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Il Growth Hacking è un processo di rapida sperimentazione condotta sui canali di 
marketing e sullo sviluppo del prodotto al fine di identificare i metodi più efficaci ed 
efficienti per far crescere un business. La disciplina vive all’intersezione del marketing 
e dello sviluppo di prodotto ed utilizza il digitale per costruire e coinvolgere la base 
utenti di un business. E’ l’ingegnerizzazione della crescita, applicata alle strategie di 
marketing e comunicazione. 

Il Growth Hacking deriva dall’ecosistema innovativo delle startup, nelle quali 
l’obiettivo principale è la crescita rapida unita alla traction - la capacità di aumentare 
in maniera esponenziale utenti e clienti.

Sono diversi gli obiettivi che un growth hacker può raggiungere per un’impresa: 
abbassare i costi di acquisizione di un cliente, ottimizzare l’efficienza di una campagna 
pubblicitaria, aumentare il tasso di conversione. Il tratto che accomuna ogni growth 
hacker è il focus sulla crescita sostenibile di lungo termine.

Ecco perché il Growth Hacking rappresenta una delle novità più attuali nell’ambito 
del Performance Marketing: Ninja Academy propone un percorso formativo che 
consta di un’esperienza formativa Online + un Laboratorio premium (opzionale).

È possibile affiancare il Corso Online in Growth Hacking & Performance Marketing 
ad un Percorso Premium a numero chiuso in aula, 100% learning by doing: il Growth 
Hacking Lab, pensato per guidare i partecipanti nell’applicazione pratica delle nozioni 
di Performance 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 del Growth Hacking al proprio 
business, ad impostare campagne di marketing efficaci ed efficienti e ad ottimizzare le 
conversioni vitali per la crescita. Il Lab è a numero chiuso e si terrà a Milano il 14 e 15 
luglio 2017.

I TEMI DEL 
PERCORSO

IL CORSO
ONLINE

IL CORSO 
ONLINE + 
IL LAB IN 
AULA

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



 Che differenza c’è tra Marketing e Growth Hacking?

 Da dove partire per fare Growth Hacking in azienda?

 Come diminuire i costi di acquisizione?

 Quali metriche tenere d’occhio e come prendere decisioni basate sui dati?

 Come convincere nuovi utenti ad usare il mio prodotto o servizio?

 Come ottimizzare i costi delle campagne?

 Come adottare un approccio sperimentale che guidi una crescita sostenibile nel tempo?

 Come si prendono decisioni informate dai dati e su quali metriche basarsi?

 Come si impostano campagne avanzate su Facebook & AdWords?

 Come fare Growth Hacking in ogni fase del proprio funnel di marketing?

Il Growth Hacking 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.

 Individuare il giusto target e le migliori audience per il proprio business

 Migliorare la performance delle attività di marketing

 Aumentare le conversioni ad ogni step del funnel di marketing 

 Coprire i canali più efficaci per acquisire clienti

 √ 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 conoscenze basiche sul panorama del marketing online, non sono 
richieste conoscenze preliminari obbligatorie per seguire questo Corso Online di 
livello fondamentale.

Il Corso è pensato per chiunque abbia un business, non necessariamente digitale. 
È rivolto ai founder delle startup, ma anche agli imprenditori di realtà già avviate, 
ai marketer, ai freelance ed alle agenzie. I contenuti didattici sono progettati per 
tutti quelli che nella propria azienda si occupano di marketing o di prodotto ed in 
generale chiunque abbia interesse a far crescere un business.

A CHI SI
RIVOLGE

REQUISITI

• Growth Hacker

• Social Media Manager

• Web Marketer

• Performance Marketer

• Imprenditori

• Marketing Manager

• Consulente Marketing

• Responsabili Comunicazione

• Affiliate Marketer

• Product & Brand Manager

• Startupper

• Digital Strategist

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. Distinguere i canali di marketing che funzionano da quelli che ti bruciano il budget

2. Sapere quali modifiche al prodotto hanno un impatto reale sulla crescita

3. Cominciare a impostare il processo di Growth Hacking all’interno dell’azienda

STRATEGY & CANALI
Che differenza c’è tra Marketing e Growth Hacking?

Mi conviene fare un prodotto migliore o investire più budget nel marketing?

Da dove parto se voglio fare Growth Hacking nella mia azienda?

SEO, SEM, Affiliate, Facebook Ads, Google Adwords, dove investo?

CORSO ONLINE
MODULO 1

LUCA
BARBONI

PROGRAMMA

4 ore
Didattica

IN DIRETTA WEB

Uno dei principali cambi di paradigma portati dal Growth Hacking è che la 
peggiore decisione di marketing che puoi fare è decidere di fare marketing su 
un prodotto che non vuole realmente nessuno. Proprio per questo, partiremo 
dai framework utilizzati dalle startup per capire quando è il momento di 
concentrarci sullo sviluppo del prodotto, quando invece quello di investire sul 
marketing, per poi vedere cosa significa seguire il processo di Growth Hacking 
step-by- step.

Lavorando nel marketing spesso ci si appella ad una “cassetta degli attrezzi” 
limitata, concentrandosi sui canali che si conosce meglio, ma senza esplorarne 
di nuovi. Questo bias porta a investire in “oceani rossi”, ovvero canali di 
comunicazione e advertising dove troviamo competitor con budget molto più 
importanti del nostro. Il Bullseye framework è un metodo di lavoro che permette 
di superare questo limite, testando nuove strategie in maniera scientifica e 
misurabile, a partire da un ventaglio di ben 20 diversi canali per raggiungere 
nuovi clienti.

Growth Hacking 
• L’approccio del Growth Hacking
• Fasi di vita di un’azienda
• Il Product/Market Fit
• Il processo di Growth Hacking

Canali di traction 
• Il Bullseye framework
• 20 canali dove acquisire utenti
• Esperimenti di channel discovery

1 ora
Question Time

IN DIRETTA WEB



3 cose che saprai fare dopo aver seguito questo modulo:
1. Individuare le metriche che contano nel proprio business e capire quali strumenti 

utilizzare per tracciare

2. Impostare un sistema di tracking completamente event based

3. Impostare un processo di Growth Hacking basato su esperimenti e valutarlo

WEB ANALYTICS, TRACKING &
CUSTOMER ACQUISITION
Come capisco quali metriche tenere d’occhio per il mio business?

Come prendo delle decisioni basate sui dati?

Ho appena lanciato il mio prodotto o servizio sul mercato... e ora?

Ho poco budget, come convinco gli utenti a usare il mio prodotto o servizio?

CORSO ONLINE
MODULO 2

In questo modulo parleremo di analytics, tracking e metriche. I dati sono alla 
base di una strategia di Growth Hacking degna di questo nome, ma in quanti 
utilizzano un approccio veramente data driven e non solo data informed? Le 
metriche non sono tutte uguali e per impostare una strategia che funzioni è 
necessario sapere quali metriche individuare, come ottenerle e, soprattutto, 
come leggerle per prendere decisioni sensate.

Come si fa ad ottenere il primo utente? Il docente affronterà alcuni approcci 
e alcune tecniche per acquisire utenti a basso costo per il proprio prodotto o 
servizio.

Analytics & Tracking
• Introduzione all’analytics ed al tracking
• L’importanza di individuare le metriche giuste
• Hard Data & Soft Data
• Event based Tracking

Customer Acquisition
• Introduzione alla customer acquisition low cost
• Come impostare un processo di Growth Hacking
• Individuare e valutare gli esperimenti
• I Lead magnet
• OPN - Other People’s Network

RAFFAELE
GAITO

PROGRAMMA

4 ore
Didattica

IN DIRETTA WEB

1 ora
Question Time

IN DIRETTA WEB



3 cose che saprai fare dopo aver seguito questo modulo:
1. Utilizzare gli strumenti avanzati di Facebook ADS

2. Ottimizzare una campagna in base ai diversi obiettivi

3. Progettare e impostare una campagna Adwords ottimizzandone i risultati grazie 

all’A/B testing

FACEBOOK ADS &
GOOGLE ADWORDS
Come faccio a ottimizzare al massimo i costi delle mie campagne 
Facebook & Adwords?
Come scelgo al meglio gli utenti a cui rivolgere le mie pubblicità?
Come scelgo le parole chiave per i miei annunci Adwords?

CORSO ONLINE
MODULO 3

PROGRAMMA

4 ore
Didattica

IN DIRETTA WEB

Questo modulo si concentra su Facebook ADS, uno dei canali di acquisizioni più 
potenti presenti sul web. Anche se accessibile a tutti, l’advertising di Facebook 
richiede una costante ottimizzazione e una conoscenza degli strumenti avanzati 
per essere utilizzato al meglio, ossia ottenere il massimo risultato con la spesa 
minima.

Google Adwords completa la panoramica dei principali canali di acquisizione 
utilizzati dai web marketer. Un click catturato da Google costa generalmente 
di più rispetto ad un click ottenuto da Facebook, ma spesso è anche capace 
di generare molto più valore. Vedremo come selezionare reti, target e parole 
chiave in base agli obiettivi prefissati, e come monitorare la performance nel 
tempo.

Facebook 
• Introduzione a Facebook ADS
• Scelta degli obiettivi per la propria campagna
• Target e uso avanzato delle audience
• Strumenti avanzati per i Facebook ADS
• Come ottimizzare una campagna su Facebook

AdWords
• Introduzione a Google Adwords
• Scelta delle parole chiave e targeting
• Reti e formati
• Monitorare una campagna
• Ottimizzazione dei risultati per Adwords

1 ora
Question Time

IN DIRETTA WEB

RAFFAELE
GAITO

LUCA
BARBONI



3 cose che saprai fare dopo aver seguito questo modulo:
1. Riconoscere i diversi tipi di landing page, testarle ed integrarle nel proprio

funnel di vendita

2. Saper progettare un funnel che attrae, converte, e fidelizza i tuoi clienti, impostando 

metriche per ogni step

3. Creare degli automatismi che convertano nel tempo chi non ha acquistato

al primo colpo

LANDING PAGE & 
FUNNEL DESIGN
Cosa significa ottimizzare una landing page per le conversioni ed appli-
carvi l’A/B Testing?
Perchè nessuno clicca sui link interni alle mie email?
Come faccio a sapere se è la pubblicità o la landing a performare male?

CORSO ONLINE
MODULO 4

PROGRAMMA

4 ore
Didattica

IN DIRETTA WEB

All’interno di un funnel di vendita la landing page è uno degli elementi più 
importanti. Forse il più importante. In questo modulo vedremo come è 
strutturata una landing page e cosa significa ottimizzarla.

Pubblicità, landing page, contenuti e offerte presi singolarmente non hanno 
nessun impatto per il tuo business se non fanno parte di una strategia più ampia 
che li lega fra loro, creando un percorso. Un funnel, come un imbuto, è proprio 
questo. Un funnel ti permette di servire contenuti diversi a seconda di quanto 
il target è predisposto all’acquisto, e soprattutto diventa uno strumento per 
nutrire chi non ha accettato la tua offerta e, nel tempo, trasformare anche lui in 
un cliente.

Landing Page Optimization 
• La landing page come elemento fondamentale del funnel
• I diversi tipi di landing page
• Cosa significa ottimizzare una landing page

Funnel Design
• Il funnel dalla A alla Z
• Metriche da Pirata
• Il momento WOW e l’attivazione
• Nurturing e fidelizzazione

1 ora
Question Time

IN DIRETTA WEB

RAFFAELE
GAITO

LUCA
BARBONI



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

SEM & Digital Display con Matteo Polli (3 ore)
• Cos’è il SEM
• Il sistema di aste
• Il quality score
• La struttura dell’account
• Ragionare in base agli obiettivi
• Utilizzare i filtri
• Contextual advertising
• Differenti tipologie di targeting
• Display & Adwords
• Remarketing

Email Marketing con Marco Massara (2 ore)
• Perché fare email marketing e con quali regole base
• List building: +10 modi per creare una lista
• Esiste il target nell’email marketing?
• Segmentazione: inviare email rilevanti
• Carrello e sito abbandonato
• Come recuperare chi va via dal nostro sito

BONUS
TRACK

5 ore 

IN OMAGGIO A CHI SI ISCRIVE AL
CORSO ONLINE IN GROWTH
HACKING & PERFORMANCE
MARKETING

SEM & DIGITAL DISPLAY
Matteo Polli

EMAIL MARKETING
Marco Massara



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 Growth Hacking 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 
nell’applicazione di un framework professionale efficace di crescita del business 
e Performance Marketing grazie all’apprendimento di tecniche e strumenti 
operativi.

Copernico, via Copernico 38, Milano
14 e 15 luglio 2017

 Migliorare l’efficienza delle campagne Facebook & Adwords 

 Mettere in pratica le tecniche di Growth Hacking nel tuo business 

 Ideare nuovi test per migliorare costantemente il tasso di conversione

 Migliorare l’andamento e la performance delle attività di marketing digitale

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 chiunque abbia un business, non necessariamente digitale. 
E’ particolarmente adatto a quei professionisti che si occupano di marketing digitale, 
social media, comunicazione, prodotto, strategia. Il Growth Hacking ed il Performance 
Marketing sono discipline che derivano dall’ecosistema startup per applicarsi ad 
imprese, business e realtà di qualsiasi categoria e dimensione.

Il corso è inoltre consigliato per freelance, studenti e neolaureati nel Web Marketing 
che intendano imbastire basi solide sul tema del Growth Hacking.

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

• Growth Hacker
• Social Media Manager
• Web Marketer
• Performance Marketer
• Imprenditori
• Marketing Manager
• Consulente Marketing
• Responsabili Comunicazione
• Affiliate Marketer
• Product & Brand Manager
• Startupper
• Digital Strategist



Laureato in Psicologia della Comunicazione e specializzato in Web e Social Media 
Marketing. Imprenditore, consulente e formatore sui temi del Digital PR, Content, 
Community, Email Automation, Mobile, Ads. Collabora sia con startup che con grandi 
aziende aiutandole a trasformare il loro approccio al digitale grazie al mindset del 
Growth Hacking. Ex Marketing Manager in Atooma, startup tecnologica con sede 
a Roma e a San Francisco, diventa il primo divulgatore del Growth Hacking nelle 
università italiane. Ha prodotto e pubblicato numerosi materiali didattici, articoli e 
guide sul Growth Hacking online.

LUCA BARBONI ONLINE + IN AULA

Ha scritto la sua prima riga di codice a 15 anni, aperto il primo blog a 17 e lanciato 
la prima azienda a 20. Laureato in Informatica all’Università di Salerno, le sue 
competenze si concentrano sull’incrocio tra informatica, psicologia e sociologia.
Attualmente è un imprenditore digitale, un Growth Hacker e un blogger che affianca 
diverse aziende e professionisti con attività di consulenza e formazione su tematiche 
legate al business ed al marketing digitali: il Growth Hacking è appunto la disciplina 
che coniuga le sue skill e passioni.
Inizia come sviluppatore backend per poi, pian piano, trasformarsi in uno sviluppatore 
full stack. Con una delle sue precedenti aziende ha vinto la maggior parte dei premi 
italiani in ambito startup, fino all’ambito PMI Premio Nazionale per l’Innovazione.
App, ebook, tool ed articoli di Raffaele sono stati nel tempo ospitati sui principali blog 
di settore in Italia e all’estero: Wired, Mashable, TheNextWeb, Venture Beat e tanti 
altri.

RAFFAELE GAITO ONLINE + IN AULA

Docenti



Il Laboratorio prosegue entrando nel vivo delle attività e delle tecniche di Performance 
Marketing: dalle simulazioni alle progettazioni, si completerà il percorso formativo 
prestando particolare attenzione alle campagne, al funnel di marketing ed all’A/B 
Testing.

LAB

• Simulazione di campagna Adwords basata sul Growth Hacking
• Come progettare e monitorare un funnel
• Generazione di idee per nuovi test

• Come impostare un processo di Growth Hacking e scegliere gli esperimenti
• Impostare un sistema di analytics per ottenere soft data e hard data
• Strumenti avanzati per il Facebook Advertising

PERFORMANCE
DAY 2

Sabato 15 luglio 2017

9:30 -18:30

STRATEGY
DAY 1

Venerdì 14 luglio 2017

9.30 - 18.30

Il Laboratorio inizia con una giornata pratica dedicata ad interiorizzare l’approccio 
strategico del Growth Hacking per imparare a calarla su qualsiasi tipo di business.

PROGRAMMA

PROGRAMMA

con 
Luca Barboni

con 
Raffaele Gaito



UN CERTIFICATO FINALE ATTESTERÀ 
LA TUA PARTECIPAZIONE AL CORSO 
ONLINE IN GROWTH HACKING 
& PERFORMANCE MARKETING 
ED AL GROWTH HACKING 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 GROWTH HACKING & PERFORMANCE 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

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, Norman

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

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 Growth Hacking

 √ 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, sei studente o disoccupato? Contattaci per usufruire di uno SCONTO di 100 euro sul
Growth Hacking Lab, cumulabile con lo sconto dell’acquisto in bundle!

Corso Online in
Growth Hacking & 

Performance Marketing
BEST 
DEAL

Corso Online in
Growth Hacking & Performance 

Marketing + Lab in Aula

572€ + IVA
entro il 28 giugno 2017

777€ + IVA
dopo il 28 giugno 2017

(699€ IVA inclusa)

(949€ IVA inclusa)

286€ + IVA
(349€ IVA inclusa)

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

