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COS'È UNA FLIPPED CLASSROOM? 
Ninja Academy sperimenta un metodo didaGco innova5vo: 
l'insegnamento "capovolto". I corsi online rappresentano la fron5era 
futura dell'apprendimento, ma possono rives5re un ruolo maggiore 
grazie all'abbinamento opzionale con percorsi complementari in aula. 
Lezioni frontali, studio individuale ed esercizi vengono equilibra5 in 
maniera tale da massimizzare i tuoi obieGvi forma5vi: impara a casa le 
nozioni di base ed i framework strategici di una disciplina e meG alla 
prova le tue competenze in aula, cimentando5 insieme a noi su brief 
pra5ci.

PROVA LA DIFFERENZA, IMPARA ATTRAVERSO IL BLENDED LEARNING 
Crediamo che le tue competenze cogni5ve di base, come ascoltare e memorizzare, possano essere aGvate a casa ed in autonomia. 
Man5eni il ritmo seguendo le video lezioni del Corso Online ed esplora liberamente i conceG spiega5 dai docen5. In classe, invece, 5 
s5moliamo ad aGvare le tue competenze cogni5ve più alte come applicare, decidere, valutare, creare. 

APPRENDI TECNICHE E FORMA MENTIS DEI PROFESSIONISTI 
Il compito dei docen5 Ninja, che conoscerai prima online e poi in aula, è 
guidare ogni partecipante dei nostri Laboratori pra5ci nell'elaborazione 
e nello sviluppo di compi5 complessi, impiegando tuTo il tempo a 
disposizione in aGvità fondate sull'apprendimento aGvo. Puoi scegliere 
di seguire solo il Corso Facebook PRO o di abbinarlo al Facebook PRO 
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 aTraverso il Gruppo dedicato  
Ques5on Time in direTa per esporre dubbi e domande e interagire con i docen5 
Potrai condividere pareri e opinioni con gli altri partecipan5 e rimanere in contaTo con docen5 e professionis5 che 
s5moleranno la tua crea5vità e aGveranno nuove energie  
Accesso alla piaTaforma e-learning per rivedere i contenu5 On Demand  
Cer5ficato di partecipazione



IL LAB

I VANTAGGI DEL LAB IN AULA 
Passa dalla teoria alla pra5ca 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 docen5 del Corso Online e personalizza la didaGca in base alle tue esigenze 
Costruisci il tuo Ninja Book, un diario professionale dove conservare nel tempo gli insegnamen5 di ogni corso 
Fai networking ed apri5 a nuove sfide professionali 
Prova un'esperienza di didaGca intensiva progeTata per trasmeTere strumen5 pra5ci ed opera5vi



PROGRAMMA

MODULO 1: CORSO ONLINE

4 ORE DIDATTICA

ROBERTA 
PINNA

Il modulo si focalizza sulla metodologia correTa da seguire per poter realizzare 
una strategia di Social Media Marke5ng su Facebook e saperne analizzare i 
risulta5 prodoG dalla strategia. L’obieGvo è quello di interceTare potenziali 
clien5, coinvolgerli e farli relazionare efficacemente con il proprio brand grazie a 
Facebook.

FACEBOOK STRATEGY  
• Come progeTare una Social Media Strategy? 
• Come comunicare con il proprio target? 
• Come misurare i risulta5?

Facebook Strategy 
• Analisi preliminare per la definizione della strategia 
• Analisi del brand e dei compe5tor 
• A chi vogliamo rivolgere la nostra comunicazione? 
• Realizzazione di un piano editoriale 
• Tipologia di contenu5  
• Tool u5li

3 cose che saprai fare dopo aver seguito 
questo modulo: 
1. Definire una strategia di Social Media 

Marke5ng 
2. Promuovere il proprio business su 

Facebook 
3. Valutare i risulta5 delle azioni Social

IN DIRETTA WEB 1 ORA QUESTION TIME IN DIRETTA WEB

Analy3cs e Metrics 
• Stesura di un copy 
• Community Management e Web Reputa5on   
• Digital PR e Influencer Marke5ng   
• Facebook Edgerank e Facebook Insights   
• Insights vocabulary  



Il modulo fornisce metodo e strumen5 per la creazione efficace di contenu5 su 
Facebook. Il corso approfondisce esempi applicabili e ispirazioni per la creazione 
di un piano editoriale efficace e coerente con gli obieGvi di business. Si 
proseguirà poi con la definizione di un approccio opera5vo per generare 
engagement e costuire solide communi5es.

CONTENT & COMMUNITY 
• Come definire una strategia editoriale? 
• Come si bilanciano contenu5 e forma5?  
• Come si costruisce una fanbase coesa e coinvolta? 

Content Crea3on & Crea3vity 
• Facebook Branding 
• Perimetrare il territorio: comprendere il target 
• I pillar di un piano editoriale   
• La scelta dei forma5   
• Social Iden5ty   
• Come nasce un contenuto   
• Come si scrive un post   
• Mini-guida per evitare fail   
• Case history

3 cose che saprai fare dopo aver seguito 
questo modulo: 
1. Creare contenu5 social efficaci 
2. Usare strategie social per generare 

engagement 
3. Costruire communi5es

4 ORE DIDATTICA IN DIRETTA WEB

Community & Engagement 
• TuTo gira intorno all'engagement   
• Engagement ed empa5a: cosa amiamo sui social 
• Tone Of Voice: come seTarlo   
• Moderazione vs animazione   
• Community Management e relazione   
• Come ges5re le nega5vità   
• Dietro ogni feedback nega5vo c'è un insight  
• Case history  

MODULO 2: CORSO ONLINE

PROGRAMMA

GIADA 
DIVISATO

1 ORA QUESTION TIME IN DIRETTA WEB



Il modulo didaGco trasmeTe una visione completa ed integrata degli strumen5 
che Facebook offre per creare inserzioni. Saranno affronta5 opera5vamente 
tuG gli step necessari alla creazione, oGmizzazione e monitoraggio di 
campagne pubblicitarie. A par5re dall'individuazione del 5po di obieGvo di 
business si definiranno i pubblici e gli asset crea5vi più strategici.

ADVERTISING & PERFORMANCE MANAGEMENT 
• Quali sono gli obieGvi raggiungibili con le inserzioni su Facebook?  
• Come si crea una campagna? 
• Come si imposta una strategia di Facebook Adver5sing?

Facebook Ads Objec3ves 
• Le ragioni principali per cui un business 

investe su Facebook 
• Facebook Marke5ng Objec5ves 

(Awareness, Considera5on, Conversion)  
• Brand Awareness e Reach   
• Traffico su sito web 
• Campagne di Engagement 
• Lead Genera5on 
• App installs 
• Campagne di conversione 
• The Facebook Pixel   

3 cose che saprai fare dopo aver seguito 
questo modulo: 
1. Iden5ficare obieGvi chiari di 

Adver5sing 
2. ProgeTare e ges5re campagne 

pubblicitarie su Facebook 
3. OGmizzare i risulta5 della tua 

Adver5sing Strategy

6 ORE DIDATTICA IN DIRETTA WEB 1 ORA QUESTION TIME IN DIRETTA WEB

MODULO 3: CORSO ONLINE

PROGRAMMA

FRANCESCO 
COLICCI

Campaign Crea3on and Management 
• Business Manager   
• Facebook Ads Manager and Ad Account   
• Campaign Crea5on e struTura: 5po di 

campagna, gruppo di inserzioni, inserzione 
• Audiences: Detailed Targe5ng, Saved 

Audiences, Lookalikes, Custom Audiences 
• Placement, Budget & Op5miza5on  
• Ad crea5ve e copywri5ng

Performance Op3misa3on & Ads Strategy 
• Monitoraggio e oGmizzazione delle 

campagne   
• Analisi delle metriche   
• Repor5ng   
• Facebook Ads Strategy



Il modulo si concentra sull'individuazione di indicatori, metodologie e strumen5 di 
analisi u5li a valutare l'efficacia delle aGvità di Social Media Marke5ng su 
Facebook. Si proseguirà poi con la definizione di processi u5li allo scopo di 
misurare la Brand Reputa5on costruita mediante le azioni comunica5ve intraprese 
sul Social Network.

SOCIAL MEDIA MONITORING 
• Qual'è il ritorno delle aGvità di Social Media Marke5ng? 
• Brand Reputa5on: che relazione esiste tra contenu5 ed engagement? 
• Quali strumen5 u5lizzare per misurare l'efficacia delle azioni di marke5ng?

Digital Analy3cs & ROI 
• Cosa significa monitoring su Facebook? 
• Insights overview   
• Growth: misurare la crescita della community   
• Engagement: cosa significa?   
• Content Analysis   
• People Analy5cs   
• PiaTaforme di analisi esterne   
• Repor5ng e Data Visualiza5on

2 ORE DIDATTICA IN DIRETTA WEB 1 ORA QUESTION TIME IN DIRETTA WEB

MODULO 4: CORSO ONLINE

PROGRAMMA

EMANUELA 
ZACCONE

3 cose che saprai fare dopo aver seguito 
questo modulo: 
1. Iden5ficare gli indicatori di performance 

più adaG al tuo business digitale 
2. Associare le giuste metriche ad ogni 

strategia digitale 
3. Padroneggiare Google Data Studio come 

strumento di repor5s5ca



BONUS TRACK

BONUS TRACK: 5 ORE DIDATTICA ON DEMAND

Per massimizzare l’esperienza di apprendimento e consolidare al massimo le competenze di Social Media Marke5ng, Ninja Academy aggiunge due 
Bonus Track per questo percorso forma5vo. Incluso nel prezzo del programma didaGco, potrai seguire 5 ore didaGche extra:

SOCIAL MEDIA STRATEGY 
SOCIAL MEDIA TREND

Social Media Crea3vity 
con Domenico Manno (2 ore) 
• Trend di scenario 
• Dai brand alle persone 
• Contenu5 crea5vi genera5 dai da5 
• Contenu5 crea5vi e community 
• Contenu5 crea5vi degli influencer 
• Execu5on e craling

VINCENZO 
COSENZA

Social Media Trend 
con Vincenzo Cosenza (1 ora) 
• Il Marke5ng dei micro momen5 
• Real Time Marke5ng 
• Video e live streaming 
• Realtà Aumentata & Social

DOMENICO 
MANNO

MICHAELA 
MATICHECCHIA

Buyer Personas 
con Michaela Ma3checchia (2 ore) 
• Definizione di Buyer Personas 
• Un template per iden5ficare personas e loro 

bisogni e abitudini 
• Analisi dei comportamen5 della target 

audience online 
• Empathy Map 
• L’intervista 
• Individuazione dei contenu5 per i diversi 

canali social 
• Individuazione del tone of voice



LAB

DAY 1 : FACEBOOK STRATEGY 
Venerdì 5 luglio 2019 - 9:30 -18:30

FRANCESCO 
COLICCI

Durante il primo giorno 5 eserciterai su brief studia5 per confrontar5 
con diverse esigenze e obieGvi di Facebook Marke5ng. Vedremo come 
definire una Strategy partendo dalla brand image per arrivare alla 
definizione degli obieGvi strategici, dalla redazione di un piano 
editoriale alla creazione dei contenu5.

• Definizione della Social Mission 
• ProgeTazione di un'immagine di brand 
• Differenziazione dai compe5tor 
• Individuazione del target 
• Definizione degli obieGvi strategici 
• Iden5ficazione dl pillar di contenuto 
• Ideazione di rubriche social 
• Distribuzione dei contenu5 con scheduling seGmanale 
• Realizzazione di contenu5 testuali e grafici 
• Ideazione di una campagna di community engagement

FACEBOOK PRO LAB

DAY 2 : ADS & PERFORMANCE MANAGEMENT 
Sabato 6 luglio 2019 - 9:30 -18:30

Il secondo giorno ci concentreremo sull’adver5sing: vedremo come 
creare e u5lizzare i pubblici, quali tecniche crea5ve e di copywri5ng 
u5lizzare, come impostare una campagna e progeTare una strategia 
di adver5sing.

• Creazione e u5lizzo di pubblici 
• Copywri5ng e crea5vità 
• Impostazione di campagna 
• ProgeTazione di una Facebook Ads Strategy

GIADA 
DIVISATO

ROBERTA 
PINNA



Un personale ed esclusivo libro di accompagnamento nel percorso 
forma5vo: esercizi, materiali di approfondimento, checklist opera5ve e 
tuTo quel che 5 serve per con5nuare 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.

NINJA BOOK 
Il tuo diario di bordo per il laboratorio in aula

LAB



OGeni con Ninja Academy un Cer5ficato di alta formazione: sos5eni il test di valutazione, 
rispondi correTamente alle domande e scarica il Cer5ficato. Potrai condividerlo su LinkedIn e 
dimostrare l'aggiornamento delle tue competenze.

CERTIFICATI

Ninja Academy offre ulteriori possibilità di cer5ficare la tua 
formazione: oGeni un cer3ficato universitario riconosciuto in 
Italia e nel mondo: partecipa ad uno degli Execu3ve Master 
realizza5 in collaborazione con l'università IUSVE. 
 
ContaTaci per scoprire come!

CONTATTACI

mailto:support@ninjacademy.it


COMITATO SCIENTIFICO

Il Syllabus DidaGco dei corsi Ninja Academy è validato da un Advisory Council, un comitato scien5fico composto da esponen5 di 
spicco del mercato della industry digitale. Il coordinamento didaGco opera a streTo contaTo con il Council per garan5r5 contenu5 
sempre puntuali ed aggiorna5 allo stato dell’arte.

Senior Program 
Manager

VITO FLAVIO LORUSSO

Microsoe

Head of TIM #WCAP 
Accelerator

ILARIA POLITO

Telecom Italia

Vendor Sales Manager Italy, 
Greece & Turkey

FRANCESCO GAGLIARDI

Google

DireTore Marke5ng  
& Comunicazione EMEA

ANTONELLA LA CARPIA

Teads

Digital 
Publisher

MARCO AGOSTI

Tiscali

Managing Director Italy, 
Spain and MENA Region

ENRICO QUARONI

Sizmek

Corporate communica5ons 
Director EMEA

STEFANO HESSE

Facebook



Grazie alla collaborazione con Virvelle, agenzia per il lavoro 
specializzata nella valorizzazione delle risorse umane, il tuo profilo 
verrà condiviso con professionis5 del mondo HR e Digital che 
individueranno l’offerta di lavoro giusta per il tuo talento Ninja. 

Un Career Consultant sarà sempre a tua disposizione per una 
consulenza che 5 permeTe di personalizzare il percorso forma5vo 
in Ninja Academy, in linea con i tuoi obieGvi di carriera.

SERVIZIO TALENTI & CAREER CONSULTANT

Tramite Ninja Academy puoi entrare in contaTo con le migliori 
aziende ed agenzie dell'industry digital e social in Italia, le quali si 
rivolgono alla nostra Scuola per cercare profili eccellen5. 

Marco Adinolfi 
Career Consultant  

Ninja Academy

La faculty Ninja Academy si avvale delle ricerche Nielsen 
per trasmeTer5 da5 precisi ed insight preziosi. Accedendo 
ai loro ul5mi report ed alle analisi quan5ta5ve più recen5 
possibile, i Corsi Ninja Academy 5 assicurano contenu5 
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 acquis5. Integrando le informazioni 
tra i segmen5 Watch e Buy e altre fon5 di da5, Nielsen 
fornisce ai propri clien5 misurazioni globali e analisi che 
aiutano a migliorare le performance.



I Corsi Ninja Academy dedica5 alle professioni del digitale hanno l’obieGvo di trasmeTere competenze cogni5ve ma anche le sol skill 
fondamentali per lavorare oggi nel marke5ng e nella comunicazione.

LE COMPETENZE NINJA

PRATICITÀ 
i moduli dei corsi Ninja contengono 
esercizi e simulazioni per accorciare la 
distanza tra teoria e pra5ca

STRUTTURA 
l’architeTura dei piani didaGci è 
completa, esaus5va ed aggiornata allo 
stato dell’arte dell’industry digitale

EFFICACIA 
gli obieGvi forma5vi sono concre5 ed 
allinea5 alle competenze delle figure 
più richieste sul mercato del lavoro

TRANSFER 
i docen5 sono in grado di trasmeTere 
un metodo professionale completo e 
replicabile da ciascun allievo

ORIGINALITÀ 
il taglio proposto nei corsi propone 
pun5 di vista innova5vi e prospeGve 
non convenzionali sulle discipline del 
Digital Marke5ng

DETERMINAZIONE 
la volontà di trovare sempre il modo più 
innova5vo per raggiungere un obieGvo 
professionale

TIME MANAGEMENT 
l a capac i tà d i fare un u5l izzo 
intelligente del mul5tasking e ges5re 
progeG complessi mantenendo un 
equilibrio vita - lavoro oGmale

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

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

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

CREATIVITÀ DATA-DRIVEN 
la bravura nel rinvenire idee e soluzioni 
a par5re dai da5



L’ENTUSIASMO DEL CLAN

Dopo i corsi in SEO e Content 
Marke5ng della Ninja Academy 

abbiamo prodoTo tan5ssimi 
risulta5 per noi e per i nostri 
clien5. Si è aperto un mondo 

nuovo. E’ un modo di fare 
marke5ng totalmente diverso!

Fabio De Cio

Il mondo dei corsi online è 
spesso un covo di pseudo 
professionis5 e pira5, la 

preparazione di tan5 sedicen5 
social media manager è fuffa. Il 
Master Online di Ninja Academy 
è decisamente di al5ssimo livello, 

un tesoro di competenze.

Eliana Frosali

Sto rivoluzionando tuTo il mio 
lavoro grazie ai Ninja, trovando 

la forza di andare avan5.

Lorenzo Seccia

Lezioni belle, u5li e con un forte 
senso di analisi. Hanno messo 
ordine in tan5 conceG sparsi e 

dato chiavi di legiGmazione 
pra5ca ad un mes5ere non 

sempre facile da far digerire alle 
PMI. MeTerei le slide Ninja 

Academy sulle scrivanie di un 
numero importante di 

personaggi che conosco!

Ylenia Vernucci

Il web corre a ritmi velocissimi, 
solo chi meTe tanta passione in 

quello che fa può farcela 
davvero; io ho trovato nei Ninja 
e nei Docen5 la stessa passione 

e amore che ripongo nel mio 
lavoro.

Linda La Montagna

Dimen5cate i soli5 corsi di 
aggiornamento, lasciate a casa i 

vecchi tes5 dell’università e 
preparatevi ad essere 

catapulta5 nel futuro della 
disciplina.

Alberto Kechler

Grazie alla vostra formula di e-
learning non mi sono persa 
nemmeno un minuto delle 

vostre lezioni ed ho apprezzato 
molto la disponibilità di 

compagni e docen5, sempre 
reperibili sul gruppo riservato 
dove ancora oggi, a distanza di 

quasi un anno dall’inizio del 
corso, con5nuiamo a scambiarci 

opinioni.

Le3zia Acrilico

L'organizzazione è stata 
impeccabile. Mai risposte 

disaTese, materiali didaGci 
sempre disponibili e 

professionalità e cortesia dei 
docen5 straordinaria.

Vincenzo Ranieri



GLI ALLIEVI DEI NOSTRI CORSI LAVORANO OGGI IN:



Il Futuro Digitale ha bussato alla porta di Ninja Academy e la nostra scuola ha risposto 
formando oltre 60.000 professionisN, l’avanguardia della Rivoluzione Digitale Italiana, 
elaborando e diffondendo strumen5 concre5 e un nuovo modo di concepire l’azione di 
marke5ng. Adesso, la nostra missione è meTere a disposizione di ogni azienda italiana 

il nuovo paradigma del MarkeNng Digitale ed i suoi strumen5, perché i vantaggi di 
questa rivoluzione diven5no finalmente per tuG.

NINJA ACADEMY



Cosa serve per seguire 
il corso online? 

Un computer (PC o Mac) 
Un paio di cuffie5e 

Una connessione stabile

PREZZI

Webinar Live per apprendere tecniche e nozioni 
Laboratorio pra5co per imparare le competenze di Facebook Marke5ng 
Accesso alla piaTaforma 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 didaGci valida5 da un Advisory Council, a garanzia dell’aggiornamento professionale 
Ninja Book personale, un diario didaGco per consolidare l’apprendimento e massimizzarne i benefici nel tempo 
Coffee Break e Lunch nelle due giornate del Lab in Aula 
Cer5ficato di partecipazione al Ninja Corso Online ed al Lab in Aula

Corso Online  
Corso Facebook PRO 

entro il 2 maggio 2019 

220€ + IVA 
(269€ iva inclusa)

dopo il 2 maggio 2019 

302€ + IVA 
(369€ iva inclusa)

Facebook PRO Lab + Corso Facebook PRO

entro il 12 giugno 2019 

572€ + IVA 
(699€ iva inclusa)

dopo il 12 giugno 2019 

777€ + IVA 
(949€ iva inclusa)

BEST 
DEAL

ACQUISTA OGGI E AVRAI

GARANZIA  
RIMBORSO TOTALE 

Se per qualsiasi mo5vo non fossi 
soddisfaTo del Corso Online, 

faccelo sapere entro la seconda 
lezione, 5 rimborseremo il 100% 

della quota versata.

* Bonifico bancario intestato a: 
Ninja Marke5ng 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 effeTuare 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!

mailto:support@ninjacademy.it
https://www.ninjacademy.it/corso/facebook-ads-marketing/
https://www.ninjacademy.it/corso/facebook-ads-marketing/
https://www.ninjacademy.it/corso/facebook-ads-marketing/
https://www.ninjacademy.it/corso/facebook-ads-marketing/
https://www.ninjacademy.it/corso/facebook-ads-marketing/


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

www.ninjacademy.it 
support@ninjacademy.it 

+39 02 40042554 
     @ninjacademy


