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E NARRAZIONI 
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Content is king: il contenuto oggi è ovunque, trasversale, accessibile, contagioso. Lo 
scenario digitale ci ha abituato a ragionamenti multicanale e multipiattaforma: su 
questo terreno cresce fertile il Content Marketing, disciplina che crea e dissemina 
contenuti di valore, rilevanti e coerenti per acquisire un’audience ben definita allo 
scopo di guidare azioni di consumo profittevoli.

Il Content Manager ha il compito di coinvolgere e trattenere i clienti attraverso la
creazione e la cura di contenuti brandizzati in grado di enfatizzare i comportamenti
d’acquisto.

Dalla grande alla piccola azienda così come dal B2B al B2C, presidiare i contenuti sul 
digitale significa incrociare gusti, format, piattaforme, calendari editoriali. Significa 
avvantaggiarsi del rinnovato potere di cui gode l’audience oggi, ma anche imparare 
tecniche di storytelling e scrittura creativa.

Ninja Academy propone un percorso sul sul Content Marketing che consta di 
un’esperienza formativa Online + un Laboratorio premium (opzionale) in Aula. 
Il percorso si fonda su quattro  aree chiave per la progettazione e la gestione di 
contenuti online:

• Digital Storytelling
• Content Strategy
• Content Marketing
• Web Copywriting

È possibile affiancare il Corso Online in Content Marketing ad un Percorso Premium 
a numero chiuso in aula, 100% learning by doing: il Content Marketing Lab, pensato 
per guidare i partecipanti nell’applicazione pratica delle nozioni di Content Marketing 
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 la metodologia dello Storytelling alla propria 
realtà aziendale, a progettare e mettere in atto piani editoriali efficaci, a scrivere testi 
che convertono ed a sostenere il business grazie ai contenuti digitali. Il Lab è a numero 
chiuso e si terrà a Milano il 28 e 29 aprile 2017.

I TEMI DEL 
PERCORSO

IL CORSO
ONLINE

IL CORSO 
ONLINE + 
IL LAB IN 
AULA

20 ore online 16 ore in aula
(Percorso Premium)+



 Quali fondamenti del Digital Storytelling possono guidare l’attività del Content Manager?
 Quali sono i contenuti digitali più efficaci per la mia azienda?
 Come pianificare e gestire strategie efficaci di Content Marketing digitale?
 Come si inserisce la Content Strategy nella mia strategia digital globale?
 Quali sono i tool più produttivi per il Content Manager?
 Come misurare il valore dei contenuti di marca?
 Quali sono le tecniche di web copywriting più efficaci?

 Come si analizza l’audience di un contenuto?
 Come si progetta una Content Strategy?
 Quali tecniche di Visual Storytelling possono arricchire la comunicazione della mia azienda?
 Come scrivere testi che convertono per siti, social e campagne di Digital Marketing?

Il Content 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, sia in modalità Web Live che On Demand, si terranno 
completamente online; i Question Time invece 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.

 Utilizzare tecniche di scrittura ottimizzate per i social ed il digital

 Organizzare e pianificare il Content Marketing in azienda

 Scrivere un documento di Content Strategy 

 Applicare una metodologia di Storytelling ai tuoi contenuti

 √ 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:



A parte la conoscenza delle principali logiche di funzionamento del social web e dei 
più diffusi social media (Facebook, Twitter, blog), non sono richieste conoscenze 
preliminari mandatorie per seguire questo Corso Online di livello fondamentale.

Il Corso è pensato per tutti coloro che lavorano nella comunicazione online di 
imprese, organizzazioni e progetti.

Il Corso Ninja Academy in Content Marketing è dedicato a tutte quelle figure 
professionali legate alla comunicazione d’impresa ed al marketing digitale che 
puntano a coinvolgere e trattenere clienti attraverso la pubblicazione di contenuti 
in grado di influenzare i comportamenti d’acquisto. 

E’ particolarmente adatto a chi si occupa, direttamente o indirettamente, di 
Comunicazione d’Impresa o Brand Management. Il corso è fortemente consigliato 
anche a chi lavora nelle Relazioni Esterne o si trova a dover gestire quotidianamente 
una community online. E’ inoltre consigliato per freelance, studenti e neolaureati 
in Comunicazione che intendano imbastire basi solide nel Content Marketing.

A CHI SI
RIVOLGE

REQUISITI

• Marketing Manager | Brand Manager

• Digital Strategist

• Content Manager

• Web Editor

• Giornalisti | Blogger

• Content Manager | Social Media manager

• Copywriter | Web Copywriter

• Creativi | Comunicatori

• PR Manager

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. Applicare tecniche di Storytelling alla tua comunicazione d’impresa
2. Creare e gestire contenuti d’impatto
3. Adottare un approccio strategico nelle attività di comunicazione aziendale sul digitale

INTRODUZIONE ALLO STORYTELLING
Qual è l’approccio strategico da adottare nei confronti dei contenuti digitali?
Quali sono le potenzialità dello Storytelling applicato ad imprese di qualsiasi dimensione?

CORSO ONLINE
MODULO 1

FRANCESCO
GAVATORTA

PROGRAMMA
4 ore
Didattica
IN DIRETTA WEB

Il primo modulo affronta la disciplina dello Storytelling, esplorando la 
metodologia nella sua accezione più generale e come essa possa impattare sullo 
sviluppo di una strategia di contenuto. L’obiettivo è trasmettere competenze 
strategiche, organizzative e creative al fine di comprendere il giusto approccio 
al contenuto, quando e come impiegarlo, come sfruttarne le potenzialità.

La metodologia della narrazione 
• Omnichannel mood: il rapporto utente-media, fra online e offline
• I comportamenti del consumatore attuale
• La Customer Journey
• Brand image e brand story - Come cambia l’experience del consumatore
• Cos’è lo Storytelling
• Le funzioni narrative
• La struttura in tre atti
• Come applicare lo Storytelling
• Case history

1 ora
Question Time
IN DIRETTA WEB



3 cose che saprai fare dopo aver seguito questo modulo:
1. Conoscere tutti gli step di una Content Strategy
2. Analizzare, progettare e distribuire contenuti di engagement
3. Definire gli obiettivi, i relativi KPI e i tool adeguati

CONTENT STRATEGY
Come si progetta una strategia di contenuto?
Quali leve utilizzare per definire la migliore narrativa di marca possibile?
Quali sono i KPI ed i tool a supporto dei Content Manager professionisti?

CORSO ONLINE
MODULO 2

PROGRAMMA
4 ore
Didattica
IN DIRETTA WEB

Il modulo fa chiarezza sul corretto framework da adottare nell’impostare la 
strategia di contenuto, sulle corrette fonti da analizzare nel momento in cui si 
progetta la Content Strategy, sui KPI decisivi per tararne il successo, sulle leve 
da utilizzare per definire la migliore narrativa di marca, sui tool più aggiornati a 
supporto del Content Marketer.

Definire la strategia
• Content Strategy: il ciclo progettuale e le competenze necessarie
• Analizzare i contenuti, le persone, i competitor
• Definire gli obiettivi ed i relativi KPI
• Case history

Organizzare un Narrative Plane
• Raccordo su Content Strategy
• Cos’è il Narrative Plan
• Crossmedialità e Transmedialità
• Modelli Balanced & Unbalanced
• Applicazioni
• Case history

1 ora
Question Time
IN DIRETTA WEB

FRANCESCO
GAVATORTA

ALBERTO
MAESTRI



3 cose che saprai fare dopo aver seguito questo modulo:
1. Raggiungere obiettivi di engagement del pubblico attraverso i contenuti digitali
2. Progettare un piano di distribuzione di contenuti efficace ed efficiente
3. Adottare un approccio orientato alla performance nell’implementazione delle 
campagne di Content Marketing

CONTENT MARKETING
Come trasformare una strategia in attività di Content Marketing?
Quali modelli, fonti e risorse mettere in campo in un progetto basato sul contenuto?

CORSO ONLINE
MODULO 3

PROGRAMMA
4 ore
Didattica
IN DIRETTA WEB

Il modulo prende in esame template e framework operativi che permettono 
di tradurre la progettazione di contenuto in attività di marketing, in particolar 
modo su canali digitali. In particolar modo su canali digitali. Le competenze di 
Content Marketing devono focalizzarsi sulla progettazione dei contenuti ma 
anche sulla loro disseminazione multicanale: a tale scopo sarà illustrato un 
framework operativo per Content manager.

Content Design 
• Diversi approcci al contenuto
• Come progettare contenuti di engagement
• I cerchi dell’interazione: un modello di riferimento

Channel Design
• Il modello di riferimento
• Diverse tipologie di fonti
• Una fonte aggiuntiva: l’influencer
• Il Content Marketing Canvas
• Casi ed esercitazioni

1 ora
Question Time
IN DIRETTA WEB

ALBERTO
MAESTRI



3 cose che saprai fare dopo aver seguito questo modulo:
1. Semplificare il testo
2. Scrivere testi circolari
3. Scrivere testi Seo oriented

WEB COPYWRITING
Come scrivere testi efficaci?
Come catturare l’attenzione attraverso testi ben scritti?

CORSO ONLINE
MODULO 4

PROGRAMMA
4 ore
Didattica
IN DIRETTA WEB

Il modulo finale esamina i pilastri su cui si regge la buona scrittura, quella che 
funziona tanto sul web tanto offline. L’obiettivo è trasmettere competenze che 
permettano ad esempio di scrivere incipit che invoglino a leggere tutto un testo, 
di tenere alta l’attenzione del lettore e di semplificare i testi.

Scrittura buona e scrittura circolare
• Calvino docet
• L’importanza della semplificazione
• Leve di persuasione
• Headline di cui andar fieri
• La scrittura circolare
• Le fasi della creazione di un testo: raccolta informazioni, organizzazione, 

scaletta, revisione

Scrittura SEO
• Come funziona Google per i contenuti
• La “nuova” SEO
• Cosa sono i topic
• Come cercare (e usare) i topic SEO
• Rassegna di strumenti utili ai SEO copywriter
• La SEO su Wordpress

1 ora
Question Time
IN DIRETTA WEB

VALENTINA
FALCINELLI



Per massimizzare l’esperienza di apprendimento e consolidare al massimo le
competenze trasmesse dal Corso Online in Social Media Marketing, Ninja Academy 
aggiunge una Bonus Track in questo percorso formativo.

Web copywriting con Massimo Guerci (2 ore)
• Scrittura creativa classica vs scrittura Digital
• Le differenze tra le due scritture
• Il dono della sintesi
• La scrittura per l’engagement
• Conversational brand
• Instant advertising
• Comprendere lo Scenario
• Digital storytelling
• Focus: Facebook, Twitter, Instagram
• Case study

SEO Strategy con Luca de Berardinis (3 ore)
• Cos’è la SEO e a cosa serve
• L’Inbound Marketing
• Sviluppare un Inbound Plan
• Osservazione ed occupazione delle SERP
• I fattori del posizionamento organico
• Gli elementi strategici necessari all’interno della pagina
• Il page rank ed il suo superamento
• L’importanza dei link (interni).
• Il dominio
• Title, Description, Header, Alt, Tag
• Gli strumenti per Wordpress, Joomla e developer
• La struttura del sito e delle pagine
• La teoria sui link
• I back link e gli strumenti di analisi della concorrenza

BONUS
TRACK
5 ore 

IN OMAGGIO A CHI SI ISCRIVE AL
CORSO ONLINE IN CONTENT 
MARKETING

WEB COPYWRITING
Massimo Guerci

SEO STRATEGY
Luca de Berardinis



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 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 Content 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 Content 
Marketing grazie all’apprendimento di linguaggi digitali, piattaforme editoriali e 
strumenti operativi.

Copernico, via Copernico 38, Milano
28 e 29 aprile 2017

 Migliorare l’efficacia dei testi su siti ed account social 

 Progettare narrazioni d’impresa coinvolgenti e memorabili anche grazie ai visual 

 Scrivere un documento di Content Strategy ed implementarlo

 Analizzare con precisione il target dei tuoi contenuti digitali

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 ma anche agli appassionati 
del digital, in particolar modo coloro che gestiscono profili social, blog aziendali e 
progetti di comunicazione online. è particolarmente adatto a quei professionisti che 
si occupano, direttamente o indirettamente, di contenuti narrativi, progetti editoriali, 
attività giornalistiche, comunicazione d’impresa e scrittura sul web. Il corso è inoltre 
consigliato per freelance, studenti e neolaureati nel web marketing che intendano 
imbastire basi solide sul tema del Content Marketing.

Il Content Marketing Lab è rivolto a chi possiede una conoscenza basilare sui 
principali strumenti del Content Marketing, in particolare quelli digital e social. 
Essendo il Lab in aula impostato su di un livello intermedio-avanzato, il Corso Online 
trasmette la necessaria padronanza con i fondamenti del Content Marketing.

Marketing Manager | Brand Manager
Digital Strategist
Giornalisti | Blogger
Content Manager | Social Media manager
Copywriter | Web Copywriter
Creativi | Comunicatori
PR Manager
Web Editor
Blogger
Content Curator
Marketing | Brand Manager

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



Laureato in Marketing e Strategia, ha studiato e lavorato anche a Parigi. È stato uno dei 25 partecipanti 
worldwide al Weave The Future Project, organizzato dal Gruppo Marzotto, e ha fatto parte del team 
organizzativo del TEDx Reggio Emilia. Responsabile della sezione Tech di Ninja Marketing, lavora 
oggi come Senior Consultant in OpenKnowledge su progetti di customer engagement e innovazione. 
Docente per università e scuole di formazione innovativa, negli ultimi anni ha scritto centinaia di articoli 
cartacei (Harvard Business Review, L’Impresa, MarkUp) e online sul tema del social business e del digital 
marketing. Ha pubblicato come co-autore i manuali “Giochi da Prendere sul Serio” (FrancoAngeli, 
2015), “Content Evolution” (FrancoAngeli, 2015), “Digital Content Marketing” (Anteprima Edizioni, 
ripubblicato nel 2015 da Il Sole 24 Ore) e un ebook, “Content Reloaded” (40k Unofficial, diffuso anche 
come contenuto digitale durante l’Internet Festival 2013).

ALBERTO MAESTRI ONLINE + IN AULA

Si laurea nel 2005 con il professor Peppino Ortoleva con la tesi “La bomba atomica come mezzo 
di comunicazione. Lavora per La Stampa e Testawebedv prima di entrare e frequentare il master in 
tecniche della Narrazione della Scuola Holden, dove rimane come responsabile della comunicazione 
web e social media manager. Ha lavorato come Strategic Planner per IBG. Oggi è editor della sezione 
Social Media di Ninja Marketing, docente di Storytelling in Ninja Academy e Scuola Holden e collabora 
con diverse agenzie di comunicazione come Strategic Planner e digital storyteller. Ha scritto tre libri con 
Alberto Maestri: “Digital Content Marketing - Storytelling Strategia Engagement” edito da Anteprima 
Edizioni, “Content Reloaded” edito da 40K e “Content Evolution” edito da Franco Angeli.

FRANCESCO GAVATORTA ONLINE + IN AULA

Direttore creativo di Pennamontata, copywriter e formatrice, Valentina si occupa di scrittura in tutte le 
salse. Lavora con grandi e piccoli brand (tra cui Subito.it, WWF Italia, BPER Banca) per aiutarli a trovare 
la propria personalità attraverso le parole. Di sé dice: “So scrivere senza guardare la tastiera, ma non so 
guardare la tastiera senza scrivere”.

VALENTINA FALCINELLI ONLINE + IN AULA

Docenti



Il Laboratorio prosegue entrando nel vivo delle attività di Content Marketing: dalla 
definizione della strategia alla scelta dei canali di comunicazione da presidiare (con un 
focus sui Social Media), alla valutazione della performance dei contenuti. Si conclude 
con esercitazioni che puntano a consolidare l’apprendimento della struttura narrativa 
classica prestando particolare attenzione all’aspetto visivo, per imparare ad applicare 
la potenza di immagini e video al Corporate Storytelling.

LAB

• Progettare la Content Strategy
• Analisi di contenuti di engagement
• Content narrative & design
• Conoscere il framework di diffusione dei messaggi social
• Elementi di Content Analytics
• Ricerca immagini e costruzione della narrazione
• Definizione di una struttura narrativa (anche visiva)
• Selezione dei canali di distribuzione
• Sviluppo del contenuto narrativo

• Come si scrivono le headline
• Utilizzare gli strumenti SEO per progettare i contenuti di un blog
• Progettare il contenuto di un blog
• Formattare in maniera efficace un articolo

CONTENT 
MARKETING 
& VISUAL 
STORYTELLING

DAY 2

Sabato 29 aprile 2017
9:30 -18:30

WEB
COPYWRITING

DAY 1

Venerdì 28 aprile 2017
9.30 - 18.30

Il Laboratorio inizia con una giornata pratica dedicata a chi vuole imparare a scrivere 
per il web. Il focus sarà la scrittura di titoli per blog post e DEM/newsletter, nonchè 
come strutturare un blog post e come renderlo SEO-oriented.

PROGRAMMA

PROGRAMMA

con 
Francesco Gavatorta
Alberto Maestri

con 
Valentina Falcinelli



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

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

CORSO NINJA ACADEMY



PLACEMENT
ACCEDI SUBITO ALLE OFFERTE DI LAVORO NEL CONTENT MARKETING

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: una 
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:

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 e nel Lab 
in Aula.

TESTIMONIANZE

Del corso online di Content Marketing sicuramente i docenti ne sono stati il valore aggiunto. Disponibili e molto 
preparati, ci hanno fornito molti spunti di riflessione da riportare anche nel proprio ambito lavorativo. Da fare 
assolutamente!
Nicola Cecconi, referente CRM, ACF Fiorentina Spa

Quello che farete è scrivere come pazzi, annotando suggerimenti con relativi esempi di campagne, spunti su cui 
lavorare, letture suggerite, per poi riprenderli a fine lezione ed approfondire tutto!
Erica Zanin, Content Marketing Specialist, Fineco Bank

Offrite formazione tenuta da docenti preparati e influenti. Fate formazione con pillole in-formative sotto forma 
di articoli o di video, anche gratuiti. Mi aiutate ogni giorno ad essere “sul pezzo” e a fare bella figura con capi e 
clienti! 
Francesca Busi, Marketing & Communication Assistant, Guttadauro Network



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 Content Marketing

 √ Accesso alla piattaforma Online
 √ Video e slide dei corsi sempre disponibili e consultabili 

Online in modalità On Demand
 √ Servizio di Job 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 Content Marketing Lab,
cumulabile con lo sconto dell’acquisto in bundle. Contattaci!

Corso Online in
Content Marketing

286€ + IVA
(349€ IVA inclusa)

Corso Online in
Content Marketing

+ Lab in Aula

572€ + IVA
(699€ IVA inclusa)

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

