
CORSI NINJA ACADEMY IN
DIGITAL MARKETING

in palio per i vincitori di #FacileHack



Ninja Academy è edtech company focalizzata sul professional empowerment per la digital 
trasformation.

Nata nel 2010 da Ninja Marketing, il pioneristico osservatorio sul marketing non-
convenzionale e oggi il magazine punto di riferimento del settore, Ninja Academy è oggi la 
più grande scuola specializzata nel Marketing Digitale in Italia. Ninja Academy propone 
corsi di Alta Formazione sulle teorie e tecniche più avanzate del marketing utilizzando 
modalità formative altamente innovative ed esperienziali.

Ninja Academy ha già formato oltre 20.000 professionisti, elaborando e diffondendo 
strumenti concreti e un nuovo modo di concepire l’azione di marketing.

La Scuola ha costruito negli anni una Faculty di oltre 100 docenti, selezionando solo i 
professionisti più validi in ambito nazionale ed internazionale. Innovatori, imprenditori, 
creativi, specialisti e professionisti che ogni giorno mettono in pratica quello che poi 
insegnano. I nostri docenti sono veri e propri riferimenti nella industry digitale da cui 
apprendere trucchi del mestiere, metodi e prospettive da veri insider.

Oggi Ninja Academy eroga Corsi Online e On Demand, Laboratori in Aula, Corsi in Azienda 
e Masterclass gratuite. Il risultato è una Scuola in grado di essere un hub di idee, energie, 
opportunità: l’ideale per fornirti le competenze necessarie ad affrontare sfide lavorative 
e nuove opportunità di carriera.

NINJA
ACADEMY



IL CATALOGO NINJA ACADEMY A DISPOSIZIONE DEI VINCITORI

CORSI ONDEMAND

CORSI ONLINE SPECIALISTICI

UPDATE!

MASTER ONLINE
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PREZZO

PREZZO
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• Corso OnDemand in Facebook Marketing

• Corso Online in Snapchat & Whatsapp Marketing

• Corso Online in Twitter Marketing

• Corso Online in Wordpress

• Corso Online in Legal For Digital Marketing

• Corso Online in Video Marketing

• Come trasformare la tua passione in un lavoro: Il metodo di Rudy Bandiera

• Fai trovare la tua azienda in Rete con Google My Business

• Corso on demand in startup management

• Corso On Demand in Digital PR & Influencer Marketing

• Corso On Demand in Search Engine Marketing

• Corso Online in Content Marketing

• Corso online in Ecommerce Management

• Corso Online in Digital Strategy & Web Marketing

• Ecommerce Update

• Performance Marketing Update

• Seo & Sem Update

• Digital Marketing Update

• Content Marketing Update

• Master Online in Social Media Marketing
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Cliccando sul nome del corso potrai visionare tutte le informazioni su programma, docenti e modalità di 
fruizione dei contenuti.

http://www.ninjacademy.it/corsi/corso-on-demand-facebook-marketing.html
http://www.ninjacademy.it/corsi/corso-online-snapchat-whatsapp.html
http://www.ninjacademy.it/corsi/corso-online-twitter-marketing.html
http://www.ninjacademy.it/corsi/corso-online-wordpress.html
http://www.ninjacademy.it/corsi/legal-for-digital-marketing.html
http://www.ninjacademy.it/corsi/corso-online-in-video-marketing.html
http://www.ninjacademy.it/corsi/come-diventare-blogger-con-rudy-bandiera.html
http://www.ninjacademy.it/corsi/corso-google-my-business-con-claudio-gagliardini.html
http://www.ninjacademy.it/corsi/corso-online-in-startup-management-per-imprese-innovative.html
http://www.ninjacademy.it/corsi/corso-online-in-digital-pr.html
http://www.ninjacademy.it/corsi/corso-online-in-seo-sem-strategy.html
http://www.ninjacademy.it/corsi/corso-online-in-content-marketing.html
http://www.ninjacademy.it/corsi/corso-online-in-e-commerce-management.html
http://www.ninjacademy.it/corsi/corso-online-in-digital-strategy-web-marketing.html
http://www.ninjacademy.it/corsi/corso-ecommerce-update.html
http://www.ninjacademy.it/corsi/performance-marketing-update.html
http://www.ninjacademy.it/corsi/seo-sem-update.html
http://www.ninjacademy.it/corsi/digital-marketing-update.html
http://www.ninjacademy.it/corsi/content-marketing-update.html
http://www.ninjacademy.it/corsi/master-online-in-social-media-marketing.html


COME RICHIEDERE L’ATTIVAZIONE
DEI CORSI PREMIO

Il vincitore selezionerà i corsi di suo interesse tra quelli indicati nel catalogo, 
per un importo massimo di 500€. 

Il vincitore contatterà lo staff Ninja Academy all’indirizzo email
education@ninjacademy.it, segnalando in oggetto: “RIF: Premi #FacileHack” 
e indicando i corsi selezionati e l’indirizzo email preferito per l’attivazione 
dell’account in piattaforma elearning. 

I corsi saranno attivati in area utente entro 48 ore dalla ricezione della 
comunicazione. 

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
info@ninjacademy.it

+39 02 40042554
 ninjacademy

 @ninjacademy


