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“Il Social Media Marketing è mettere al centro le
relazioni umane.”
LETTERA DEL DIRETTORE

I Social Media rappresentano una delle dimensioni mediatiche più pervasive dello
scenario comunicativo mondiale. Se i mercati sono conversazioni, il luogo privilegiato e
d’avanguardia dove queste conversazioni avvengono sono proprio i social network. Ai
giganti di mercato come Facebook, Twitter e YouTube si affiancano social network
emergenti, dettati dalle nostre abitudini sui mobile device o da nuovi fenomeni
sociodemografici.
In tutte le realtà aziendali e di agenzia sono quindi oggi indispensabili specialisti con
conoscenze aggiornate e approfondite sui singoli strumenti, soprattutto è necessaria
una visione strategica integrata del Social Media Marketing. Competenze che la generazione
Z, quella dei millennial, porta nel proprio DNA promettendo di sconvolgere le attuali funzioni
aziendali ogni giorno di più.
Giunto alla settima edizione, il Master Online in Social Media Marketing di Ninja
Academy è il primo master di specializzazione focalizzato interamente sulle singole
piattaforme sociali, quali Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, Instagram. Si
approfondiranno gli aspetti distintivi, le funzionalità e le potenzialità di ognuno con i
migliori esperti italiani del marketing e della comunicazione digitale.

Mirko Pallera
Direttore scientifico Ninja Academy

IL MASTER ONLINE

Il Master Online di Ninja Academy è un percorso completo per sviluppare e aggiornare le competenze dei professionisti di azienda, agenzia,
startup e freelance, sulle strategie di marketing e vendita negli ambienti social. Si tratta di un nuovo modo di concepire l’alta formazione: pensato per
rispondere alle esigenze dei professionisti che hanno sempre meno tempo a disposizione, fornisce in un tempo ridotto e con la massima
comodità l’aggiornamento necessario agli standard di insegnamento più alti del settore. I docenti della Ninja Academy sono scelti tra i migliori
professionisti riconosciuti nel loro campo persone che ogni giorno affrontano sfide e trovano soluzioni concrete per clienti nazionali ed internazionali.

OBIETTIVI
Progettare e scrivere una Social Media Strategy
Calcolare il ritorno sugli investimenti e misurare i KPI sui Social Media
Organizzare un Social Media Team in un’azienda di grandi, medie e piccole dimensioni
Costruire e gestire una community interessata ai tuoi prodotti e servizi sui Social Media
Implementare l’attività editoriale e di pubblicazione dei contenuti sui Social
Gestire campagne pubblicitarie sui Social ed una pianificazione mezzi integrata
Cogliere le opportunità e le peculiarità di ogni singola piattaforma sociale

LA FACTORY
Per sfruttare al massimo le conoscenze acquisite
nel Master, è possibile arricchire i propri studi
attraverso un Percorso Premium, 100%
learning by doing: la Ninja Social Factory,
realizzata in partnership didattica con Ceres.
L’iscrizione alla Factory comprende anche
l’adesione al Master Online. L’unione di teoria e
pratica creerà un ambiente di apprendimento
estremamente stimolante per mettere
immediatamente in pratica quanto appreso.

3 INCONTRI LIVE
9/03/2019

La Social Factory si compone di 3 incontri dal
vivo, in simultanea nell'acceleratore TIM #WCAP
di Roma e in Copernico a Milano. I partecipanti
portano avanti il project work di gruppo lavorando
dal vivo e a distanza grazie alle tecnologie digitali
(Skype/Hangout, etc.) esercitandosi su 10 brief di
Social Media Marketing scritti dal Social Media
Team di Ceres.
Le sessioni di studio si muoveranno in parallelo
alle sessioni operative, le quali andranno a
costruire un unico project work multidisciplinare
da inserire nel proprio curriculum.

11/05/2019

20/07/2019
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All’interno della Factory ogni corsista:
• Verrà inserito all’interno di un team di lavoro
• Sarà supportato da un Tutor Ninja che seguirà il gruppo
• Dovrà realizzare un progetto insieme agli altri membri del team
• Imparerà a lavorare in modalità “smart”: per obiettivi precisi e con un team delocalizzato

Laboratorio pratico di 5 mesi per
applicare le tecniche di Social Media
Marketing

A CHI SI RIVOLGE

Il Master Online in Social Media Marketing, per le nozioni affrontate dal programma didattico, è di livello fondamentale e consente di accedere alle
varie branche che compongono la disciplina. La Factory è impostata invece su di un livello avanzato, essendo dedicata specialmente a chi può
conciliare studio e lavoro e desidera massimizzare il più possibile ed in maniera pratica l’apprendimento delle nozioni del Master. Il percorso si rivolge
a chi ha l'esigenza di consolidare le proprie competenze di strategia, operatività, canali e strumenti per lavorare su progetti di Social Media
Management.

REQUISITI

A parte conoscere le principali logiche di funzionamento del web e dei più diffusi Social Network, non sono richieste competenze preliminari
obbligatorie. Il Master e la Factory sono pensati per chi ha una conoscenza generale del digitale e vuole approfondirla in maniera puntuale e completa.

LE ORE DI FORMAZIONE

Il Master Online in Social Media Marketing si qualifica come un Master non universitario di 60 ore che comprende:
- 17 moduli di Alta Formazione professionale per un totale di 38 ore formative
- 22 ore di Question Time con i docenti del Master
Le lezioni del Master consistono in Live Webinar tenuti settimanalmente dalle ore 18 alle ore 20. Il partecipante potrà seguire il Master direttamente
da casa propria, accedendo dal web ad un’aula virtuale e interagendo dal vivo con la classe e con i docenti. Per chi trovasse difficile partecipare
ai live webinar nel giorno e all’orario prestabilito, Ninja Academy offre la possibilità di seguire ciascuna lezione anche On Demand accedendo ai
video delle lezioni registrate e ai materiali didattici disponibili nella piattaforma di e-learning.

IL PROGRAMMA

•

UNIT 1

•

Strategy

•

UNIT 2

•

Management

•

UNIT 3
Channels

Social Media Strategy
Social Media Analytics & Reporting
Content Strategy

Social Media Management
Influencer Marketing

•

Facebook
Twitter

•
•

Social Media Funnel
Advertising Strategy & Media Planning
Buyer Personas

Guida a Business
Manager
Social Media Creativity

•

•

•

•

•
•
•

Instagram
YouTube
LinkedIn

•

•

Community &
Engagement
Live Video Management

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
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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 Master è incluso nei piani di studio degli
Executive Master - percorsi di formazione universitaria.

Converti questo Master 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

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, 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.

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

LA NINJA FACULTY

Scegliamo come Docenti Ninja Academy solo i migliori professionisti in Italia, in grado di trasmetterti cioè metodi pratici ed approcci strategici già
sperimentati ed efficaci.

Ninja Academy arricchisce nel tempo il prestigio della propria Faculty, esigendo elevati standard di coordinamento didattico con i propri docenti
professionisti. In Academy puoi trovare docenti preparati, competenti ed aggiornati che lavorano in esclusiva con noi. Segui i Docenti Ninja per
“rubare” i migliori trucchi, metodi e segreti dei digital marketer italiani.

L’Empowerment Professionale è il nostro mantra: ogni corso è pensato per trasformare il tuo punto di vista su obiettivi, strategie, tattiche e risultati
nel campo del Digital Marketing. Vogliamo formare una nuova generazione di Digital Manager: persone che comprendono innanzitutto l’umanità
dietro la tecnologia e sanno applicare l’infinito potenziale del web per mettere in connessione aziende e clienti, al contempo rendendo il mondo
un posto migliore.

PROGRAMMA
SOCIAL MEDIA STRATEGY
• Quali sono gli approcci strategici da adottare nel Social Media Management?
• Quali obiettivi di business raggiungere grazie ai Social?
• Su quali attività si basa la pianificazione strategica di Social Media Marketing?

LUCA LA MESA

MODULO 1: UNIT 1
3 ORE DIDATTICA

IN DIRETTA WEB

2 ORE QUESTION TIME

IN DIRETTA WEB

Il Master Online inizia con un modulo dedicato all’impostazione strategica delle
attività sui Social Media: contenuti e campagne necessitano di un documento
di Strategia sostenibile e condiviso, al fine di integrare i Social Media al meglio
con gli altri canali di marketing & comunicazione.

Come creare la Social Media Strategy perfetta
• Cosa è il Social Media marketing e perché è così importante
• La creazione di una Social Media Strategy vincente dalla ricerca alla
misurazione
• La scelta del/dei Social Media più adatti per un Brand
• Integrazione della strategia Social con quella multicanale del Brand (Online ed
Offline)
• Spunti creativi e strategie originali

3 cose che saprai fare dopo aver
seguito questo modulo:
1. Conoscere tutti gli step necessari alla
realizzazione di una strategia Social
2. Ideare e pubblicare un piano editoriale
ad hoc per un Brand
3. Costruire l’ecosistema Social di un
brand, prodotto o organizzazione,
scegliendo solo i canali più adatti

PROGRAMMA
SOCIAL MEDIA ANALYTICS & REPORTING
• Come si struttura l’attività di ascolto ed analisi sui Social Media?
• Quali sono gli strumenti di monitoraggio a disposizione dei Social Media Manager?
• Come si utilizzano i Social Network per coinvolgere influencer e fare CRM?

EMANUELA
ZACCONE

MODULO 2: UNIT 1
3 ORE DIDATTICA

IN DIRETTA WEB

1 ORA QUESTION TIME

IN DIRETTA WEB

Il modulo si focalizza sulle modalità di analisi dei dati provenienti dai canali
social, allo scopo di creare strategie guidate dai dati stessi e strutturare
attività misurabili. Insieme alla definizione delle metriche principali, si
affronteranno anche temi strategici come il Social CRM, il crisis management
e l’identificazione degli influencer.

Dai dati alle strategie
• Cos’è il Social Media Monitoring
• Cosa monitorare
• Definire gli indicatori per misurare l’efficacia di una attività
• Identificare le piattaforme di analisi più adatte
• Piattaforme interne: Facebook Insights, Twitter Analytics e gli altri
• Piattaforme esterne
• Impostare una strategia di monitoring: Dos and Don’ts

Dalle strategie ai dati
• Indicatori online e indicatori offline: quale dialogo?
• Strutturare un piano editoriale a partire dall’analisi dei dati
• Predisporre un Social Media Report
• Impostare le strategie: Dos and Don’ts

3 cose che saprai fare dopo aver
seguito questo modulo:
1. Individuare gli indicatori che
consentono di valutare l’efficacia delle
attività Social di un brand
2. Creare piani di Social CRM
3. Individuare e monitorare gli influencer
del tuo brand

PROGRAMMA
CONTENT STRATEGY
• Come faccio a differenziarmi attraverso i contenuti?
• Come faccio ad analizzare i miei competitor dal punto di vista del Content Marketing?
• Quali sono le variabili da considerare quando imposto la strategia di contenuto?

ALBERTO
MAESTRI

MODULO 3: UNIT 1
2 ORE DIDATTICA

IN DIRETTA WEB

1 ORA QUESTION TIME

IN DIRETTA WEB

Cosa differenzia un’azienda che fa Content Marketing da una che pensa
al Content Marketing, prima di agire? Sicuramente un approccio più
organizzato e strutturato, che alla lunga distingue i best performer dalle
comete. Il modulo illustrerà come trasformare le aziende content machine.

Content Strategy
• Content Marketing vs Content strategy
• Il ciclo progettuale della Content Strategy
• Come si svolge una Content Analysis
• Tra Archetypal Branding e Storytelling
• Settare gli obiettivi, traducendoli in KPI e metriche
• Content delivery: style guide, calendario editoriale, SEO driven content design,
4 archetipi del contenuto
• Casi studio

3 cose che saprai fare dopo aver
seguito questo modulo:
1. Eseguire un content audit
2. Applicare lo Storytelling al Content
Marketing
3. Collegare gli obiettivi di business e
marketing ai KPI del Content Marketing

PROGRAMMA
SOCIAL MEDIA FUNNEL
• Come si integrano le attività social all'interno del piano di marketing digitale?
• Come impostare il funnel di conversione per fan e follower sui social?
• Che ruolo possono avere i bot all'interno del Social Media Funnel?

MODULO 4: UNIT 1
3 ORE DIDATTICA

IN DIRETTA WEB

1 ORA QUESTION TIME

IN DIRETTA WEB

Una buona strategia Social deve saper inquadrare il comportamento dei fan e dei
follower all'interno di un funnel di conversione: un percorso di touchpoint
comunicativi ed interattivi tra brand e utente che conduce al raggiungimento degli
obiettivi di business. In questo scenario la progettazione di un chatbot efficace si
rivela una competenza fondamentale nella cassetta degli attrezzi del Social Media
Manager.

Funnel Marketing
• Che cosa è un Funnel
• Come usare i Social Media in un Funnel
• Creare un Funnel sui Social Media
• Scenario sui formati più performanti (es. Lead Ads, Canvas)
• Best Practice + Guidelines
Social Media & Bot
• Lo scenario dell'Instant Messaging
• Bot & Customer Experience
• I principi di base dei Chatbot
• Chatbot Strategy
• Case study e Best Practice
• Sessione pratica (Chatfuel)

GIULIANO
AMBROSIO

3 cose che saprai fare dopo aver
seguito questo modulo:
1. Mappare il Social Media Funnel
migliore per il tuo business
2. Collegare in maniera più diretta ed
efficace le attività di Social Media
Marketing alle conversioni di business
3. Progettare un chatbot in grado di
aiutare gli utenti all'interno del funnel
Social

PROGRAMMA

ADVERTISING STRATEGY & MEDIA PLANNING
• Come si progetta una strategia di comunicazione paid sui Social Media?
• Come scegliere su quali canali social investire e creare inserzioni e campagne?

MODULO 5: UNIT 1
3 ORE DIDATTICA

IN DIRETTA WEB

1 ORA QUESTION TIME

IN DIRETTA WEB

Il modulo si concentra sulle competenze e sulle metodologie necessarie a
costruire un piano mezzi che includa le attività di Social Media Marketing. Si
considereranno i Social Media come strumento di una strategia articolata di
contatto con gli utenti, anche considerando le possibili integrazioni con altri
mezzi digital.

Advertising Strategy
• Gli obiettivi della comunicazione digitale: Awareness, Consideration,
Conversion, Transaction
• La definizione dei target
• Il processo di maturazione del contatto con gli utenti: Upper vs Lower Funnel
• I metodi di acquisto della pubblicità: human vs machine
• Trend di pianificazione: programmatic buying
Social Media Advertising in pratica
• Le logiche di pianificazione social: Engagement vs Reach vs Conversion
• Branded Content e Video Adv efficaci sui Social
• Definizione pratica degli obiettivi: copertura, click, lead, conversioni e costi
• La lettura integrata dei risultati

MARCO
MAGNAGHI

3 cose che saprai fare dopo aver
seguito questo modulo:
1. Definire i diversi obiettivi di
comunicazione: dal branding alla
performance
2. Comprendere quali caratteristiche e
funzionalità dei Social Network
utilizzare per raggiungere gli obiettivi di
comunicazione
3. Definire un piano per confrontare i
risultati attesi dall’attivazione di
campagne Social

PROGRAMMA

BUYER PERSONAS
• Come faccio ad individuare i contenuti che la mia audience ritiene rilevanti?
• Come faccio ad individuare il giusto tone of voice della mia azienda sui social?

MICHAELA
MATICHECCHIA

MODULO 6: UNIT 1
2 ORE DIDATTICA

IN DIRETTA WEB

1 ORA QUESTION TIME

IN DIRETTA WEB

Per costruire una Social Media Strategy occorre mappare l’audience costruendo le
Buyer Personas: occorrono dunque competenze operative per analizzare
comportamenti, bisogni e aspettative della nostra target audience e proporre così
contenuti rilevanti nel piano editoriale. Il modulo trasmette metodi e strumenti per
individuare i migliori contenuti, divertenti, interessanti ed emozionanti per la nostra
audience: è solo così che si possono massimizzare le interazioni, l’engagement e la
visibilità sui social network.

Buyer Personas Framework
• Definizione di Buyer Personas
• Un template per identificare personas e loro bisogni e abitudini
• Analisi dei comportamenti della target audience online
• Empathy Map
• L’intervista
• Individuazione dei contenuti per i diversi canali social
• Individuazione del tone of voice

3 cose che saprai fare dopo aver
seguito questo modulo:
1. Definire le Buyer Personas
2. Individuare i contenuti su cui
sviluppare un piano editoriale social
3. Analizzare i comportamenti online della
propria audience

PROGRAMMA
SOCIAL MEDIA MANAGEMENT
• Cosa fare una volta deciso di attivare la presenza social del brand?
• Come si coordina un Social Media Team
• Quali sono gli strumenti più utili per Social Media e Community Manager?

FILIPPO
GIOTTO

MODULO 1: UNIT 2
2 ORE DIDATTICA

IN DIRETTA WEB

2 ORE QUESTION TIME

IN DIRETTA WEB

Il modulo affronta tutte le riflessioni strategiche necessarie per “portare” i social
media in azienda: al di là delle differenze tra grandi, medie e piccole imprese qui si
sostanziano le decisioni in termini di procedure, funzioni ed attività per garantire una
presenza efficace ed efficiente del social media management nella tua impresa.

Organizzare la funzione SMM
• Il Social Media Management: ruoli e relazioni interne
• La squadra: il team e gli alleati
• Policy e processi: nuove regole per nuovi rischi
• Budget: voci e commesse del dipartimento Social

Gli strumenti per il SMM
• Dal tramonto all’alba: ripartire dopo una notte lontano dalle property
• La giornata del SMM: dai numeri al planning, dal caring all’engagement
• Caring, Moderation ed Escalation
• I Salvatempo: tool e soluzioni per risparmiare tempo e dedicarsi ad altro

3 cose che saprai fare dopo aver
seguito questo modulo:
1. Individuare i processi e le attività
propedeutiche alla presenza social
2. Strutturare la quotidianità del lavoro del
Social Media Team
3. Utilizzare gli strumenti più efficaci dei
migliori Social Media & Community
Manager

PROGRAMMA
SOCIAL MEDIA INFLUENCER MARKETING
• Quali sono i criteri di selezione degli influencer?
• Come si struttura una strategia di influencer marketing?
• Come si misura la sua efficacia?

CHIARA
DAL BEN

MODULO 2: UNIT 2
2 ORE DIDATTICA

IN DIRETTA WEB

1 ORA QUESTION TIME

IN DIRETTA WEB

Il modulo svolge una panoramica sulle fasi di una campagna di influencer
marketing. Dai criteri di selezione degli influencer alla tipologia di attività, passando
per i KPI e criteri di misurabilità, arrivando alle case history.

Criteri di selezione
• Chi sono gli influencer
• Tipologia di influencer
• Come trovarli
• Criteri di selezione
Fasi di una campagna
• Pianificazione
• Selezione
• Contatto
• Gestione
• Misurazione
• Case history

3 cose che saprai fare dopo aver
seguito questo modulo:
1. Riconoscere gli influencer più adatti al
tuo business
2. Imparare i criteri di selezione
3. Strutturare una strategia di influencer
marketing

PROGRAMMA
GUIDA A BUSINESS MANAGER
• A cosa serve il Business Manager?
• Chi e perché dovrebbe averlo?
• Come utilizzarlo in modo corretto ed efficace?

VERONICA
GENTILI

MODULO 3: UNIT 2
2 ORE DIDATTICA

3 cose che saprai fare dopo aver
seguito questo modulo:
IN DIRETTA WEB

2 ORE QUESTION TIME

IN DIRETTA WEB

Il Business Manager è uno strumento fondamentale da conoscere per chiunque
voglia fare marketing su Facebook in modo professionale. Durante il corso vedremo
in quali casi ne è indispensabile l'utilizzo, come impostare correttamente la struttura
dello stesso, i livelli di accesso da distribuire, come annettere pagine, account
pubblicitari e altre risorse, verificare i domini e, infine, tutti gli errori da evitare.

Il BM: cosa, come e perchè
• Cosa è il Business Manager
• Come creare correttamente un BM
• Brand Safety; cosa è, come impostarla
• Amministratori e dipendenti: i ruoli del BM
• I ruoli degli utenti e partner, quali assegnare e quando assegnarli
Utenti, gestione account e origine dei dati
• Come aggiungere gli account al BM, gli strumenti da utilizzare
• Pagine, account pubblicitari, app: quando aggiungerli e quando richiedere l’accesso
• Origine dai dati: panoramica dei tool presenti
• Cataloghi, come gestirli al meglio
• Pixel, crearli, assegnarli e aggiungere persone
• Insieme delle azioni offline: cosa è e quando usarlo
• ESG, cosa sono e come crearli

1. Aprire e impostare correttamente il BM
2. Richiedere accesso/annettere tutte le
risorse legate al brand
3. Utilizzare efficacemente gli strumenti
presenti nel BM

PROGRAMMA

SOCIAL MEDIA CREATIVITY
• Come creare contenuti rilevanti senza allontanarsi dalla identità della marca?
• Come collegare al meglio Branding e Social Media Marketing?

DOMENICO
MANNO

MODULO 4: UNIT 2
2 ORE DIDATTICA

IN DIRETTA WEB

1 ORA QUESTION TIME

IN DIRETTA WEB

La creazione dei contenuti per i social deriva dalla brand strategy: è solo cosí che la
comunicazione one-to-one ai propri fan e follower può essere rilevante, coerente ed
integrata. Il modulo esamina tecniche, metodi e case study dei migliori contenuti
creativi progettati per il Social Media Marketing, toccando il tema degli influencer, della
produzione e dell'execution.

Tecniche creative per Social Media Marketer
• Trend di scenario
• Dai brand alle persone
• Contenuti creativi generati dai dati
• Contenuti creativi e community
• Contenuti creativi degli influencer
• Execution e crafting

3 cose che saprai fare dopo aver
seguito questo modulo:
1. Garantire il valore della coerenza nella
comunicazione social
2. Ideare contenuti rilevanti per brand e
persone.
3. Utilizzare i linguaggi più comuni delle
persone sulle piattaforme più rilevanti
del momento.

PROGRAMMA
COMMUNITY & ENGAGEMENT
• Come si costruisce la community di un business sui social?
• Con quali metodi si può aumentare il tasso di coinvolgimento degli utenti social?
• Come si favorisce la partecipazione dei fan ad iniziative social promosse dai brand?

MODULO 5: UNIT 2
2 ORE DIDATTICA

IN DIRETTA WEB

1 ORA QUESTION TIME

IN DIRETTA WEB

Il modulo tratterà il tema del community engagement: le modalità e i format per
coinvolgere le community online, affinché partecipino attivamente alle iniziative
proposte da brand e influencer e rispondano alle call to action. Attraverso esempi e
case studies, si analizzeranno i format più innovativi e comunemente utilizzati, a
seconda dei canali e della tipologia di coinvolgimento ricercato.

Come coinvolgere una community social
• Engagement
• Live
• Question & Answer e sondaggi
• UGC
• Gruppi
• Contest e concorsi
• Influencer engagement (giveaway, take over)
• Real time marketing
• Meme e citazioni

GIOVANNA
MONTERA

3 cose che saprai fare dopo aver
seguito questo modulo:
1. Ideare contenuti per favorire
engagement dei fan e follower sui
principali social network
2. Studiare Call To Action in grado di
stimolare gli utenti all’azione
3. Gestire in modo ottimale la relazione e
il confronto con gli utenti per stimolare
l’interazione online

PROGRAMMA
LIVE VIDEO MANAGEMENT
• Quando è opportuno andare in diretta sui canali sociali e perché?
• Come possiamo fare un live streaming professionale con un budget sostenibile?
• Come massimizzare l'engagement durante una diretta?

CLAUDIO
GAGLIARDINI

MODULO 6: UNIT 2
1 ORA DIDATTICA

IN DIRETTA WEB

1 ORA QUESTION TIME

IN DIRETTA WEB

Il modulo si concentra sulla progettazione, la gestione e la promozione di video in
diretta sulle piattaforme social come strumento di comunicazione, di marketing e di
interazione con il pubblico. Quello delle dirette video è un trend ormai consolidato ma
molte aziende non hanno ancora del tutto compreso il loro potenziale: difatti sono per
lo più utilizzate in occasione di eventi, conferenze e manifestazioni, troppo spesso
senza una vera strategia di interazione e di engagement. L'obiettivo è trasmettere le
competenze pratiche per cogliere in pieno l'opportunità del live video marketing sui
social network.

Live Video Management
• Cenni generali sul Video Marketing
• Differenze tra montato e live
• Cos'è una diretta?
• Come inserire i live video in una strategia di content marketing
• Live perché? Quando è meglio andare in diretta e perché.
• Live come? Strumenti e tecniche
• Quando funziona davvero una diretta?
• Come gestirla e come pubblicizzarla

3 cose che saprai fare dopo aver
seguito questo modulo:
1. Organizzare una diretta video
2. Gestire la diretta
3. Interagire con il pubblico e con i
protagonisti della diretta, creando
engagement

PROGRAMMA
FACEBOOK
• Come utilizzare il pannello Gestione Inserzioni?
• Come impostare efficacemente una campagna pubblicitaria?
• Come leggere gli Insights?

VERONICA
GENTILI

MODULO 1: UNIT 3
3 ORE DIDATTICA

IN DIRETTA WEB

2 ORE QUESTION TIME

IN DIRETTA WEB

Facebook è la piattaforma social più diffusa al mondo e offre moltissimi strumenti
per chi intenda farci business. Il modulo si concentra sulle competenze
fondamentali per fare Facebook Ads di successo, analizzare gli Insights della
pagina e usare il Facebook Pixel.

Struttura e pubblici
• Pannello gestione inserzioni: panoramica
• Struttura campagne: campaign, adset, ad
• Come scegliere i corretti obiettivi
• Audience chiave, Audience Simile e
• Pubblici Personalizzati: i pubblici di Facebook
• Come impostare efficacemente un’audience chiave
Formati, posizionamenti e pixel
• I formati di Facebook: panoramica
• I Posizionamenti: quali scegliere e quando sceglierli
• I giusti KPI per ogni campagna
• Facebook Pixel: come crearlo
• Eventi standard e conversioni personalizzate

3 cose che saprai fare dopo aver
seguito questo modulo:
1. Impostare efficacemente una
campagna su Facebook
2. Leggere gli Insights e identificare i
principali KPI
3. Utilizzare il Facebook Pixel

Leggere e interpretare Facebook Insights
• Facebook Insights: panoramica 1 giorno, 7 giorni, 28 giorni
• Analizzare i post, le metriche che contano
• Analizzare pubblici e video
• Attività locali, gli Insights che contano davvero
• Insights export: cosa ci dice in più?

PROGRAMMA
TWITTER
• Quali sono le priorità nella gestione di un account di brand su Twitter?
• Come si usa Twitter per gestire le relazioni con i clienti e gli influencer?
• Su quali elementi poggia una strategia di marketing su Twitter?

TOMMASO
SORCHIOTTI

MODULO 2: UNIT 3
2 ORE DIDATTICA

IN DIRETTA WEB

1 ORA QUESTION TIME

IN DIRETTA WEB

Il modulo affronta le particolarità di questo social che ha cambiato le regole del
mondo online. Capendo le possibili presenze per un account Twitter si ragionerà sui
contenuti, sul piano editoriale e su come proporre spunti di conversazione rilevanti
stimolando la visibilità dei propri prodotti/servizi.

Twitter Strategy
• L’evoluzione di Twitter negli anni e il ruolo nella comunicazione delle aziende
• Le possibili presenze su Twitter
• Contenuti efficaci: dal “real time” al “right time”
• Il Piano Editoriale per Twitter
• Il miglior Customer Care social
• Le opportunità di Advertising
• L’utilizzo strategico di Twitter all’interno della comunicazione social
dell’azienda

3 cose che saprai fare dopo aver
seguito questo modulo:
1. Fare ricerca su Twitter e trovare i temi
interessanti
2. Capire chi sono gli influencer del suo
settore
3. Pianificare una prima campagna adv
su Twitter

PROGRAMMA
INSTAGRAM
• Come posso sfruttare la visibilità di Instagram per promuovere la mia offerta?
• Quali contenuti sono più efficaci per Instagram?
• Perché Instagram funziona per certe realtà e per altre no?

TOMMASO
SORCHIOTTI

MODULO 3: UNIT 3
3 ORE DIDATTICA

IN DIRETTA WEB

2 ORE QUESTION TIME

IN DIRETTA WEB

Il modulo prende in considerazione le principali dinamiche di Instagram utili ad
aziende e liberi professionisti per attivare e perfezionare la propria presenza su
questa piattaforma social che sta acquisendo sempre più rilevanza tra le priorità e
i budget aziendali.

Universo Instagram
• Instagrammability: la chiave per conquistare i Millennial (e non solo)
• Ecosistema Instagram: App per foto + Social Feed + Stories + IGTV
• Perché Instagram funziona così bene
• Quale marketing si può attivare su Instagram

Attivare la propria presenza
• Profili utente e profili business
• Contenuti che funzionano
• Lavorare di hashtag
• Le stories sono almeno il 50% dell’esperienza Instagram
• Statistiche e sponsorizzazioni
• Analisi e metriche
• Tra Storytelling e Corporate Branding

3 cose che saprai fare dopo aver
seguito questo modulo:
1. Muoversi all’interno dell’universo
Instagram
2. Produrre contenuti interessanti e
rilevanti per il proprio settore
3. Attivare la propria community

PROGRAMMA
YOUTUBE
• Come si costruisce un piano per comunicare con il video tutto l’anno?
• So che i video sono importanti per la mia strategia, ma non ne ho mai realizzati. Da
che parte inizio?
• Ho già pubblicato dei video ma non hanno funzionato. Quali errori ho commesso?
MODULO 4: UNIT 3
2 ORE DIDATTICA

IN DIRETTA WEB

1 ORA QUESTION TIME

IN DIRETTA WEB

Il video è diventato un contenuto imprescindibile per chi lavora nei Social Media.
Ma come utilizzarlo in maniera strategica? Il modulo svolge una panoramica su
tutte le possibilità che offerte da Youtube. Il docente analizzerà i modelli e i casi
più riusciti, trasmettendo le competenze necessarie a costruire una video
strategy annuale di un brand.

Video Strategy
• Tipologie di video: differenze di stile, durata, tono, obiettivo
• Progettualità: come si struttura un piano editoriale sul lungo termine

Ottimizzazione e Adv
• Ottimizzazione: associare i video alle keyword di ricerca e far crescere in
modo organico il canale.
• Adv: i formati pubblicitari di Youtube e profilazione del target
• Setup di una campagna di Remarketing

EDOARDO
SCOGNAMIGLIO

3 cose che saprai fare dopo aver
seguito questo modulo:
1. Costruire e far crescere il tuo canale
aziendale su Youtube.
2. Orientarti tra le tipologie di video adatte
a Youtube in base a: stile registico,
durata, tono, contenuto.
3. Ottimizzare i video per renderli
popolari, oltre a realizzare una
campagna di adv attraverso i formati
pubblicitari di Youtube.

PROGRAMMA

LINKEDIN
• Come fare Social Media Marketing su una piattaforma B2B?
• Come utilizzare LinkedIn per fare lead generation ed Employer Branding?

ALESSANDRO
AGOSTINI

MODULO 5: UNIT 3
1 ORA DIDATTICA

IN DIRETTA WEB

1 ORA QUESTION TIME

IN DIRETTA WEB

LinkedIn è una piazza professionale dove si incontrano domanda e offerta
di lavoro e si generano contatti nel B2B. Social selling, personal e corporate
branding, ricerca di talenti, Employer Branding per le risorse umane: sono
solo alcune delle potenzialità del social network per professionisti.

Corporate Strategy
• Social selling
• Impostare la presenza di un'azienda su LinkedIn
• Advertising su LinkedIn

3 cose che saprai fare dopo aver
seguito questo modulo:
1. Impiegare ambassador su Linkedin per
migliorare il corporate branding
2. Pubblicare contenuti efficaci su Pulse e
scegliere il giusto tipo di pagina
LinkedIn in base agli obiettivi
3. Costruire un post sponsorizzato per la
pagina aziendale

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

PIONERISMO
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 ed On Demand per apprendere tecniche e nozioni
Laboratorio pratico per imparare ad applicare le strategie di Social Media 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
Coffee Break nelle tre giornate della Factory
Certificato di partecipazione al Ninja Master Online ed alla Social Factory

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

Master Online in
Social Media Marketing

Master Online in Social Media Marketing
+ Ninja Social Factory

entro il 13 febbraio 2019

entro il 13 febbraio 2019

999€ iva inclusa

1199€ iva inclusa

(819€ + iva)

(983€ + iva)

dopo il 13 febbraio 2019

dopo il 13 febbraio 2019

1299€ iva inclusa

1599€ iva inclusa

(1.065€ + iva)

(1.311€ + iva )

* Bonifico bancario intestato a:
Ninja Marketing s.r.l.
Via Irno, 11, 84135 Salerno
P.I. 04330590656

BEST
DEAL

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

*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
ALLA FACTORY!
Pagamento online con carta di credito:

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

