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“In questo corso ti suggerirò una strada per costruire un lavoro 
su misura a partire  dalle tue passioni e dai tuoi interessi. Che 
tipo di lavoro? Qualsiasi, purché possa svilupparsi e comunicarsi 
sul web.

Hai mai pensato che il lavoro negli anni 2000 non si trova ma si crea? Per 
adattarti al mercato del lavoro è indispensabile avere un approccio creativo ed 
intraprendente: non esistono più lavori pronti, fatti e finiti.

La mia scommessa è credere che creatività ed intraprendenza possano essere 
messe al servizio di quello che già sappiamo e ci piace fare. Anzi, la mia scommessa 
è che potrai guadagnarci.

Certo, niente avviene per inerzia. Alla passione serve affiancare metodo, 
determinazione e strategia. Ecco, quindi, in due parole l’argomento di questo 
corso: come costruire la propria personale strategia di business. In particolare, 
prendendo spunto dalla mia esperienza personale, ti proporrò una guida per 
creare, avviare, gestire e monitorare un sito web o un blog online.

Ricordati che il lavoro occupa un terzo della tua vita: lavorare divertendosi è una 
bella prospettiva, non trovi?”

Il Corso On Demand Come trasformare la tua passione in un lavoro, il metodo 
di Rudy Bandiera si inserisce nel filone delle strategie fondamentali per avviare 
un business dalla forte connotazione digitale. Dallo strutturare una passione 
in un business sostenibile nel tempo al community management ed alla 
monetizzazione, il docente Rudy Bandiera affronterà tutti i passi di un metoto 
provato e sperimentato.

• Come individuare su in interesse può trasformarsi in un vero e proprio lavoro?
• Come aprire un blog di successo?
• Come intercettare una domanda di mercato esistente?
• Come usare i social network per costruire la propria professione?
• Come monetizzare un interesse grazie al marketing digitale?

Nello specifico, il Corso On Demand risponderà alle 
seguenti domande:

Overview

Obiettivi
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Il Corso On Demand si rivolge a blogger, freelance, professionisti d’azienda 
o d’agenzia che vogliono rinnovare il proprio percorso di carriera, anche
intraprendendo una nuova attività e soprattutto grazie alla scrittura su web.
E’ particolarmente indicato anche per neolaureati, blogger e startupper che
intendono costruire le proprie competenze sul campo ed accumulare esperienze
curriculari facendo leva sui propri specifici interessi.

• Blogger
• Freelance
• Scrittori
• Neolaureati
• Imprenditori in cerca di nuovi sbocchi
• Web copywriter
• Content manager

Il Corso si rivolge a:

A chi si 
rivolge
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Programma
2 ore formative On Demand

1)  Introduzione, ovvero due dritte per cominciare

2)  Parti da te stesso: chi sei?

3)  Parti da te stesso: la tua passione

4)  La tua passione ha un mercato?

5)  La tua passione è duratura?

6)  Il blog: consigli sulla piattaforma

7)  I post: caratteristiche generali

8)  I post: diverse tipologie

9)  Condivide et impera: come condividere sui social

10)  Consigli per incrementare i visitatori

11)  Le community: come costruirle e interagire

12)  Monitorare l’andamento: Google Analytics e Klout

13)  Cambia direzione se necessario

14)  Monetizzare: qualche consiglio

15)  Vivere di blog: si può?
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Il Ninja Corso On Demand è il nuovo modo di concepire l’alta formazione e 
l’aggiornamento professionale nel marketing e nella comunicazione, in relazione 
alla sempre più rapida evoluzione delle dinamiche sociali e tecnologiche ed al 
minor tempo libero a disposizione. 

Le lezioni, completamente online, sono fruibili On Demand in qualsiasi momento 
ed ovunque ci si trovi. 

I moduli didattici - rappresentati da videolezioni e slide didattiche - saranno 
sempre disponibili e consultabili, senza limiti di tempo, nella propria area utente.

• Puoi seguire i corsi comodamente da casa o dall’ufficio, 
nell’orario che preferisci

• Nessuno spostamento nè viaggio da intraprendere
• Un costo decisamente inferiore e più vantaggioso rispetto ai 

corsi in aula
• Impara al ritmo giusto per te: decidi tu quando e dove 

imparare!

I vantaggi del Corso On Demand

Il corso
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Cosa serve per seguire il corso online?
• Un computer (PC o Mac)
• Un microfono (esterno o integrato)
• Un paio di cuffiette
• Una connessione stabile
• Tanta voglia di imparare!

PREZZO

CORSO 
ON DEMAND

79 euro
(IVA inclusa)

Pagamento

Bonifico bancario* intestato a:
Ninja Marketing Srl
Via Irno, 11
84135 Salerno
P.I. 04330590656
IBAN: IT68D0326815201052155959410

Carta di credito

*In caso di pagamento con bonifico
bancario si prega di inviare la 
scansione della contabile ad 
info@ninjacademy.it




