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FRANCESCO COLICCI 
Head of AdverAsing Services  

in Hootsuite/AdEspresso

CORSO ONLINE AULA



COS'È UNA FLIPPED CLASSROOM? 
Ninja Academy sperimenta un metodo didaEco 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 obieEvi formaAvi: impara a casa le 
nozioni di base ed i framework strategici di una disciplina e meE 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 aEvate a casa ed in autonomia. 
ManAeni il ritmo seguendo le video lezioni del Corso Online ed esplora liberamente i conceE spiegaA dai docenA. In classe, invece, A 
sAmoliamo ad aEvare 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 tuSo il tempo a 
disposizione in aEvità fondate sull'apprendimento aEvo. Puoi scegliere 
di seguire solo il Corso Online Social Media Power o di abbinarlo al 
Social Media Lab in Aula.

Adele Savarese 
General Manager 

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 aSraverso il Gruppo dedicato  
QuesAon Time in direSa per esporre dubbi e domande e interagire con i docenA 
Potrai condividere pareri e opinioni con gli altri partecipanA e rimanere in contaSo con docenA e professionisA che 
sAmoleranno la tua creaAvità e aEveranno nuove energie  
Accesso alla piaSaforma 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 didaEca 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 didaEca intensiva progeSata per trasmeSere strumenA praAci ed operaAvi



PROGRAMMA

MODULO 1: CORSO ONLINE

4 ORE DIDATTICA IN DIRETTA WEB

SERGIO  
FIMIANI

I conceE basilari del markeAng strategico saranno applicaA ai social network in 
cose consiste l’aEvità di pianificazione strategica su Facebook ed Instagram.  
Sarà poi faSa una panoramica sulle caraSerisAche per la redazione di una Social 
Media Policy efficace. Si parlerà dei punA chiave da individuare e tenere in 
considerazione e si vedranno gli aSori da coinvolgere in eventuali processi di 
escalaAon.

STRATEGY 
• Come si progeSa una Social Media Strategy? 
• Come definire una Social Media Policy?

3 cose che saprai fare dopo aver seguito 
questo modulo: 
1. ProgeSare una strategia per i Social 

Media 
2. Definire gli obieEvi del Social Media 

MarkeAng 
3. SAlare il regolamento per una Social 

Media Policy

1 ORA QUESTION TIME IN DIRETTA WEB

Social Media Strategy 
• Case History 
• Dal concept strategico alla social media strategy   
• Social vs. Media   
• Canali e Content Strategy   
• Pianificazione dei contenuA   
• Community e Governance  

Social Media Policy 
• Social Media Policy Esterna e Interna   
• Modelli ed esempi   
• Flussi e strumenA     
• Social Media Policy Interna: il coinvolgimento dei dipendenA 
• Crisis Management ed escalaAon  



Questo modulo si concentra sulle strategie per creare contenuA di successo su 
Facebook e Instagram allo scopo di coinvolgere gli utenA e farli interagire con il 
proprio brand. Si approfondiranno nel deSaglio case study, esempi e ispirazioni 
per creare contenuto  in grado di fare la differenza. Si proseguirà poi con i 
principi da tenere in considerazione allo scopo di costruire un’ecosistema di 
contenuA sui Social Network per rafforzare le campagne di comunicazione. 

CONTENT 
• Come si gesAsce in maniera professionale la presenza di un brand sui social? 
• Come si creano contenuA coinvolgenA?

3 cose che saprai fare dopo aver seguito 
questo modulo: 
1. IdenAficare i formaA di contenuto social 

più efficaci per il tuo brand 
2. Applicare le correSe strategie di 

pubblicazione 
3. Coordinare in modo strategico l'aEvità 

di pubblicazione di contenuto sui Social 
Network

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

MODULO 2: CORSO ONLINE

SARA 
POMA

PROGRAMMA

Piani editoriali 
• Online = Social  
• High Engagement calls for High ExpectaAons   
• The Reach Era    
• Il cerchio del content   
• I pillar di contenuto   
• Gli stream editoriali   
• Le rubriche   

Content Crea7on 
• Facebook   
• Messenger   
• Instagram  



Il modulo mostrerà esempi e case study per adoSare un approccio strategico in 
grado di raggiungere gli obieEvi di business mediante le aEvità di relazione su 
Facebook e Instagram. Si proseguirà con una panoramica sulle caraSerisAche 
fondamentali di una strategia di Community Management, si analizzeranno le 
aEvità di planning e publishing di contenuA all'interno delle communiAes e si 
vedrà come fare aEvità di caring e moderazione degli utenA.

COMMUNITY 
• Come costruire una community sui Social Network? 
• Quali sono le procedure da uAlizzare per fare Community Management?

3 cose che saprai fare dopo aver seguito 
questo modulo: 
1. Individuare processi e aEvità per 

costruire community sui Social 
2. Fare Community Management in modo 

strategico 
3. Presidiare e gesAre l’engagement con 

gli utenA

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

SARA 
POMA

MODULO 3: CORSO ONLINE

PROGRAMMA

Community Building 
• Che cos'è esaSamente una community 
• Come si può far crescere una community   
• Altre forme di community: l'influencer markeAng   
• Altre forme di community: i gruppi Facebook   
• Altre forme di community: i podcast  

Community Management & Engagement 
• Community Management: come gesArlo e non farsi travolgere  
• Community Management: le aziende che lo fanno bene   
• Crisis Management: si può prevedere? Si può gesAre?  



Il modulo svolge una panoramica degli strumenA necessari per fare Social Media 
AdverAsing su Facebook e Instagram. Si procederà mostrando le Apologie di 
obieEvi di business raggiungibili su Facebook e Instagram grazie alla 
configurazione di formaA di AdverAsing mediante il Business Manager. Il 
modulo si conclude affrontando le possibili aEvità di analisi, monitoraggio, 
reporAng e oEmizzazione delle aEvità di Social Media AdverAsing.

ADVERTISING 
• Come si imposta una strategia di Social Media AdverAsing? 
• Come si crea una campagna?

3 cose che saprai fare dopo aver seguito 
questo modulo: 
1. Individuare le caraSerisAche vincenA 

du un piano di Social Media AdverAsing 
2. UAlizzare il Business Manager per la 

creazione di campagne su Facebook e 
Instagram 

3. Monitorare, misurare e oEmizzare i 
risultaA

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

FRANCESCO 
COLICCI

MODULO 3: CORSO ONLINE

PROGRAMMA

Social Media Adver7sing 
• Le ragioni principali per cui un business investe su Facebook 
• Facebook MarkeAng ObjecAves 
• Brand Awareness e Reach   
• Traffico su sito web   
• Campagne di Engagement   
• Lead GeneraAon    
• App installs   
• Campagne di conversione  
• The Facebook Pixel   

Social Media Adver7sing 
• Business Manager, Facebook Ads Manager and Ad 

Account    
• Campaign CreaAon e struSura  
• Audiences 
• Placement, Budget & OpAmizaAon   
• Ad creaAve e copywriAng  
• Facebook Ads Strategy   



BONUS TRACK

BONUS TRACK: 5 ORE DIDATTICA ON DEMAND

Per massimizzare l’esperienza di apprendimento e consolidare al massimo le competenze di Social Media MarkeAng, Ninja Academy aggiunge una 
Bonus Track per questo percorso formaAvo. Incluso nel prezzo del programma didaEco, potrai seguire 5 ore didaEche extra:

SOCIAL MEDIA INFLUENCER &  
FUNNEL MARKETING

Social Media Influencer Marke7ng con Chiara Dal Ben (2 ore) 
• Chi sono gli influencer 
• Tipologia di influencer 
• Come trovarli 
• Criteri di selezione 
• Fasi di una campagna 
• Pianificazione 
• Selezione 
• ContaSo 
• GesAone 
• Misurazione 
• Case history

Social Media Funnel con Giuliano Ambrosio (3 ore) 
• Che cosa è un Funnel 
• Come usare i Social Media in un Funnel 
• Creare un Funnel sui Social Media 
• Scenario sui formaA più performanA (es. Lead Ads, Canvas) 
• Best PracAce + Guidelines 
• Social Media & Bot 
• Lo scenario dell’Instant Messaging 
• Bot & Customer Experience 
• I principi di base dei Chatbot 
• Chatbot Strategy 
• Case study e Best PracAce 
• Sessione praAca (Chanuel)

GIULIANO 
AMBROSIO

CHIARA 
DAL BEN



LAB

DAY 1 : CONTENT & COMMUNITY 
Venerdì 29  novembre 2019 - 9:30 -18:30

SARA 
POMA

Il Laboratorio inizia approfondendo i conceE chiave per struSurare una 
correSa presenza online, nonché la migliore strategia, su Facebook ed 
Instagram. Si comprenderà come uAlizzare queste due piaSaforme a 
parAre dalla correSa progeSazione di piani editoriali per Facebook e 
Instagram, elemento fondamentale di una Social Media Strategy. 

Si proseguirà poi con esercitazioni praAche per la creazione di 
contenuto strategico e si vedrà come costruire community social 
affiatate, competenza che un Buon Social Media Manager deve saper 
padroneggiare in maniera professionale.

SOCIAL MEDIA LAB

DAY 2 : ADVERTISING 
Sabato 30 novembre 2019 - 9:30 -18:30

FRANCESCO 
COLICCI

Il Laboratorio prosegue analizzando la gesAone di campagne 
pubblicitarie su Facebook e Instagram, imparando a fissare budget, 
target, Aming e creaAvità senza dimenAcare il tesAng in base 
all’obieEvo della campagna.  
 
La giornata conAnua con aEvità orientate al monitoraggio delle 
aEvità di AdverAsing, alla loro analisi e misurazione, e proseguirà 
con esercitazioni praAche allo scopo di apprendere come 
oEmizzare in modo efficace e costante i risultaA delle proprie 
campagne di Social Media AdverAsing su Facebook e Instagram.

• Content Strategy 
• Sviluppo piano editoriale 
• Community Management 
• Crisis Management

• Creazione e uAlizzo di pubblici 
• CopywriAng e creaAvità 
• Campagna Facebook Ads 
• Strategia Facebook Ads



Un personale ed esclusivo libro di accompagnamento nel percorso 
formaAvo: esercizi, materiali di approfondimento, checklist operaAve e 
tuSo 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.

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

LAB



OEeni con Ninja Academy un CerAficato di alta formazione: sosAeni il test di valutazione, 
rispondi correSamente alle domande e scarica il CerAficato. Potrai condividerlo su LinkedIn e 
dimostrare l'aggiornamento delle tue competenze.

CERTIFICATI

Ninja Academy offre ulteriori possibilità di cerAficare la tua 
formazione: oEeni un cer7ficato universitario riconosciuto in 
Italia e nel mondo: partecipa ad uno degli Execu7ve Master 
realizzaA in collaborazione con l'università IUSVE. 
 
ContaSaci per scoprire come!

CONTATTACI

mailto:support@ninjacademy.it


COMITATO SCIENTIFICO

Il Syllabus DidaEco 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 didaEco opera a streSo contaSo con il Council per garanArA contenuA 
sempre puntuali ed aggiornaA allo stato dell’arte.

Senior Program 
Manager

VITO FLAVIO LORUSSO

Microsob

Head of TIM #WCAP 
Accelerator

ILARIA POLITO

Telecom Italia

Vendor Sales Manager Italy, 
Greece & Turkey

FRANCESCO GAGLIARDI

Google

DireSore MarkeAng  
& Comunicazione EMEA

ANTONELLA LA CARPIA

Teads

Digital 
Publisher

MARCO AGOSTI

Tiscali

Managing Director Italy, 
Spain and MENA Region

ENRICO QUARONI

Sizmek

Corporate communicaAons 
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 professionisA 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 A permeSe di personalizzare il percorso formaAvo 
in Ninja Academy, in linea con i tuoi obieEvi di carriera.

SERVIZIO TALENTI & CAREER CONSULTANT

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

Marco Adinolfi 
Career Consultant  

Ninja Academy

La faculty Ninja Academy si avvale delle ricerche Nielsen 
per trasmeSerA 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.



I Corsi Ninja Academy dedicaA alle professioni del digitale hanno l’obieEvo di trasmeSere competenze cogniAve ma anche le sos skill 
fondamentali per lavorare oggi nel markeAng e nella comunicazione.

LE COMPETENZE NINJA

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

STRUTTURA 
l’architeSura dei piani didaEci è 
completa, esausAva ed aggiornata allo 
stato dell’arte dell’industry digitale

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

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

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

DETERMINAZIONE 
la volontà di trovare sempre il modo più 
innovaAvo per raggiungere un obieEvo 
professionale

TIME MANAGEMENT 
l a capac i tà d i fare un uAl izzo 
intelligente del mulAtasking e gesAre 
progeE complessi mantenendo un 
equilibrio vita - lavoro oEmale

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

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

FLESSIBILITÀ 
l’aEtudine 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

Dopo i corsi in SEO e Content 
MarkeAng della Ninja Academy 

abbiamo prodoSo tanAssimi 
risultaA per noi e per i nostri 
clienA. Si è aperto un mondo 

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

Fabio De Cio

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.

Eliana Frosali

Sto rivoluzionando tuSo il mio 
lavoro grazie ai Ninja, trovando 

la forza di andare avanA.

Lorenzo Seccia

Lezioni belle, uAli e con un forte 
senso di analisi. Hanno messo 
ordine in tanA conceE sparsi e 

dato chiavi di legiEmazione 
praAca ad un mesAere non 

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

Academy sulle scrivanie di un 
numero importante di 

personaggi che conosco!

Ylenia Vernucci

Il web corre a ritmi velocissimi, 
solo chi meSe 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.

Linda La Montagna

DimenAcate i soliA corsi di 
aggiornamento, lasciate a casa i 

vecchi tesA dell’università e 
preparatevi ad essere 

catapultaA 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 docenA, sempre 
reperibili sul gruppo riservato 
dove ancora oggi, a distanza di 

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

opinioni.

Le7zia Acrilico

L'organizzazione è stata 
impeccabile. Mai risposte 

disaSese, materiali didaEci 
sempre disponibili e 

professionalità e cortesia dei 
docenA 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 70.000 professionisM, 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 meSere a disposizione di ogni azienda italiana 

il nuovo paradigma del MarkeMng Digitale ed i suoi strumenA, perché i vantaggi di 
questa rivoluzione divenAno finalmente per tuE.

NINJA ACADEMY



Cosa serve per seguire 
il corso online? 

Un computer (PC o Mac) 
Un paio di cuffie5e 

Una connessione stabile

PREZZI

Webinar Live ed On Demand per apprendere tecniche e nozioni 
Laboratorio praAco per imparare ad applicare le strategie di Social Media MarkeAng 
Accesso alla piaSaforma 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 didaEci validaA da un Advisory Council, a garanzia dell’aggiornamento professionale 
Ninja Book personale, un diario didaEco per consolidare l’apprendimento e massimizzarne i benefici nel tempo 
Coffee Break e Lunch nelle due giornate del Lab in Aula 
CerAficato di partecipazione al Ninja Corso Online ed al Lab in Aula

Corso Online  
Social Media Power

286€ + IVA 
(349€ iva inclusa)

Social Media Lab + Corso Online Social 
Media Power

777€+iva 
(949€ iva inclusa)

BEST 
DEAL

ACQUISTA ORA

ACQUISTA OGGI E AVRAI

POSTI LIMITATI 
AL LAB IN AULA!

GARANZIA  
RIMBORSO TOTALE 

Se per qualsiasi moAvo non fossi 
soddisfaSo del Corso Online, 

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

della quota versata.

* Bonifico bancario intestato a: 
Ninja MarkeAng s.r.l. 
Via Irno, 11, 84135 Salerno 
P.I. 04330590656 
IBAN: IT68D0326815201052155959410

PAGAMENTO

Pagamento online con carta di credito: *In caso di pagamento con bonifico 
bancario si prega di inviare la scansione 
della contabile a support@ninjacademy.it 

https://www.ninjacademy.it/corso/social-media-marketing/
https://www.ninjacademy.it/corso/social-media-marketing/
https://www.ninjacademy.it/corso/social-media-marketing/
https://www.ninjacademy.it/corso/social-media-marketing/
mailto:info@ninjacademy.it


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

www.ninjacademy.it 
support@ninjacademy.it 

+39 02 40042554 
     @ninjacademy


