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COS'È UNA FLIPPED CLASSROOM?
Ninja Academy sperimenta un metodo dida@co innovaAvo:
l'insegnamento "capovolto". I corsi online rappresentano la fronAera
futura dell'apprendimento, ma possono rivesAre un ruolo maggiore
grazie all'abbinamento opzionale con percorsi complementari in aula.
Lezioni frontali, studio individuale ed esercizi vengono equilibraA in
maniera tale da massimizzare i tuoi obie@vi formaAvi: impara a casa le
nozioni di base ed i framework strategici di una disciplina e me@ alla
prova le tue competenze in aula, cimentandoA insieme a noi su brief
praAci.
PROVA LA DIFFERENZA, IMPARA ATTRAVERSO IL BLENDED LEARNING
Crediamo che le tue competenze cogniAve di base, come ascoltare e memorizzare, possano essere a@vate a casa ed in autonomia.
ManAeni il ritmo seguendo le video lezioni del Corso Online ed esplora liberamente i conce@ spiegaA dai docenA. In classe, invece, A
sAmoliamo ad a@vare le tue competenze cogniAve più alte come applicare, decidere, valutare, creare.

APPRENDI TECNICHE E FORMA MENTIS DEI PROFESSIONISTI
Il compito dei docenA Ninja, che conoscerai prima online e poi in aula, è
guidare ogni partecipante dei nostri Laboratori praAci nell'elaborazione
e nello sviluppo di compiA complessi, impiegando tuOo il tempo a
disposizione in a@vità fondate sull'apprendimento a@vo. Puoi scegliere
di seguire solo il Corso Online eCommerce Start o di abbinarlo
all'eCommerce Start 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 aOraverso il Gruppo dedicato
QuesAon Time in direOa per esporre dubbi e domande e interagire con i docenA
Potrai condividere pareri e opinioni con gli altri partecipanA e rimanere in contaOo con docenA e professionisA che
sAmoleranno la tua creaAvità e a@veranno nuove energie
Accesso alla piaOaforma e-learning per rivedere i contenuA On Demand
CerAﬁcato di partecipazione

IL LAB

I VANTAGGI DEL LAB IN AULA
Passa dalla teoria alla praAca 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 docenA del Corso Online e personalizza la dida@ca in base alle tue esigenze
Costruisci il tuo Ninja Book, un diario professionale dove conservare nel tempo gli insegnamenA di ogni corso
Fai networking ed apriA a nuove sﬁde professionali
Prova un'esperienza di dida@ca intensiva progeOata per trasmeOere strumenA praAci ed operaAvi

PROGRAMMA
REALIZZARE UNA PIATTAFORMA ECOMMERCE
• Cosa serve per lanciare un eCommerce?
• Quali sono le domande giuste da fare ai consulenA e alle agenzie?
• Quali sono le risorse necessarie per progeOare, costruire e gesAre uno shop online?
• Come scegliere la piaOaforma?

DANIELE
VIETRI

MODULO 1: CORSO ONLINE
4 ORE DIDATTICA

IN DIRETTA WEB

Il primo modulo approfondirà come progeOare e struOurare un eCommerce
partendo dal “foglio bianco”: quali sono le risorse di cui avremo bisogno e quali
gli strumenA. Una volta deﬁnito “come vogliamo che sia” si esaminerà cosa
comporta gesAre un eCommerce nel quoAdiano, analizzando il ciclo di vita di
uno shop online.
Introduzione all'eCommerce
• Analizzare il contesto
• Come progeOare un eCommerce
• Deﬁnire tempi e risorse
• Principali criAcità e come aﬀrontarle
eCommerce Management
• Il ciclo di vita di un eCommerce
• Cosa signiﬁca gesAre un eCommerce
• Store Management: pianiﬁcare le a@vità
• Cosa internalizzare/esternalizzare

3 cose che saprai fare dopo aver seguito
questo modulo:
1. Deﬁnire cosa serve per parAre in base
al contesto di mercato
2. Scegliere e coordinare il team con gli
strumenA necessari
3. Organizzare il lavoro, le priorità e le
risorse non appena l’eCommerce viene
lanciato

PROGRAMMA
ECOMMERCE MARKETING
• Come promuovere una piaOaforma eCommerce?
• Dove invesAre il budget pubblicitario ed in quali modalità?
• Come aﬀrontare i visitatori e gli acquirenA via mobile?

DANIELE
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MODULO 2: CORSO ONLINE
4 ORE DIDATTICA

IN DIRETTA WEB

2 ORE QUESTION TIME

IN DIRETTA WEB

Il secondo modulo è dedicato a due temi fondamentali: la pubblicità ed il
mobile. Ci si concentrerà sulle competenze necessarie a portare
immediatamente visite al sito aOraverso le campagne: saranno passate in
rassegna le modalità strategiche per farlo Si aﬀronterà poi l’importanza di
analizzare i comportamenA delle persone e agevolare le preferenze dei propri
utenA nel processo di conversione in vendite, in parAcolar modo all’interno di
una strategia digitale che includa i disposiAvi mobile.
La docenza di Daniele Vietri si chiude con 2 ore di QuesAon Time in cui gli
studenA possono personalizzare la dida@ca aOraverso domande e richieste di
speciﬁche di approfondimento sui temi aﬀrontaA nel modulo 1 & 2.
MarkeRng Strategy
• I canali disponibili
• Analizzare il contesto
• Pianiﬁcare il markeAng mix
MarkeRng OperaRons
• I punA chiave del funnel di acquisto online
• Analizzare i comportamenA
• O@mizzare i ritorni (sito e modello)

3 cose che saprai fare dopo aver seguito
questo modulo:
1. Conoscere quali opportunità oﬀre il
web per promuovere il sito e i prodo@
2. Scegliere il giusto markeAng mix in base
al mio contesto (tempi, budget, brand,
asset etc.)
3. O@mizzare lo shop e la comunicazione
per agevolare gli utenA che desiderano
acquistare

PROGRAMMA
ADEMPIMENTI ED ATTIVITA' DI LANCIO
• Quali regole governano il lancio di un eCommerce?
• Con quali strumenA impostare un rapporto conAnuaAvo e di ﬁducia con i clienA online?
• Come interceOare traﬃco di qualità?

GIOVANNI
CAPPELLOTTO

MODULO 3: CORSO ONLINE
4 ORE DIDATTICA

IN DIRETTA WEB

Aprire un eCommerce vuol dire costruire un’azienda. Ci sono adempimenA
da rispeOare ma non è solo una quesAone di burocrazia: occorre cominciare
a costruire ﬁducia con i futuri consumatori. Qualsiasi a@vità commerciale si
basa sul traﬃco. In parAcolare, il traﬃco online determina i cosA di gesAone
principali di un eCommerce.

Regole e strumenR di ﬁducia con il consumatore
• Come aprire un negozio online
• Leggi sulla privacy
• Le informazioni essenziali per il consumatore
• Le pubblicità sui prezzi
Il traﬃco come driver di vendita
• CaOurare traﬃco su Google (SEO e paid)
• CaOurare traﬃco sui social network (organic e paid)
• Farsi vedere
• Trovare i consumatori

3 cose che saprai fare dopo aver seguito
questo modulo:
1. Seguire le procedure correOe per
l’apertura di uno shop online
2. Individuare le azioni necessarie a
rendere visibile il proprio eCommerce
3. InterceOare abitudini di ricerca e di
consumo online

PROGRAMMA
MARKETPLACE & MOBILE
• Come oOenere volumi di vendita maggiori?
• Come applicare le opportunità del mobile al proprio eCommerce?
• Come scegliere tra siA responsive, app mobile e siA di vendita o@mizzaA per il mobile?

GIOVANNI
CAPPELLOTTO

MODULO 4: CORSO ONLINE
4 ORE DIDATTICA

IN DIRETTA WEB

2 ORE QUESTION TIME

IN DIRETTA WEB

La vendita online non avviene solo sugli eCommerce ma conosce numerosi
canali: in primis i marketplace ed i Social Media. Il modulo si concentra anche
sulle competenze chiamate in causa dal cambiamento di un paradigma: gli
accessi da mobile superano gli accessi da desktop, moAvo per cui è necessario
adaOare o rivedere i propri modelli di business sul digitale.
La docenza di Giovanni CappelloOo si chiude con 2 ore di QuesAon Time in cui
gli studenA possono personalizzare la dida@ca aOraverso domande e richieste
di speciﬁche di approfondimento sui temi aﬀrontaA nel modulo 3 & 4.

Marketplace & Touchpoint
• Come scegliere: le diﬀerenze di Amazon vs eBay
• Gli strumenA per migliorare le vendite su Amazon
• Gli strumenA per migliorare le vendite su eBay

Mobile Strategy
• Come cambia la ricerca di prodo@ e servizi su mobile
• Aumentare le vendite dei negozi ﬁsici aOraverso il
mobile
• I principali aspe@ di un eCommerce mobile: dalla
homepage al checkout

3 cose che saprai fare dopo aver seguito
questo modulo:
1. Scegliere il marketplace adaOo
2. Aprire un account venditore su Amazon
e/o eBay
3. Applicare le opportunità del mobile ad
eCommerce speciﬁci

BONUS TRACK

UX DESIGN
ECOMMERCE INSIGHT & RESEARCH

JACOPO
PASQUINI

ROBERTO
ALBANESE

BONUS TRACK: 5 ORE DIDATTICA ON DEMAND
Per massimizzare l’esperienza di apprendimento e consolidare al massimo le competenze di eCommerce Management, Ninja Academy aggiunge una
Bonus Track per questo percorso formaAvo. Incluso nel prezzo del programma dida@co, potrai seguire 5 ore dida@che extra:

UX & UI con Jacopo Pasquini (3 ore)
• Introduzione al Digital Experience Design
• Le discipline in gioco
• Le 3 fasi UX
• Tecniche e pra4che di eCommerce UX
• La diﬀerenza UX e UI
• Come converAre di più grazie alla UI
• eCommerce UX/UI Checkup

eCommerce Insight & Research con Roberto Albanese (2 ore)
• Workﬂow ed impostazione
• Raccogliere ed elaborare i daA
• MercaA geograﬁci e volumi
• Andamento ed evoluzione nel tempo
• Previsioni e prospe@ve
• Opportunità e nicchie di mercato
• Tendenze eCommerce e di seOore
• Come idenAﬁcare principali insight
• IdenAﬁcare compeAtor e creare una tabella comparaAva
• IdenAﬁcare punA deboli e opportunità
• Modelli, strumenA e tool

LAB

ECOMMERCE START LAB

DAY 1 : ECOMMERCE MARKETING

DAY 2 : ECOMMERCE MANAGEMENT

Venerdì 15 febbraio 2019 - 9:30 -18:30

Sabato 16 febbraio 2018 - 9:30 -18:30
DANIELE
VIETRI

GIOVANNI
CAPPELLOTTO

La prima giornata si concentra sulla progeOazione di un’a@vità di
eCommerce per arrivare a deﬁnire le a@vità strategiche ed operaAve
da porre in essere durante la gesAone del negozio online. Si deﬁniranno
quali canali di markeAng è meglio a@vare per portare traﬃco di qualità
al sito, nonché come aumentare i ritorni delle campagne lavorando sulla
semplicità d’uso e sulla persuasione.

La seconda giornata in aula approfondisce le a@vità di gesAone di
una piaOaforma eCommerce, per raﬀorzare le competenze
operaAve necessarie ad accrescere la fedeltà dei clienA online, a
convogliare lead qualiﬁcaA, ad orientarsi tra i marketplace e ad
implementare una strategia di vendita su mobile.

•
•
•
•

•
•
•
•

Deﬁnire l’architeOura di un sistema eCommerce
Pianiﬁcazione delle a@vità quoAdiane di Store Management
Come sAlare un piano di Digital MarkeAng strategico ed operaAvo
Conversion Rate OpAmizaAon: migliorare il rendimento di un
eCommerce

Scegliere un eCommerce sicuro
Portare traﬃco qualiﬁcato ad uno shop online
GesAre le a@vità di vendita sui marketplace
Implementare strategie mobile in maniera integrata tra
negozi ﬁsici ed online

LAB

NINJA BOOK
Il tuo diario di bordo per il laboratorio in aula
Un personale ed esclusivo libro di accompagnamento nel percorso
formaAvo: esercizi, materiali di approfondimento, checklist operaAve e
tuOo quel che A serve per conAnuare 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
O@eni con Ninja Academy un CerAﬁcato di alta formazione: sosAeni il test di valutazione,
rispondi correOamente alle domande e scarica il CerAﬁcato. Potrai condividerlo su LinkedIn e
dimostrare l'aggiornamento delle tue competenze.

Ninja Academy oﬀre ulteriori possibilità di cerAﬁcare la tua
formazione: questo Master è incluso nei piani di studio degli
Execu>ve Master - percorsi di formazione universitaria.
ConverR questo Master in ExecuRve ed o@eni un CerAﬁcato
universitario riconosciuto in Italia e nel mondo grazie alla
collaborazione di Ninja Academy con l'università IUSVE.
ContaOaci per scoprire come!

CONTATTACI

COMITATO SCIENTIFICO
Il Syllabus Dida@co dei corsi Ninja Academy è validato da un Advisory Council, un comitato scienAﬁco composto da esponenA di
spicco del mercato della industry digitale. Il coordinamento dida@co opera a streOo contaOo con il Council per garanArA contenuA
sempre puntuali ed aggiornaA 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

Microsoh

Google

STEFANO HESSE

ILARIA POLITO

ANTONELLA LA CARPIA

Corporate communicaAons
Director EMEA

Head of TIM #WCAP
Accelerator

DireOore MarkeAng
& Comunicazione EMEA

Facebook

Telecom Italia

Teads

Tiscali

JOB PLACEMENT & CAREER CONSULTANT

Accedi subito alle oﬀerte di lavoro nel markeAng digitale. Il
Placement Ninja Academy è un servizio pensato per facilitare
l'incontro tra le aziende ed i talenA del markeAng. Accumulando
almeno 10 ore formaAve con Ninja Academy, potrai iscriverA al
nostro servizio di Placement tramite la piaOaforma Meritocracy.
Un Career Consultant sarà sempre a tua disposizione per aiutarA a
pianiﬁcare lo sviluppo della tua carriera in base alle tue competenze
aOuali e future.

La faculty Ninja Academy si avvale delle ricerche Nielsen
per trasmeOerA daA precisi ed insight preziosi. Accedendo
ai loro ulAmi report ed alle analisi quanAtaAve più recenA
possibile, i Corsi Ninja Academy A assicurano contenuA
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 acquisA. Integrando le informazioni
tra i segmenA Watch e Buy e altre fonA di daA, Nielsen
fornisce ai propri clienA misurazioni globali e analisi che
aiutano a migliorare le performance.

Tramite Ninja Academy puoi entrare in contaOo con le migliori
aziende ed agenzie dell'industry digital e social in Italia, le quali si
rivolgono alla nostra Scuola per cercare proﬁli eccellenA.

Grazie alla partnership con Meritocracy, iscrivendoA alla
loro piaOaforma avrai accesso in tempo reale ai migliori
annunci di lavoro del markeAng digitale.

Marco Adinolﬁ
Career Consultant
Ninja Academy

LE COMPETENZE NINJA
I Corsi Ninja Academy dedicaA alle professioni del digitale hanno l’obie@vo di trasmeOere competenze cogniAve ma anche le sot skill
fondamentali per lavorare oggi nel markeAng e nella comunicazione.

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

STRUTTURA
l’architeOura dei piani dida@ci è
completa, esausAva ed aggiornata allo
stato dell’arte dell’industry digitale

EFFICACIA
gli obie@vi formaAvi sono concreA ed
allineaA alle competenze delle ﬁgure
più richieste sul mercato del lavoro

TRANSFER
i docenA sono in grado di trasmeOere
un metodo professionale completo e
replicabile da ciascun allievo

ORIGINALITÀ
il taglio proposto nei corsi propone
punA di vista innovaAvi e prospe@ve
non convenzionali sulle discipline del
Digital MarkeAng

DETERMINAZIONE
la volontà di trovare sempre il modo più
innovaAvo per raggiungere un obie@vo
professionale

TIME MANAGEMENT
l a c a p a c i t à d i f a re u n u A l i z z o
intelligente del mulAtasking e gesAre
proge@ complessi mantenendo un
equilibrio vita - lavoro o@male

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

PIONERISMO
la curiosità di voler sperimentare ogni
nuova piaOaforma, strumento o
linguaggio digitale prima degli altri

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

CREATIVITÀ DATA-DRIVEN
la bravura nel rinvenire idee e soluzioni
a parAre dai daA

L’ENTUSIASMO DEL CLAN

Fabio De Cio

Eliana Frosali

Lorenzo Seccia

Ylenia Vernucci

Dopo i corsi in SEO e Content
MarkeAng della Ninja Academy
abbiamo prodoOo tanAssimi
risultaA per noi e per i nostri
clienA. Si è aperto un mondo
nuovo. E’ un modo di fare
markeAng totalmente diverso!

Il mondo dei corsi online è
spesso un covo di pseudo
professionisA e piraA, la
preparazione di tanA sedicenA
social media manager è fuﬀa. Il
Master Online di Ninja Academy
è decisamente di alAssimo livello,
un tesoro di competenze.

Sto rivoluzionando tuOo il mio
lavoro grazie ai Ninja, trovando
la forza di andare avanA.

Lezioni belle, uAli e con un forte
senso di analisi. Hanno messo
ordine in tanA conce@ sparsi e
dato chiavi di legi@mazione
praAca ad un mesAere non
sempre facile da far digerire alle
PMI. MeOerei le slide Ninja
Academy sulle scrivanie di un
numero importante di
personaggi che conosco!

Linda La Montagna

Alberto Kechler

LeRzia Acrilico

Vincenzo Ranieri

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

DimenAcate i soliA corsi di
aggiornamento, lasciate a casa i
vecchi tesA dell’università e
preparatevi ad essere
catapultaA 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 docenA, sempre
reperibili sul gruppo riservato
dove ancora oggi, a distanza di
quasi un anno dall’inizio del
corso, conAnuiamo a scambiarci
opinioni.

L'organizzazione è stata
impeccabile. Mai risposte
disaOese, materiali dida@ci
sempre disponibili e
professionalità e cortesia dei
docenA 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 40.000 professionis>, l’avanguardia della Rivoluzione Digitale Italiana,
elaborando e diﬀondendo strumenA concreA e un nuovo modo di concepire l’azione di
markeAng. Adesso, la nostra missione è meOere a disposizione di ogni azienda italiana
il nuovo paradigma del Marke>ng Digitale ed i suoi strumenA, perché i vantaggi di
questa rivoluzione divenAno ﬁnalmente per tu@.

PREZZI
ACQUISTA OGGI E AVRAI
Webinar Live per apprendere tecniche e nozioni
Laboratorio praAco per imparare le competenze di eCommerce Management
Accesso alla piaOaforma 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 dida@ci validaA da un Advisory Council, a garanzia dell’aggiornamento professionale
Ninja Book personale, un diario dida@co per consolidare l’apprendimento e massimizzarne i beneﬁci nel tempo
Coﬀee Break e Lunch nelle due giornate del Lab in Aula

Se per qualsiasi moAvo non fossi
soddisfaOo del Corso Online,
faccelo sapere entro la seconda
lezione, A rimborseremo il 100%
della quota versata.

CerAﬁcato di partecipazione al Ninja Corso Online ed al Lab in Aula

Corso Online
eCommerce Start

eCommerce Start
(Corso Online + Lab in Aula)
entro il 23 gennaio 2019

572€ + IVA
286€ + IVA

(699€ iva inclusa)

(349€ iva inclusa)

dopo il 23 gennaio 2019

BEST
DEAL

Cosa serve per seguire
il corso online?

Un computer (PC o Mac)
Un paio di cuﬃe5e
Una connessione stabile

777€+iva
(949€ iva inclusa)

* Boniﬁco bancario intestato a:
Ninja MarkeAng 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 eﬀeOuare 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.
ContaOa il Customer Support Ninja Academy aOraverso il canale che preferisci.

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

