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CORSO ON DEMAND

Scalare i motori di ricerca con SEO e Search Advertising
Search Engine Marketing

LEVEL FUNDAMENTAL

MASSIMIZZA 
LA VISIBILITÀ 

ONLINE DEL TUO 
BUSINESS!

11 ORE On Demand



Le imprese devono oggi rispondere ad una duplice sfida: essere presenti attraverso 
un’ottimizzazione naturale dei motori di ricerca (SEO - Search Engine Optimization) 
in modo da intercettare i bisogni degli utenti a medio-lungo termine, e promuovere 
lanci di prodotto o nuove attività in tempo reale a fasce di utenza inedite attraverso 
strumenti ad hoc (SEA - Search Engine Advertising).

Il  SEM  Strategist  deve  sapersi  muoversi oltre gli  aggiornamenti costanti 
dell’algoritmo di Google, sviluppando una visione d’insieme che tenga in 
considerazione contenuti creati, interazioni sui social media, trend emergenti e 
gestione efficace dei propri asset digitali. In una parola, Inbound Marketing: una 
serie di tecniche e strategie il cui scopo è quello di attrarre importanti prospect e 
clienti nella direzione di un business.

Ninja Academy propone un Corso Online fondato sulle aree chiave di competenza 
che ogni SEM Strategist deve sviluppare:
• Utilizzare strumenti efficaci per migliorare la visibilità tra i risultati di ricerca
• Applicare tecniche per essere raggiunti da clienti e prospect di qualità
• Offrire la miglior esperienza di navigazione e contenuto per l’utente e per i motori di ricerca
• Ottimizzare il budget in funzione delle conversioni

I TEMI DEL 
PERCORSO

IL CORSO
ONLINE

• Come portare traffico di qualità al mio sito?
• Come migliorare la visibilità dei miei contenuti?
• Come si gestisce il budget dedicato in ambito SEO & SEM?
• Come si integrano gli strumenti SEO & SEM ed il Content Marketing?
• Come può il posizionamento sui motori di ricerca espandere il mio business a livello 

nazionale ed internazionale?

IL CORSO ONLINE RISPONDE ALLE SEGUENTI DOMANDE:

11 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.

Il Corso On Demand ha come obiettivi formativi il portare traffico di qualità ad un 
sito e migliorandone il business, la gestione del budget dedicato in ambito SEO & 
SEM nonché la corretta costruzione della struttura delle campagne Inbound per 
promuovere servizi e prodotti

Particolare focus sarà dato alla creazione ed ottimizzazione di un account AdWords 
ed alle tecniche di scrittura che aumentano la visibilità di siti e contenuti digitali.

 √ 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:



Il Corso Online, per le nozioni affrontate dal programma didattico, è di livello 
fondamentale. Non sono richieste competenze propedeutiche obbligatorie a 
parte una conoscenza generale del web.

Il Corso Online in Search Engine Marketing è pensato per chi vede nella visibilità 
online il motore del proprio business; è rivolto a professionisti di aziende, agenzia 
e PMI attive in qualsiasi mercato e che desiderino specializzarsi sugli strumenti 
del marketing applicabili ai motori di ricerca. E’ inoltre consigliato per freelance, 
studenti e neolaureati nel Web Marketing che intendano perfezionare il proprio 
curriculum.

• SEO Strategist
• SEM Strategist
• Marketing Manager 
• Media Planner 
• Responsabili Comunicazione 
• Consulenti Marketing 
• Web Master 
• Web Marketer 
• Social Media Manager 
• Usability Specialist 
• Product & Brand Manager 
• Digital Strategist 
• Account Manager 
• Project Manager 
• Web Analyst 
• Imprenditori 
• Startupper 
• Formatori Marketing

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. Sbloccare il potenziale delle tue campagne attive su AdWords
2. Progettare e scrivere annunci AdWords efficaci 
3. Ottimizzare i costi per clic, gestirne il budget e strutturare campagne efficienti

SEM & ADWORDS
Quanti e quali gruppi di annunci AdWords creare?
Quando conviene usare la rete search e quando quella display?
Come si progetta una campagna AdWords efficiente e la si ottimizza nel tempo?

CORSO ONLINE
MODULO 1

GIANPAOLO LORUSSO

PROGRAMMA

Il modulo ha l’obiettivo di far comprendere come utilizzare le funzioni principali 
del sistema AdWords e strutturare correttamente le campagne a seconda degli 
obiettivi da perseguire. Il docente si soffermerà maggiormente sulle campagne 
a risposta diretta nella rete di ricerca, le quali mirano ad incrementare le vendite 
online o a generare contatti utili.

• Rete di ricerca e rete display, caratteristiche e modi di uso
• Introduzione all’interfaccia di gestione delle campagne
• Le impostazioni a livello di campagna
• Strutturare correttamente l’account a seconda degli obiettivi 
• Esempi reali di strutture di campagne
• Punteggio di qualità e efficienza degli annunci
• La “catena del valore” AdWords
• Ottenere la massima targettizzazione possibile
• Gli indicatori per ottimizzare un account
• L’efficienza di una campagna
• Gli aspetti da migliorare per incrementare l’efficienza degli annunci
• Scelta delle parole chiave (positive e negative)
• Scrivere gli annunci AdWords
• Misurare le conversioni (e il ROI) 
• Uso delle estensioni più importanti
• Tracciare le conversioni
• Misurare l’efficiacia di una campagna
• Ottimizzare l’efficacia
• La copertura delle campagne
• Strategie di prezzo e gestione del budget per ottimizzare la copertura
• Il processo di ottimizzazione continua

3 ore e 45 minuti
Didattica

ON DEMAND



3 cose che saprai fare dopo aver seguito questo modulo:

1. Applicare un fondamento strategico alle attività SEO
2. Analizzare le Serp per sfruttare i punti di debolezza dei competitor
3. Conquistare una long tail ed intercettare le ricerche che individuano la tua nicchia di 
mercato

SEO STRATEGY

CORSO ONLINE
MODULO 2

FABIO
DI GAETANO

LUCA
DE BERARDINIS

Il modulo trasmette una panoramica sullo stato dell’arte in ambito SEO 
nonché una visione strategica su come affrontare il problema della visibilità 
organica, inserendola in un piano di Inbound Marketing business oriented.

 
• Il ruolo della SEO per un’attività online
• Seo e Business: obiettivi e KPI
• Osservazione delle SERP
• Pertinenza e rilevanza
• Il page rank e il suo superamento
• Le strategie SEO
• La long tail
• Occupare le nicchie
• Strumenti per intercettare la long tail
• I fattori del posizionamento organico
• Lo stato dell’arte del SEM
• Dallo Zmot allo Fmot
• Principi e vantaggi dell’Inbound
• L’Inbound ed il Content Marketing
• Buyer personas
• Le linee guida Google
• La SEO on page
• Title, Description, URL, Header, Alt, Tag
• La SEO Off page
• I back link e gli strumenti di analisi della concorrenza
• Social SEO
• SEO su WordPress
• La struttura del sito e della pagina
• La teoria sui link
• I back link “etici”
• Le penalizzazioni e la rimozione dei link dannosi

PROGRAMMA
3 ore e 45 minuti
Didattica

ON DEMAND



3 cose che saprai fare dopo aver seguito questo modulo:

1. Scrivere testi secondo le tecniche più efficaci di SEO Copywriting
2. Condurre e gestire un progetto web SEO-oriented
3. Utilizzare strumenti SEO e di Google per migliorare la visibilità online dei tuoi 
contenuti

TECNICHE SEO

CORSO ONLINE
MODULO 3

FABIO
DI GAETANO

LUCA
DE BERARDINIS

L’ultimo modulo del Corso Online entra nella parte tecnica ed operativa, 
fornendo le competenze utili per affrontare la tematica SEO sul campo.

 
• I segreti per fare business col contenuto
• Dall’osservazione delle SERP alla realizzazione del contenuto SEO friendly
• La pertinenza e la rilevanza
• Come si usano Title, Description, paragrafi, Alt, H1, H2, etc
• Il lavoro di osservazione e miglioramento
• L’importanza del blog per fare Content Marketing
• Come studiare le buyer personas
• Keyword principali, secondarie e correlate
• SEO Tool
•  Come sfruttare le keyword trovate nel blog
• Come strutturare il piano editoriale di un blog
• La social Search e il social layer di Google G+
• Le pagine business di Google e le logiche di G+ Redirect
• Rel canonical
• Keyword e tassonomie
• La local SEO
• Google Search Console
• La SEO su Youtube
• Cenni di SEO Semantica
• Google Analytics

PROGRAMMA
3 ore e 45 minuti
Didattica

ON DEMAND



Ninja Academy, in collaborazione con SEMrush, dedica un benefit a tutti gli iscritti al
Corso Online in Search Engine Marketing. L’obiettivo è permettere ai partecipanti 
di cimentarsi sin da subito con le attività operative di SEO & SEA connesse ai temi 
oggetto del corso.

I primi 50 iscritti al corso riceveranno un coupon per sbloccare l’Account Guru 
SEMrush per 2 settimane.

SEMrush è un software di ricerca competitiva che fornisce dati sulle attività di 
marketing online dei competitor. I loro strumenti e report aiutano specialisti SEO 
e SEM, agenzie di marketing e piccole/medie aziende ad ottenere e mantenere 
posizionamenti al top dei risultati di ricerca di Google e Bing. SEMrush costruisce 
rapporti e strumenti su stime, attraverso la comparazione dei domini e delle loro 
parole chiave a livello nazionale, regionale o locale. La copertura del servizio attuale 
comprende 31 database regionali, con oltre 220,000,000 parole chiave e 128 milioni 
di domini.

NINJA GIFT



É 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

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 essersi laureato alla LUISS in giurisprudenza con indirizzo internazionale, ha scoperto 
la sua passione per il web marketing e l’imprenditoria. Da startupper ha sperimentato in 
prima persona i vantaggi derivanti dall’ottimo posizionamento sui motori di ricerca e, facendo 
tesoro dell’esperienza acquisita sul campo, ha deciso di fare della SEO la sua specializzazione. 

É amministratore e SEO strategist di Argoserv srl e collabora con alcune delle più innovative 
start up operanti nel Web Marketing.

FABIO DI GAETANO

Docenti



UN CERTIFICATO FINALE ATTESTERÀ 
LA TUA PARTECIPAZIONE AL 
CORSO ONLINE IN SEARCH ENGINE 
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



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 su Ninja 
Academy, 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:

Angelica 
Saturnetti

Career Consultant 
Ninja Academy

Ecco le aziende che hanno scelto Ninja Academy come Placement Partner al termine del Corso Online in 
Search Engine Marketing. Il tuo CV potrà essere preso in considerazione per le posizioni da loro aperte ed 
affini alle tematiche affrontate nel Corso Online.

TESTIMONIANZE

Per una comunicatrice a 360° com me conoscere le regole e i trucchi del SEO e del SEM è fondamentale per muoversi 
con efficacia nel web. Scoprire l’inbound marketing grazie a tre favolosi docenti sempre disponibili e a un team di supporto 
straordinario sempre sul pezzo è stato più facile di quello che pensavo. E trovare un gruppo di studenti affiatato e solidale 
nonostante siamo sparpagliati per l’Italia ha superato la mia immaginazione!

Roberta Marzola, Responsabile Comunicazione

Perché iscriversi ad un corso Ninja? Perché ti senti all’interno di una bella grande famiglia e non in un contesto accademico, 
circondata da gente competente pronta a condividere la propria esperienza con chi ha voglia di imparare!

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.

Alessandra Provinzano, libera professionista

Stefana Santantonio, Social Media Strategist, Norman



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 On Demand per apprendere tecniche e
 √ nozioni
 √ Accesso alla piattaforma online
 √ Video e slide dei corsi sempre disponibili 

econsultabili 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

ACQUISTA ORA

204€ + IVA
(249€ IVA inclusa)

Corso Online in
Search Engine Marketing

http://www.ninjacademy.it/corsi/corso-online-in-seo-sem-strategy.html

