelle figure professionali legate alla comunicazione d’impresa ed al 
marketing digitale che hanno bisogno del digitale per raggiungere o superare i 
propri obiettivi di business.

E’ particolarmente adatto a chi si occupa, direttamente o indirettamente, di 
Comunicazione d’Impresa. Il corso è fortemente consigliato anche a chi lavora 
nelle funzioni delle Relazioni esterne o si trova a dover gestire quotidianamente 
una community Online. È inoltre consigliato per freelance, studenti e neolaureati 
nel Content Marketing che intendano imbastire basi solide sul tema del Social 
Media Management.

E’ particolarmente adatto a chi si occupa, direttamente o indirettamente, di Social 
Media Marketing, strategie SEO & SEM, gestione di team digitali e strategie 
di crescita di business digitali. E’ inoltre consigliato per freelance, studenti e 
neolaureati in Marketing Management che vogliano espandere le proprie basi 
sulla disciplina.

A parte la conoscenza delle principali logiche di funzionamento di siti web e dei 
più diffusi social media, non sono richieste conoscenze preliminari mandatorie per 
seguire questo Corso di livello fondamentale.

• Marketing Manager
• Web Marketing Manager
• SEO SEM Specialist | Inbound Marketer
• Social Media Manager | Content Manager
• Consulenti di Marketing
• Project Manager
• Brand Manager | Product Manager
• Responsabili PMI
• Imprenditori
• Commercianti
• Startupper

A CHI SI
RIVOLGE

REQUISITI

AL CONTEMPO, IL CORSO VALE COME 
AGGIORNAMENTO PER I SEGUENTI PROFILI E CONDUCE 
AI SEGUENTI SBOCCHI PROFESSIONALI:



3 cose che saprai fare dopo aver seguito questo modulo:

1. Definire una strategia di Digital Marketing
2. Riconoscere i principali modelli di business connessi al digitale
3. Valutare i modelli di business più adatti al raggiungimento dei propri obiettivi aziendali

DIGITAL STRATEGY & MODELLI DI BUSINESS
• Come si progetta una Digital Strategy?

• Come inserire la propria azienda nel ciclo virtuoso del Digital Marketing?

• Quali sono i principali strumenti e template per il digital strategist?

CORSO ONLINE
MODULO 1

CON MIRIAM BERTOLI

PROGRAMMA

4 ore
Didattica

1 ora
Question Time
IN DIRETTA WEB

IN DIRETTA WEB

Il modulo affronta il tema di come il digitale impatti sui principali modelli 
di business. Si approfondiranno le opportunità per le imprese attraverso la 
definizione della digital strategy più adatta. L’obiettivo è quello di porre le basi 
per qualsiasi iniziativa di marketing digitale, senza dimenticare efficacia ed 
efficienza.

Digitale e modelli di business 
• “Tradizionale” vs. “Digitale”: che cosa è cambiato?
• Da dove partire: digital marketing e obiettivi di business
• I principali modelli di business

Definire una strategia di marketing digitale
• Il ciclo virtuoso: dall’analisi alla misurazione
• Le 5W + Come fare marketing digitale
• Cassetta degli attrezzi: strumenti, template e glossario
• Case studies Lead generation & E-commerce



3 cose che saprai fare dopo aver seguito questo modulo:

1. Usare Google Analytics e conoscere le sue caratteristiche fondamentali
2. Individuare ed impostare il rilevamento delle azioni di conversione principali
3. Calcolare il ROI delle tue campagne Online

DIGITAL ANALYTICS & ROI
• Quali sono i canali e le campagne che portano visite di qualità al mio sito?

• Quali decisioni può aiutarmi a prendere Google Analytics?

• Come si misurano le conversioni nel Digital Marketing?

CORSO ONLINE
MODULO 2

CON GIANPAOLO LORUSSO

Il modulo si concentra sui meccanismi principali di funzionamento di Google 
Analytics per arrivare al calcolo del ROI. Le nozioni affrontate includono le 
attività necessarie a tracciare su un sito web e gli accorgimenti tecnici che si 
possono utilizzare per massimizzare i tassi di conversione e, nel caso, testare 
soluzioni alternative.

Google Analytics ed il tracciamento delle conversioni 
• Introduzione ai sistemi di rilevamento delle visite
• I principi di base di funzionamento di Analytics
• Account, proprietà, viste, livelli di accesso
• Installazione del codice di tracciamento e sua verifica
• Impostazioni a livello di proprietà
• Impostazioni a livello di viste
• Collegamento con gli strumenti per webmaster e AdWords
• Le metriche principali e l’analisi dei dati
• Visite, sessioni e visitatori
• Le fonti di traffico
• Engagement e dati qualitativi
• I dati in tempo reale
• Le dashboard, segmentazione e rapporti periodici via email
• Gli avvisi personalizzati

Leggere i dati ed usare funzionalità avanzate
• Concetto di conversione
• Quali azioni di conversione tracciare
• Come impostare il tracciamento in Analytics
• Obiettivi, eventi e transazioni eCommerce
• Valorizzare le conversioni
• Canalizzazioni multicanale e modelli di attribuzione
• Enhanced E-commerce
• Google Tag Manager

PROGRAMMA

4 ore
Didattica

1 ora
Question Time
IN DIRETTA WEB

IN DIRETTA WEB



3 cose che saprai fare dopo aver seguito questo modulo:

1. Ottimizzare lato SEO una pagina web
2. Usare i migliori tool per trovare le keyword del mio settore
3. Impostare una campagna pay-per-click con Google AdWords

SEO & SEM STRATEGY
• Come intercettare traffico organico ed a pagamento?

• Come massimizzare la visibilità di un sito web sui motori di ricerca?

• Come trovo le keyword più rilevanti per il tuo settore?

CORSO ONLINE
MODULO 3

CON LUCA DE BERARDINIS

Il modulo affronta le nozioni imprescindibili da conoscere ed applicare per
posizionare il tuo sito web tra i primi risultati delle ricerche su Google. La 
seconda parte si focalizza invece sulla creazione e sulla gestione di una 
campagna AdWords.

SEO Strategy 
• Cenni generali sulla SEO
• Cos’è Google
• Le linee guida e fattori di ranking di Google nel 2017
• Le SERP e la loro osservazione
• Le keyword mainstream e long-tail
• Ottimizzazione SEO on-page
• Ottimizzazione SEO off-page

SEM Strategy
• Cos’è la SEM e in cosa differisce dalla SEO
• Cosa fare prima di iniziare una campagna SEM
• Trovare le keyword con i tool più efficaci
• Progettare una campagna SEM con AdWords
• Definire le keyword
• Scrivere l’annuncio
• Le landing page
• La fase di a/b test e la sua importanza

PROGRAMMA

4 ore
Didattica

1 ora
Question Time
IN DIRETTA WEB

IN DIRETTA WEB



TOP 
TEACHER

NINJA
ACADEMY

3 cose che saprai fare dopo aver seguito questo modulo:

1. Ideare una strategia di Social Media Marketing
2. Impostare una campagna di Advertising su Facebook e Twitter
3. Analizzare le principali metriche per impostare un report

SOCIAL MEDIA MARKETING & COMMUNITY MANAGEMENT

• Che risultati di marketing posso ottenere con i Social Media?

• Quali sono le possibili strategie di contenuto per il Social Media Marketing?

• Come si ottimizza il budget di comunicazione su Facebook e Twitter?

CORSO ONLINE
MODULO 4

CON LUCA LA MESA

Il modulo didattico esamina le diverse strategie per avere successo sui Social
Media. Saranno esaminati casi studio concreti per comprendere le potenzialità
dei social media e come impostare in autonomia una strategia integrata. Sarà
affrontato anche il tema di gestione delle crisi di comunicazione e l’impostazione 
delle campagne pubblicitarie su Facebook e Twitter.

Strategie di Comunicazione 
• Come sta cambiando il modo di comunicare
• Spiegazione dell’algoritmo di Facebook
• Impostazione di una corretta strategia sui Social Media
• Do’s e Don’ts: l’importanza dei contenuti prima ancora della pubblicità
• L’importanza della comunicazione integrata
• Leggere ed interpretare i risultati sui Social Media

Pianificare campagne su Facebook e Twitter
• Le opportunità offerte da Facebook per il business
• Earned, Owned e Paid media
• Struttura Campagne Facebook Advertising
• Esempi concreti
• Strategie di Remarketing
• Funzionamento di Twitter Ads
• Cosa sono i Tweet Sponsorizzati
• Cosa sono le Tendenze Sponsorizzate
• Le campagne per acquisire follower, clic e conversioni
• Creare una campagna per le interazioni con i Tweet

PROGRAMMA

4 ore
Didattica

1 ora
Question Time

IN DIRETTA WEB

IN DIRETTA WEB



Per massimizzare l’esperienza di apprendimento e consolidare al massimo le 
competenze di Digital Marketing, Ninja Academy aggiunge una Bonus Track per 
questo percorso formativo.

Digital Media Planning
• Gli strumenti Paid
• Le metriche alla base di un piano digitale: impression, views, click, CTR, Lead
• Definizione pratica degli obiettivi
• Metodologie a confronto
• Trend di pianificazione: programmatic buying e modelli di attribuzione
• Trend: Social Media, Video e Search

Digital CRM
• La definizione di CRM
• Le differenze tra CRM Strategico, Analitico, Operativo
• Esempi virtuosi di CRM e Loyalty
• Il Digital CRM: verso un modello di integrazione
• L’alimentazione di un programma di Digital CRM: Lead acquisition
• L’analisi dei profili per la segmentazione del database
• La definizione di un piano di azione differenziato per i diversi profili
• Il CRM operativo: strumenti e app per una gestione ottimale

Introduzione ai Big Data
• Social Network e Data Science: le fonti e gli approcci
• Case study TIM e strumenti
• Big Data & Data Analysis
• Digital Platform: Community ed ambienti di interazione

DIGITAL STRATEGY & 
WEB MARKETING

BONUS
TRACK

MARCO
MAGNAGHI

MARIANO
TREDICINI

5 ore 
Didattica On Demand

Incluso nel prezzo del programma didattico, potrai seguire 5 ore didattiche extra:

Digital Media Planning & 
Digital CRM 

Big Data &
Data Science



Il Lab consiste in una immersione di due giorni in un percorso di apprendimento 
altamente esperienziale e dal taglio pratico: un vero e proprio laboratorio denso di 
esercitazioni, simulazioni e project work - individuali e/o di gruppo. Obiettivo dei 
Lab è insegnare ad applicare una metodologia su esigenze e sfide concrete. 

L’articolazione del corso lo qualifica come un incontro di apprendimento diretto e 
stimolante, finalizzato a trasmettere un nuovo approccio alla comunicazione e al 
marketing d’avanguardia. Il Lab è tenuto da alti professionisti della formazione: top 
manager dalla grande esperienza che si confrontano ogni giorno con le sfide del 
mercato, realizzando in prima persona progetti strategici, sia per brand globali che 
per imprese italiane.

Il Digital Marketing Lab è progettato come una palestra di allenamento che 
permette ai partecipanti di cimentarsi con tecniche e strumenti altamente 
professionalizzanti. Il modo migliore di imparare un mestiere è di farlo imparando 
spalla a spalla con gli esperti. L’obiettivo del Lab è rendere i partecipanti autonomi 
nella gestione professionale, efficace ed efficiente di progetti di Web Marketing 
grazie all’apprendimento strategie, modelli di business, tecniche di conversione, 
social network e strumenti.

Copernico, via Copernico 38, Milano
16 e 17 giugno 2017

 Progettare e pianificare una strategia di marketing digitale

 Individuare il set di strumenti base per gestire le attività di Digital & Social Media Marketing

 Definire processi di lavoro con tool, modelli di reportistica e monitoraggio

 Selezionare le azioni di conversione da tracciare su un sito

 Impostare operativamente il tracciamento delle conversioni

 Testare il tuo sito per migliorarne il tasso di conversione

 Progettare piani editoriali e campagne pubblicitarie specifiche per Facebook e Twitter

COME 
FUNZIONA IL 
LAB DI NINJA 
ACADEMY

OBIETTIVI

COSE CHE 
SAPRAI FARE 
DOPO AVER 
PARTECIPATO 
AL LAB:

LOCATION

LAB



Il Lab in Aula è rivolto a professionisti del marketing che vogliono specializzare le 
proprie competenze in ambito digitale. E’ dedicato a tutti coloro che che vedono 
nell’Online un’opportunità per migliorare le proprie strategie ed i risultati di vendita. 
In particolare, il Lab in Aula si concentra sulle attività di marketing legate alla 
definizione di un piano di marketing digitale, al tracciamento delle conversioni, al 
Social Media & Email Marketing.

Il Digital Marketing Lab è rivolto a chi possiede una conoscenza basilare del Marketing 
Management digitale perchè già lavora nel campo. Ad esempio, per massimizzare 
l’apprendimento in aula è necessario aver attivo il tracciamento delle conversioni 
del proprio progetto web e possedere una conoscenza di base delle piattaforme di 
analytics basate su script di tracciamento (come Google Analytics).

Essendo il Laboratorio di livello avanzato, il Corso Online propedeutico trasmette 
la necessaria padronanza con i fondamenti del Digital Marketing per affrontare le 
esercitazioni d’aula. Si raccomanda pertanto di completare la didattica Online in 
tempo prima del Lab in Aula.

• Digital Strategist 
• Marketing Manager | Web Marketing
• Manager Social Media Manager | Community Manager
• Content Manager
• Consulenti di Marketing
• Project Manager
• Brand Manager | Product Manager
• Responsabili PMI
• Imprenditori

A CHI SI
RIVOLGE

REQUISITI

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

Un personale ed esclusivo libro di accompagnamento nel percorso 
formativo: esercizi, materiali di approfondimento, checklist operative e 
tutto quel che ti serve per continuare ad imparare anche dopo la fine 
del laboratorio!

Ninja Book
Il tuo diario di bordo per il laboratorio in aula



Il Laboratorio inizia mettendo in pratica l’impatto del digitale sul business dell’impresa: 
agli allievi è chiesto di arrivare in aula avendo già chiari gli obiettivi di business 
raggiungibili grazie al web, per iniziare a stendere insieme alla docente una strategia 
di marketing digitale. Nel pomeriggio il focus sarà dato alle azioni di conversione da 
tracciare in un progetto web ed all’impostazione di test sull’efficacia del sito al fine di 
migliorarne i tassi di conversione.

DIGITAL 
MARKETING LAB

• Costruire una strategia digitale
• Il piano di marketing digitale: dagli obiettivi al piano operativo
• Come individuare le azioni di conversione e tracciarle
• Conversion Rate Optimization utilizzando i principali tool di A/B testing

• Come intercettare il traffico con le tecniche SEO
• L’analisi quantitativa delle keyword SEO
• Svolgere un SEO Audit efficace
• Creare e migliorare un piano editoriale per i Social Media
• Lanciare e gestire campagne di Social Media Marketing
• Strutturare il lavoro del Social Media Team

STRATEGY & 
CONVERSION

DAY 1

Venerdì 16 giugno 2017
9:30 -18:30

SOCIAL &
SEO

DAY 2

Sabato 17 giugno 2017
9:30 -18:30

Il Laboratorio prosegue entrando nel vivo delle attività SEO e di Social Media 
Management & Marketing, con esercitazioni pratiche, mirate e trasversali a diversi 
settori.

PROGRAMMA

PROGRAMMA

con 
Miriam Bertoli
Gianpaolo Lorusso

con 
Luca De Berardinis
Filippo Giotto



TOP 
TEACHER

NINJA
ACADEMY

È formatrice e consulente di Marketing Digitale per PMI e grandi aziende. Si occupa di marketing Online dal 
2000, con un percorso in una delle principali SEO e web marketing agency indipendenti italiane.
Per Hoepli ha pubblicato nel 2012 “Web Marketing per le Piccole e Media Imprese”, attualmente uno dei libri 
più venduti sulle tematiche della comunicazione Online. E’ tra le fondatrici del gruppo Nordest delle Girl Geek 
Dinners, il movimento mondiale delle donne esperte di Internet e nuove tecnologie e partecipa abitualmente 
come speaker e moderatrice a eventi e seminari sui temi del marketing digitale.

MIRIAM BERTOLI ONLINE + IN AULA

E’ uno dei primi professionisti Internet italiani ad essersi interessato ai motori di ricerca e da allora ha lavorato 
sui progetti web di alcuni tra i più grandi gruppi aziendali mondiali (come Roche, Kerakoll, Datalogic, solo per 
citarne alcuni).
E’ partner certificato AdWords dal 2005 e nel 2012 ha ideato ADworld Experience,che fin dalla sua prima 
edizione è diventato l’evento di riferimento nazionale per il Search Engine Advertising. Dal 2008 si interessa di 
User eXperience, progettando architetture informative ed eseguendo test di usabilità su interfacce web. Nel 
tempo libero cura Sito-Perfetto.it (E-book condiviso sul web marketing aggiornato con continuità da alcuni tra 
i migliori professionisti Internet italiani) 

GIANPAOLO LORUSSO ONLINE + IN AULA

Social Media Manager in Banca Mediolanum, per cui da oltre 10 anni si occupa di Marketing Digitale: ha visto 
nascere il primo Home Banking e favorito l’evoluzione dei canali digitali. Oggi si occupa di Social Media, Online 
reputation e digital adv.

FILIPPO GIOTTO IN AULA

Dai primi anni 2000 si occupa di SEO e Inbound Marketing presso Argoserv srl. Scrive sul Blog aziendale con 
la medesima passione che lo spinge a restare sempre aggiornato sui principali siti di settore internazionali. 
All’attività di blogger affianca quella di Consulente Inbound Marketing con l’obiettivo di dare visibilità ad 
aziende e professionisti.

LUCA DE BERARDINIS

Dopo aver lavorato nel Marketing di Unilever e Procter & Gamble ha creato un’agenzia specializzata sul Social 
Media Marketing e sull’innovazione (Publisoftweb). In questi anni ha ottenuto importanti risultati con clienti 
come con il Campionato Mondiale Superbike, Pirelli, AS Roma, Federazione Italiana Pallavolo, Cornetto Algida, 
Dove, Winner Taco, Mediaset, La7, Comitato Digitale per Matteo Renzi e Francesca Piccinini, capitano della 
Nazionale Italiana di Pallavolo durante i Mondiali del 2014 ( #ConLeAzzurre | Campagna più virale d’Italia ad 
Ottobre 2014). Ad oggi si divide tra la consulenza verso i top brand e la formazione in ambito Universitario in 
John Cabot, HEC Paris, Rome Business School e altre università in Italia e all’estero.

LUCA LA MESA ONLINE

Docenti

ONLINE + IN AULA



UN CERTIFICATO FINALE ATTESTERÀ 
LA TUA PARTECIPAZIONE AL CORSO 
ONLINE IN DIGITAL STRATEGY & 
WEB MARKETING ED AL DIGITAL 
MARKETING LAB, 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

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



PLACEMENT
ACCEDI SUBITO ALLE OFFERTE DI LAVORO IN DIGITAL MARKETING

Il Placement Ninja Academy è un servizio pensato per facilitare l’incontro tra le aziende 
ed i talenti del marketing. Iscrivendoti ad un nostro corso, 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 avuto il piacere di poter partecipare a diversi webinar sul Social Media Marketing e sull’Analisi dei 
risultati, ed è un’esperienza che consiglierei assolutamente ad ogni professionista! L’opportunità è quella di 
uscire dalla routine approfondendo dinamiche di settore e nuovi trend. Ho avuto modo di confrontarmi con 
professionisti sempre disponibili a rispondere ad ogni domanda e generosi nel proporre consigli e trucchi del 
mestiere, per poter diventare un vero ninja!
Cristina Martella, Social Media Manager, Bricocenter

Se ci fosse la lode ne darei una a Luca La Mesa ad occhi chiusi. Lezioni chiare, esaustive, un professionista 
che non mi stancherei mai di ascoltare.
Paola Leo, Freelance

Certe volte si è così presi dal lavoro che non si colgono alcune sfumature importanti. Il confronto è il miglior 
stimolo per il cervello.
Mi siete stati utilissimi!
Ettore Folliero, Marketing Director Italia, Sziget Festival

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 al termine del percorso Online + 
Lab in Digital Marketing. Il tuo CV potrà essere preso in considerazione per le posizioni da loro aperte ed affini 
alle tematiche affrontate nel Corso Online e nel Lab in Aula.

TESTIMONIANZE



PER INFORMAZIONI: Mail: info@ninjacademy.it  • Tel: +39 02.400.42.554

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

 

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

 √ Webinar Live ed On Demand per apprendere 
tecniche e nozioni

 √ Laboratorio pratico per imparare ad applicare le 
strategie di Web Marketing

 √ Accesso alla piattaforma Online
 √ 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, a 

garanzia dell’aggiornamento professionale
 √ Ninja Book personale, un diario didattico per 

consolidare l’apprendimento e massimizzarne i 
benefici nel tempo

 √ Certificato di partecipazione al Ninja Corso Online 
ed al Lab in Aula

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

versata.

GARANZIA 
RIMBORSO TOTALE

ACQUISTA ORA

POSTI LIMITATI AL LAB IN AULA!

Hai meno di 28 anni? Per te uno SCONTO di 100 euro sul Digital Marketing Lab, 
cumulabile con lo sconto dell’acquisto in bundle. Contattaci!

Corso Online in
Digital Strategy & Web Marketing

204€ + IVA

286€ + IVA

(249€ iva inclusa)

(349€ iva inclusa)

entro il 31 maggio 2017entro il 29 marzo 2017

dopo il 29 marzo 2017 dopo il 31 maggio 2017

Corso Online in
Digital Strategy & Web Marketing +

Digital Marketing Lab in Aula

BEST 
DEAL572€ + IVA

(699€ iva inclusa)

777€ + IVA
(949€ iva inclusa)

http://www.ninjacademy.it/corsi/corso-online-in-digital-strategy-web-marketing.html

