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COS'È UNA FLIPPED CLASSROOM?
Ninja Academy sperimenta un metodo didattico innovativo:
l'insegnamento "capovolto". I corsi online rappresentano la frontiera
futura dell'apprendimento, ma possono rivestire un ruolo maggiore
grazie all'abbinamento opzionale con percorsi complementari in aula.
Lezioni frontali, studio individuale ed esercizi vengono equilibrati in
maniera tale da massimizzare i tuoi obiettivi formativi: impara a casa le
nozioni di base ed i framework strategici di una disciplina e metti alla
prova le tue competenze in aula, cimentandoti insieme a noi su brief
pratici.
PROVA LA DIFFERENZA, IMPARA ATTRAVERSO IL BLENDED LEARNING
Crediamo che le tue competenze cognitive di base, come ascoltare e memorizzare, possano essere attivate a casa ed in autonomia.
Mantieni il ritmo seguendo le video lezioni del Corso Online ed esplora liberamente i concetti spiegati dai docenti. In classe, invece, ti
stimoliamo ad attivare le tue competenze cognitive più alte come applicare, decidere, valutare, creare.

APPRENDI TECNICHE E FORMA MENTIS DEI PROFESSIONISTI
Il compito dei docenti Ninja, che conoscerai prima online e poi in aula,
è guidare ogni partecipante dei nostri Laboratori pratici
nell'elaborazione e nello sviluppo di compiti complessi, impiegando
tutto il tempo a disposizione in attività fondate sull'apprendimento
attivo. Puoi scegliere di seguire solo il Corso Online Content Now! o di
abbinarlo al Content Now! Lab in aula.

Adele Savarese
Chief Content Officer
Ninja Academy

IL CORSO ONLINE

I VANTAGGI DEL CORSO ONLINE
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

IL LAB

I VANTAGGI DEL LAB IN AULA
Passa dalla teoria alla pratica per massimizzare il tuo apprendimento
Partecipa ad esercitazioni individuali e/o di gruppo per consolidare le skill di teamworking e problem solving
Conosci dal vivo i docenti del Corso Online e personalizza la didattica in base alle tue esigenze
Costruisci il tuo Ninja Book, un diario professionale dove conservare nel tempo gli insegnamenti di ogni corso
Fai networking ed apriti a nuove sfide professionali
Prova un'esperienza di didattica intensiva progettata per trasmettere strumenti pratici ed operativi

PROGRAMMA

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?

FRANCESCO GAVATORTA

MODULO 1: CORSO ONLINE
4 ORE DIDATTICA

IN DIRETTA WEB

1 ORA QUESTION TIME

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

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

PROGRAMMA
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?

FRANCESCO GAVATORTA

ALBERTO MAESTRI

MODULO 2: CORSO ONLINE
4 ORE DIDATTICA

IN DIRETTA WEB

1 ORA QUESTION TIME

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

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

PROGRAMMA
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?
ALBERTO MAESTRI

MODULO 3: CORSO ONLINE
4 ORE DIDATTICA

IN DIRETTA WEB

1 ORA QUESTION TIME

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. 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

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

PROGRAMMA
WEB COPYWRITING
• Come scrivere testi efficaci?
• Come catturare l’attenzione attraverso testi ben scritti?
VALENTINA FALCINELLI

MODULO 4: CORSO ONLINE
4 ORE DIDATTICA

IN DIRETTA WEB

1 ORA QUESTION TIME

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

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

BONUS TRACK

CONTENT MARKETING
SEO PER SOCIAL MEDIA
SOCIAL MEDIA TREND

PAOLO SORDI

LUCA DE BERARDINIS

VINCENZO COSENZA

BONUS TRACK: 5 ORE DIDATTICA ON DEMAND
Per massimizzare l’esperienza di apprendimento e consolidare al massimo le competenze di Content Marketing, Ninja Academy aggiunge una
Bonus Track per questo percorso formativo. Incluso nel prezzo del programma didattico, potrai seguire 5 ore didattiche extra:

Content Marketing

SEO per Social Media

Social Media Trend

con Paolo Sordi (2 ore)

con Luca De Berardinis (2 ore)

con Vincenzo Cosenza (1 ora)

• Perché produrre contenuti

• SEO per YouTube

• ll marketing dei micro momenti

• Target, Messaggio chiave, messaggi

• SEO per Note di Facebook

• Real Time Marketing

• SEO per LinkedIn Pulse

• Video e live streaming

• Impostare un calendario di produzione

• SEO per Quora

• Realtà aumentata & Social

• Scrivere per Google, Facebook e Twitter

• Ottimizzazione SEO pagine G+

• Modelli per la scrittura e la produzione

• Google My Business

• Ottimizzazione

• Come ottimizzare i post di G+

secondari, mezzi e canali

• Come ottimizzare i profili social
• SEO per Slideshare

LAB

CONTENT NOW! LAB

DAY 1 : WEB COPYWRITING

DAY 2 : CONTENT MARKETING
& VISUAL STORYTELLING

Venerdì 12 aprile 2019 - 9:30 -18:30
VALENTINA
FALCINELLI

Sabato 13 aprile 2019 - 9:30 -18:30

ALBERTO
MAESTRI

FRANCESCO
GAVATORTA

Il Laboratorio inizia con una giornata pratica dedicata alle competenze
necessarie per migliorare le tecniche di scrittura per il web,
approfondendo le specificità di questo linguaggio che consentono di
migliorare engagement, memorabilità e tasso di conversione. Il focus
riguarda in particolare le headline, i titoli per articoli online e i testi per
DEM e newsletter. Si conclude il primo giorno con esercitazioni su
come strutturare un blog post e come renderlo SEO oriented.

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.

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Come si scrivono le headline
Scrivere DEM efficaci
Strategie e metodi di scrittura per Instagram, Facebook e Twitter
Web copywriting SEO oriented per landing page

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

LAB

NINJA BOOK
Il tuo diario di bordo per il laboratorio in aula
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!
Colleziona i fascicoli di ogni Lab a cui partecipi: il Ninja Book
diventerà la tua enciclopedia personalizzata per massimizzare i
benefici della tua formazione nel tempo.

CERTIFICATI

Ottieni con Ninja Academy un Certificato di alta formazione: sostieni il test di valutazione,
rispondi correttamente alle domande e scarica il Certificato. Potrai condividerlo su LinkedIn
e dimostrare l'aggiornamento delle tue competenze.

Ninja Academy offre ulteriori possibilità di certificare la tua
formazione: questo Corso è incluso nei piani di studio degli
Executive Master - percorsi di formazione universitaria.

Converti questo Corso in Executive ed ottieni un Certificato
universitario riconosciuto in Italia e nel mondo grazie alla
collaborazione di Ninja Academy con l'università IUSVE.
Contattaci per scoprire come!

CONTATTACI

COMITATO SCIENTIFICO
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

VITO FLAVIO LORUSSO

FRANCESCO GAGLIARDI

MARCO AGOSTI

Managing Director Italy,
Spain and MENA Region

Senior Program
Manager

Vendor Sales Manager Italy,
Greece & Turkey

Digital
Publisher

Sizmek

Microsoft

Google

STEFANO HESSE

ILARIA POLITO

ANTONELLA LA CARPIA

Corporate communications
Director EMEA

Head of TIM #WCAP
Accelerator

Direttore Marketing
& Comunicazione EMEA

Facebook

Telecom Italia

Teads

Tiscali

JOB PLACEMENT & CAREER CONSULTANT

Accedi subito alle offerte di lavoro nel marketing digitale. Il
Placement Ninja Academy è un servizio pensato per facilitare
l'incontro tra le aziende ed i talenti del marketing. Accumulando
almeno 10 ore formative con Ninja Academy, potrai iscriverti al
nostro servizio di Placement tramite la piattaforma Meritocracy.
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.

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.

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.

Grazie alla partnership con Meritocracy, iscrivendoti alla
loro piattaforma avrai accesso in tempo reale ai migliori
annunci di lavoro del marketing digitale.

Marco Adinolfi
Career Consultant
Ninja Academy

LE COMPETENZE NINJA
I Corsi Ninja Academy dedicati alle professioni del digitale hanno l’obiettivo di trasmettere competenze cognitive ma anche le soft skill
fondamentali per lavorare oggi nel marketing e nella comunicazione.

PRATICITÀ
i moduli dei corsi Ninja contengono
esercizi e simulazioni per accorciare la
distanza tra teoria e pratica

STRUTTURA
l’architettura dei piani didattici è
completa, esaustiva ed aggiornata allo
stato dell’arte dell’industry digitale

EFFICACIA
gli obiettivi formativi sono concreti ed
allineati alle competenze delle figure
più richieste sul mercato del lavoro

TRANSFER
i docenti sono in grado di trasmettere
un metodo professionale completo e
replicabile da ciascun allievo

ORIGINALITÀ
il taglio proposto nei corsi propone
punti di vista innovativi e prospettive
non convenzionali sulle discipline del
Digital Marketing

DETERMINAZIONE
la volontà di trovare sempre il modo
più innovativo per raggiungere un
obiettivo professionale

TIME MANAGEMENT
la capacità di fare un utilizzo
intelligente del multitasking e gestire
progetti complessi mantenendo un
equilibrio vita - lavoro ottimale

RICERCA DIGITALE
l’essere in grado di delineare problemi
e reperire soluzioni grazie ad
un’efficace attività di ricerca online

PIONIERISMO
la curiosità di voler sperimentare ogni
nuova piattaforma, strumento o
linguaggio digitale prima degli altri

FLESSIBILITÀ
l’attitudine a lavorare, da soli e in
team, da qualsiasi posto nel mondo

CREATIVITÀ DATA-DRIVEN
la bravura nel rinvenire idee e
soluzioni a partire dai dati

L’ENTUSIASMO DEL CLAN

Fabio De Cio

Eliana Frosali

Lorenzo Seccia

Ylenia Vernucci

Dopo i corsi in SEO e Content
Marketing della Ninja Academy
abbiamo prodotto tantissimi
risultati per noi e per i nostri
clienti. Si è aperto un mondo
nuovo. E’ un modo di fare
marketing totalmente diverso!

Il mondo dei corsi online è
spesso un covo di pseudo
professionisti e pirati, la
preparazione di tanti sedicenti
social media manager è fuffa. Il
Master Online di Ninja Academy
è decisamente di altissimo
livello, un tesoro di competenze.

Sto rivoluzionando tutto il mio
lavoro grazie ai Ninja, trovando
la forza di andare avanti.

Lezioni belle, utili e con un forte
senso di analisi. Hanno messo
ordine in tanti concetti sparsi e
dato chiavi di legittimazione
pratica ad un mestiere non
sempre facile da far digerire
alle PMI. Metterei le slide Ninja
Academy sulle scrivanie di un
numero importante di
personaggi che conosco!

Linda La Montagna

Alberto Kechler

Letizia Acrilico

Vincenzo Ranieri

Il web corre a ritmi velocissimi,
solo chi mette tanta passione in
quello che fa può farcela
davvero; io ho trovato nei Ninja
e nei Docenti la stessa
passione e amore che ripongo
nel mio lavoro.

Dimenticate i soliti corsi di
aggiornamento, lasciate a casa
i vecchi testi dell’università e
preparatevi ad essere
catapultati nel futuro della
disciplina.

Grazie alla vostra formula di elearning non mi sono persa
nemmeno un minuto delle
vostre lezioni ed ho apprezzato
molto la disponibilità di
compagni e docenti, sempre
reperibili sul gruppo riservato
dove ancora oggi, a distanza di
quasi un anno dall’inizio del
corso, continuiamo a
scambiarci opinioni.

L'organizzazione è stata
impeccabile. Mai risposte
disattese, materiali didattici
sempre disponibili e
professionalità e cortesia dei
docenti straordinaria.

GLI ALLIEVI DEI NOSTRI CORSI LAVORANO OGGI IN:

NINJA ACADEMY

Il Futuro Digitale ha bussato alla porta di Ninja Academy e la nostra scuola ha
risposto formando oltre 60.000 professionisti, l’avanguardia della Rivoluzione
Digitale Italiana, elaborando e diffondendo strumenti concreti e un nuovo modo di
concepire l’azione di marketing. Adesso, la nostra missione è mettere a disposizione
di ogni azienda italiana il nuovo paradigma del Marketing Digitale ed i suoi
strumenti, perché i vantaggi di questa rivoluzione diventino finalmente per tutti.

PREZZI
ACQUISTA OGGI E AVRAI
Webinar Live per apprendere tecniche e nozioni
Laboratorio pratico per imparare le competenze di Content Marketing
Accesso alla piattaforma Online

GARANZIA
RIMBORSO TOTALE

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
Coffee Break e Lunch nelle due giornate del Lab in Aula
Certificato di partecipazione al Ninja Corso Online ed al Lab in Aula

Corso Online
Content Now!

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

Content Now! Lab in Aula + Corso Online
Content Now!
entro il 20 marzo 2019

BEST
DEAL

572€ + IVA
286€ + IVA

(699€ iva inclusa)

(349€ iva inclusa)

dopo il 20 marzo 2019

Cosa serve per seguire
il corso online?
Un computer (PC o Mac)
Un paio di cuffiette
Una connessione stabile

777€+iva
(949€ iva inclusa)

* 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 è necessario PRIMA effettuare
l'iscrizione al corso sul sito Ninja Academy e
poi inviare la scansione della contabile a
support@ninjacademy.it

ACQUISTA ORA

POSTI LIMITATI
AL LAB IN AULA!

Amiamo rispondere alle tue domande e prenderci a cuore il tuo percorso di carriera.
Contatta il Customer Support Ninja Academy attraverso il canale che preferisci.

www.ninjacademy.it
support@ninjacademy.it
+39 02 40042554
ninjacademy
@ninjacademy

