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La trasformazione digitale nel settore dell’healthcare è ormai pervasiva e 
dirompente. L’innovazione è accelerata da molti attori, tra i quali i 
pazienti stessi in prima linea nella gestione del proprio stato di salute. 

Sistemi di monitoraggio, strumenti di self-diagnosis, terapie digitali e 
community di supporto stanno rivoluzionando la relazione medico-paziente, 
così come le attività di marketing delle aziende e delle agenzie. 

Il tutto grazie anche al ricco panorama di startup di digital health che 
stanno accompagnando questo processo di cambiamento con soluzioni 
innovative e tecnologicamente creative. 

Pazienti, medici ed aziende hanno l’opportunità di cavalcare questo 
cambiamento anche in modo collaborativo, modificando i paradigmi di 
comunicazione e la progettazione di servizi che forniscano non solo la 
cura, ma che possano anche migliorare significativamente gli outcomes. 

Questo corso è stato progettato per accompagnare questo cambiamento, 
fornendo gli insight strategici e gli strumenti pratici per l’ideazione la 
realizzazione di programmi di comunicazione che siano non solo efficaci 
dal punto di vista dei numeri, ma soprattutto rilevanti e che rispondano 
ai reali bisogni di gestione della salute dei medici e dei pazienti, producendo 
così reale valore. 

A tale scopo abbiamo scelto gli argomenti caldi nell’ambito dell’innovazione 
e dei trend nell’healthcare, con gli strumenti pratici a supporto. Abbiamo 
anche selezionato una faculty internazionale, composta da professionisti 
nell’ambito pharma, salute e medicina, per mettere a vostra disposizione 
l’eccellenza sulle varie tematiche, ma soprattutto per fornire una 
esperienza formativa completa che abbracci anche il panorama 
healthcare internazionale.

“Il digitale sta rivoluzionando la salute e la sanità a livello 
globale. Cambiano i paradigmi organizza7vi di tu8e le 
aziende ed agenzie coinvolte in questa trasformazione.”

Roberto Ascione 
Dire)ore scien.fico  
Master in Healthcare Marke.ng

LETTERA DEL DIRETTORE



IL MASTER ONLINE

Orientarsi tra le fron.ere più all’avanguardia in ambito health ed esplorare le opportunità del “beyond the pill” 
Comprendere l’evoluzione del Customer Journey all’interno di un nuovo ecosistema di interazioni e touchpoint nell’era digitale 
Proge)are una Digital Marke.ng Strategy 
Massimizzare il ROI monitorando le principali metriche e KPI del marke.ng digitale per l’health 
Includere il Digital Media (video, mobile, SEO & SEM etc.) per una pianificazione efficace delle tue aTvità di marke.ng 
U.lizzare i Social Media in oTca di generazione della domanda ed engagement con i clien., nel rispe)o del regolatorio 
Cogliere le opportunità del Digital Marke.ng in compliance con il framework regolatorio nel pharma 
OTmizzare i tuoi asset e canali digitali 
Proge)are le aTvità di Online Reputa.on Management e PR digitali

Il se)ore dell’Healthcare ha cara)eris.che peculiari e regole precise rispe)o ad altri se)ori o anche rispe)o all’ambito consumer. Questo non significa 
che non ci sia spazio per crea.vità ed innovazione, ma che avendo quelle conoscenze specifiche dell’Healthcare che uniscono crea-vità, design, 
innovazione, tecnologia, conoscenza della medicina e del regolatorio, è possibile cogliere le opportunità di business in modo efficace e rilevante per il 
nostro target. In questo Master vedremo come costruire una strategia di Digital Marke-ng in ambito Healthcare, toccando tuT gli aspeT del digitale a 
par.re dall’innovazione a)raverso modelli strategici, fino agli strumen. più pra.ci per il lavoro quo.diano.

OBIETTIVI



Il Master Ninja Academy si rivolge ai professionis- del marke-ng, ad aziende ed agenzie che desiderano proporre soluzioni concrete e s.moli innova.vi 
alle sfide imposte dalla digitalizzazione al se)ore health. 

Il Master, per le nozioni affrontate dal programma didaTco, è di livello Fundamental.

A CHI SI RIVOLGE

Il corso è dire)o alle figure operan. nel se)ore della sanità e della salute a vari livelli, dai responsabili di Mul.channel Marke.ng delle aziende ai profili 
Medical e Scien.fic. Non sono richieste competenze obbligatorie per la fruizione di questo corso, tu)avia poiché verranno tra)a. temi esclusivamente 
Healthcare, sarà previsto l’uso di terminologie specifiche e alcuni conceT marke.ng/scien.fici potrebbero essere implici. nella tra)azione. Data la 
faculty internazionale, si segnala che alcune docenze saranno svolte in lingua inglese: si vedano le pagine successive per il piano didaTco de)agliato. 
Ogni lezione in lingua inglese disporrà anche di una trascrizione in italiano, scaricabile nella propria area utente, per velocizzarne i tempi di 
apprendimento.

REQUISITI

Le traduzioni sono realizzate da Trans-Edit Group, 
da 28 anni provider linguis.co delle migliori aziende 
aziende operan. nel se)ore pharma, tecnologie 
medicali, healthcare, CRO e editoria scien.fica. Con 
la Divisione Life Sciences, tradu)ori specializza., 
medical writer e editor scien.fici operano in stre)a 
sinergia per promuovere contenu. ed opportunità 
di business in tu)o il mondo.



Il Master in Healthcare Marke.ng propone un percorso completo che perme)e di creare ed aggiornare le proprie competenze digitali a 360° gradi. Il 
programma è suddiviso in 4 aree didaEche, all’interno delle quali sono sta. sviluppa. 23 Corsi intensivi riguardan. i temi centrali dell’Healthcare 
Marke.ng.  

Le 50 ore totali del corso, inclusive di 15 sessioni di Ques-on Time con i docen-, sono state registrate nell'edizione web live del Master tenutasi da 
novembre 2016 ad aprile 2017. Il partecipante potrà seguire il Master dire)amente da casa propria, accedendo dal web ad un’aula virtuale. Ninja 
Academy offre la possibilità di seguire ciascuna lezione On Demand accedendo ai video delle lezioni registrate e ai materiali didaTci disponibili nella 
pia)aforma di e-learning, senza limi- di tempo.

LE ORE DI FORMAZIONE

IL PROGRAMMA

UNIT 1 
Digital Health Revolu3on & Digital 
Healthcare Marke3ng

UNIT 2 
Digital Marke3ng Strategy

UNIT 3 
Digital Marke3ng Assets & 
Channels

UNIT 4 
Digital PR & Personal Branding in 
Healthcare

• Quan.fied Self & 
Wearable Devices 

• Beyond The Pill & IoT

• Digital Prac.ce & 
Connected Health 

• Telehealth & VR

• Digital Gene.cs & Big Data 
• Disrup.ve Startups

• Costruire la Customer 
Journey 

• Social Interac.ons & 
Strategic Framework

• Digital Video Strategy 
• Mobile Strategy 
• ROI, Metriche, KPI

• Regulatory Framework 
• Dal brief 

all'esecuzione

• Digital Customer 
Journey 

• Websites 
• SEM, SEO, Display 

Email Marke.ng

• Content Marke.ng 
• Social Media Marke.ng & 

Online Community 
• eCommerce & Digital 

Retail

• Il nuovo KOL 
• Digital PR

• Online Sen.ment & 
Reputa.on Management

• Crisis communica.on su media digitali 
• Personal & Professional Branding

• Video Marke.ng 
• Mobile Marke.ng & Apps 
• Closed Loop Marke.ng & Sales 

Force Empowerment 
• Congressi ed even.



JOB PLACEMENT & CAREER CONSULTANT

Marco Adinolfi 
Career Consultant  

Ninja Academy

Grazie alla collaborazione con Virvelle, agenzia per il lavoro specializzata nella 
valorizzazione delle risorse umane, il tuo profilo verrà condiviso con professionis. 
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 . 
perme)e di personalizzare il percorso forma.vo in Ninja Academy, in linea con i 
tuoi obieTvi di carriera. 
 
Tramite Ninja Academy puoi entrare in conta)o con le migliori aziende ed agenzie 
dell'industry digital e social in Italia, le quali si rivolgono alla nostra Scuola per 
cercare profili eccellen..



MODULO 1: UNIT 1

Le tecnologie digitali sono parte integrante delle nostre vite ed influenzano in modo 
importante il nostro stato di salute. L’impa)o delle tecnologie digitali nella salute e nella 
medicina hanno un effe)o tale da provocare ciò che chiamiamo la “Big Bang Disrup.on”. 
Esamineremo in questa lezione gli elemen. chiave della disrup.on che si sta verificando 
all’intersezione tra tecnologie digitali e salute: dai disposi.vi indossabili alle terapie 
digitali, dalla virtual reality alle interfacce di nuova generazione, con un excursus sui trend 
caldi in tema startup ed innovazione, per arrivare a cosa ci riserva il futuro.

DISRUPTION IN HEALTHCARE 
• Come stanno impa)ando le nuove tecnologie sulla salute e sulla medicina? 
• Quali sono i temi caldi della disrup.on in healthcare? 
• Qual è la visione dei prossimi 5 anni nel digitale e nella salute digitale?

Health & Digital Tech 
• In che modo le tecnologie digitali influenzano la salute e la medicina 
• Community & Crowdsourcing: dove il mondo produce innovazione 
• Quan.fied Self & Internet of Things 
• Dai device indossabili a quelli “ingoiabili”: nuove fron.ere di integrazione delle tecnologie nelle nostre vite 
• Health e Telemedicina: l’ascesa delle terapie digitali

3 cose che saprai fare dopo aver seguito 
questo modulo: 
1. Orientarsi con i conceT di digital 

health e innovazione 
2. Orientarsi tra le maggiori soluzioni 

italiane ed internazionali di salute 
digitale 

3. Veder più chiaro il futuro della industry 
per ispirare la propria pra.ca lavora.va

PROGRAMMA

1,5 ORE DIDATTICA ON DEMAND 1 ORA QUESTION TIME

Healthcare Disrup-on 
• La convergenza tra Salute, Gioco e Tecnologie: la “gamificazione” della salute e della medicina 
• Le interfacce di nuova generazione: esperienze immersive e realtà virtuale 
• Che cosa ci riserva il futuro: i prossimi 5 anni nel digitale e nella salute digitale 
• Come orientarsi in questo nuovo contesto

ROBERTO  
ASCIONE

ON DEMAND



MODULO 1: UNIT 2

Questo modulo fornisce un approccio pra.co alla comprensione del ruolo della 
Customer Journey, nonché gli strumen. per iden.ficarla e mapparla. L'obieTvo 
è trasme)ere metodi e competenze che consentono di ado)are un approccio 
cliente-centrico nella proge)azione e nell'esecuzione di piani di marke.ng 
digitale.

COSTRUIRE UNA CUSTOMER JOURNEY 
• Come porre le basi per un customer engagement differenziato? 
• Come comprendere il potenziale di engagement di audience differen.? 
• Come applicare un approccio di marke.ng guidato dalla segmentazione?

Il percorso del cliente 
• Il valore della Customer Journey 
• Iden.ficare gli arche.pi 
• Arche.pi versus personas 
• Comprendere i touchpoint 
• Iden.ficare i detra)ori 
• Iden.ficare i booster 
• Mappare la Customer Journey 
• Comprendere i pun. di convergenza

3 cose che saprai fare dopo aver seguito 
questo modulo: 
1. Comprendere il bisogno di ado)are un 

approccio dedicato agli arche.pi dei 
consumatori 

2. Iden.ficare e mappare touchpoint, 
detra)ori e promotori 

3. Cogliere opportunità e sfide derivan. 
dalle Customer Journey

PROGRAMMA

2 ORE DIDATTICA 46 MIN QUESTION TIME

ARIEL 
SALMANG

ON DEMAND ON DEMAND

LEZIONE 
IN INGLESE



MODULO 2: UNIT 2

Il modulo sarà composto da due par.. La prima parte sarà dedicata ad un’analisi 
dello scenario evolu.vo dei social media e delle dinamiche di relazione degli 
stakeholder coinvol. in ambito Healthcare, evidenziando rischi ed opportunità 
per le aziende farmaceu.che chiamate ad essere parte aTva dello scenario 
descri)o. La seconda parte sarà dedicata all’elaborazione di una strategia e di 
un piano esecu.vo delle stessa considerando obieTvi, taTche e metriche di 
misurazione quali-quan.ta.ve.

SOCIAL INTERACTIONS & SOCIAL STRATEGIC FRAMEWORK 
• Come comprendere il fabbisogno informa.vo degli uten. in target? 
• Come migliorare la veicolazione dei miei contenu. sui social? 
• Come contrastare informazioni non corre)e sui mie prodoT o sulle mie terapie?

3 cose che saprai fare dopo aver seguito 
questo modulo: 
1. Elaborare un’analisi dello scenario social 

di riferimento e degli stakeholder 
coinvol. 

2. Elaborare una strategia di Social Media 
Marke.ng in ambito healthcare 

3. Elaborare il piano esecu.vo della 
strategia

PROGRAMMA

2 ORE DIDATTICA 30 MIN QUESTION TIME

STEFANO 
VITTA

Social Media & Healthcare 
• Il social ed il mondo healthcare 
• Il fenomeno do)or Google 
• Il passaparola (WOM) tra pazien. 
• Il pa.ent engagement nel social 
• Rischi ed opportunità

Strategia ed Esecuzione 
• Elemen. per definire una strategia social 
• Gli obieTvi e le metriche 
• Il piano di azione 
• Come monitorare e misurare 
• Il fine tuning con.nua.vo

ON DEMAND ON DEMAND



MODULO 3: UNIT 2

Il modulo trasme)e ai comunicatori in ambito healthcare le competenze necessarie a 
raggiungere e coinvolgere i propri clien. a)raverso i video online. Il docente 
affronterà l’importanza del video nel se)ore healthcare, la produzione di video 
efficaci nonché la loro ges.one efficiente in oTca di ROE - Return On Engagement - 
ai fini del raggiungimento della giusta audience.

DIGITAL VIDEO STRATEGY 
•  Come può un healthcare brand fare marke.ng a)raverso i video online? 
• Come raggiungere i clien. chiave, per loca.on e specializzazione, a)raverso i video? 
• Come misurare il Customer Engagement e le interazioni in tempo reale di una Video Strategy?

Il ruolo dei video nell'healthcare 
• Il consumo globale di video online 
• La viewership dei professionis. dell’Healthcare 
• Viewership dei pazien. 
• Sta.s.che video 
• Il ciclo di vita ed il valore dei video 
• Il volume di video genera. dai top brand 
• Format popolari ed esempi

3 cose che saprai fare dopo aver seguito 
questo modulo: 
1. Comprendere l’importanza del video 

all’interno delle strategie di marke.ng 
nell’Healthcare 

2. Applicare le basi della produzione 
professionale di video online 

3. Calcolare reach ed engagement di 
un’aTvità di Video Marke.ng

PROGRAMMA

2 ORE DIDATTICA 1 ORA QUESTION TIME

FRANCIS 
NAMOUK

Produrre video efficaci 
• Pre-produc.on & planning 
• Talent e media training 
• L’a)rezzatura 
• Inquadrature, luci e suono 
• Postproduzione 
• Procedura di approvazione

Video Marke-ng & Return On Engagement 
• Video hos.ng & compliance 
• Audience reach 
• Content syndica.on 
• Localizzare contenu. video 
• Video interaTvi 
• Engagement analy.cs 
• ROI

ON DEMAND ON DEMAND

LEZIONE 
IN INGLESE



MODULO 4: UNIT 2

Il modulo descrive come l’uso pervasivo delle tecnologie mobile abbia 
influenzato il flusso di lavoro e le priorità di comunicazione nel se)ore 
dell’Healthcare. L’obieTvo è trasme)ere le competenze fondamentali per 
formulare una strategia mobile integrata all’interno della pianificazione di 
marke.ng, in grado di coinvolgere le applicazioni legate alla salute.

MOBILE STRATEGY 
• Come rendere la Mobile Strategy parte integrante delle aTvità di marke.ng? 
• Quali skill anali.che sono necessarie a formulare una corre)a Mobile Strategy?

Lo scenario Mobile 
• Trend di adozione del Mobile 
• L’u.lizzo del Mobile nei trend dell’Healthcare 
• Case study di Mobile Marke.ng globali 
• Case study di Mobile Marke.ng in ambito Healthcare

3 cose che saprai fare dopo aver seguito 
questo modulo: 
1. Comprendere come il mobile abbia 

modificato le conversazioni in ambito 
Healthcare 

2. U.lizzare il mobile per coinvolgere 
un’audience di se)ore 

3. Includere il mobile all’interno di una 
strategia di Healthcare Marke.ng 
mul.canale

PROGRAMMA

2 ORE DIDATTICA 45 MIN QUESTION TIME

GERRY 
CHILLÈ

Integrazione Mobile 
• Come i clien. Healthcare stanno integrando il mobile 

nelle loro vite professionali 
• Come integrare la componente mobile 

nell’Healthcare marke.ng

ON DEMAND ON DEMAND

LEZIONE 
IN INGLESE



MODULO 5: UNIT 2

Il modulo fornisce un’introduzione alla misurazione del ritorno sull’inves.mento 
delle aTvità digitali, a)raverso metriche stru)urate ed anali.che applicate.

ROI: METRICHE, KPI, ANALYTICS 
• Qual è il valore aggregato dei da. di performance marke.ng? 
• Come comprendere il reale valore delle aTvità digitali? 
• Come offrire risulta. trasparen. a seguito di inves.men. digitali?

Metriche versus KPI 
• Definire il valore delle aTvità digitali 
• La differenza tra metriche e KPI 
• Stabilire i KPI 
• Selezionare le fon. di da. 
• Iden.ficare benchmark e tolleranze 
• Ideare azioni correTve

3 cose che saprai fare dopo aver seguito 
questo modulo: 
1. Dis.nguere metriche e KPI 
2. Definire KPI ed azioni associate 
3. Comprendere gli scostamen. dai KPI 

ed implementare aTvità correTve

PROGRAMMA

1 ORA DIDATTICA 20 MIN QUESTION TIME

ARIEL 
SALMANG

Analy-cs & ROI 
• Leggere ed interpretare i KPI 
• Comprendere gli scostamen. 
• Selezionare piani correTvi appropria. 
• Definire i contribu. di valore

ON DEMAND ON DEMAND

LEZIONE 
IN INGLESE



MODULO 6: UNIT 2

Il modulo mostra come orientarsi nell’aprire e nel ges.re un’aTvità di eCommerce 
volta al mercato digitale che riguardi la commercializzazione di servizi e prodoT di e-
health, farmaci e disposi.vi medici. Il modulo non tra)a i profili regolatori che 
a)engono alla commercializzazione dei prodoT farmaceu.ci e dei servizi medici in 
quanto tali o a par.colari profili di deontologia medica, ma si occupa delle specificità 
del mercato digitale.

REGULATORY FRAMEWORK 
• Quali regole si applicano all’apertura ed al mantenimento di aTvità digitali per 

farmaci, disposi.vi e servizi medici?

Le regole dell'e-health nel digitale 
• Le regole per la commercializzazione di farmaci 
• Le regole per la commercializzazione di disposi.vi medici 
• La comunicazione commerciale online di farmaci con e senza prescrizione 
• L’uso dei social network e delle App a fini pubblicitari 
• Le regole nel digitale per i servizi medici 
• La protezione dei da. personali nell’healthcare

3 cose che saprai fare dopo aver seguito 
questo modulo: 
1. Applicare le regole del mercato digitale 

nell’e-health 
2. Evitare i principali rischi e le sanzioni 
3. Ges.re il tra)amento dei da. personali

PROGRAMMA

2 ORE DIDATTICA 1 ORA QUESTION TIME

MICHELA 
MAGGI

ON DEMAND ON DEMAND



MODULO 7: UNIT 2

Come si “converte” un’idea in azione? Il modulo aiuta a contestualizzare la nuova 
idea a)raverso un processo di briefing per testarne la faTbilità e la longevità, 
nonché a scrivere un brief specifico per un’agenzia digitale.

DAL BRIEF ALL'ESECUZIONE: TEMPLATE E MODELLI 
• Come definire tuT gli input per sviluppare un proge)o digitale? 
• Come allineare strategia digitale con gli obieTvi di comunicazione e marke.ng?

Digital Brief & Execu-on 
• La strategia alla base del brief 
• Il documento di base: il brief 
• L’importanza del debrief 
• Analisi di template e modelli

3 cose che saprai fare dopo aver seguito 
questo modulo: 
1. Definire il set di informazioni necessarie 

e come veicolare la comunicazione 
2. Compilare un brief 
3. Definire un processo di pianificazione 

sequenziale e sistema.co

PROGRAMMA

2 ORE DIDATTICA 30 MIN QUESTION TIME

MICHELA 
D'AMELIA

ON DEMAND ON DEMAND



MODULO 1: UNIT 3

Il modulo descrive l’ampia varietà di touchpoint offerta oggi dal panorama digitale, 
nonché come cogliere le opportunità presen. in ogni touchpoint e step del percorso 
in ambito Healthcare e Wellness.

DIGITAL CUSTOMER JOURNEY: I NUOVI TOUCHPOINT 
• Quali nuovi canali di conta)o digitali sono disponibili oggi? 
• Come u.lizzare i nuovi touchpoint u.lizza. da clien. ed audience? 
• Come combinare il decision making strategico al pensiero anali.co?

L'innovazione digitale 
• Revisione della Customer Journey tradizionale 
• Come il digitale ha cambiato la Customer Journey 
• I nuovi touchpoint digitali 
• Esempi e case study

3 cose che saprai fare dopo aver seguito 
questo modulo: 
1. Scegliere canali innova.vi di 

comunicazione 
2. Combinare Content Storytelling e 

condivisioni digitali 
3. Includere nuovi touchpoint all’interno 

di una campagna di marke.ng digitale

PROGRAMMA

1 ORA DIDATTICA 20 MIN QUESTION TIME

GERRY 
CHILLÈ

Audience digitali 
• Come decidere i touchpoint da sfru)are con ciascuna audience 
• Case study di Customer Journey digitali (medici e pazien.)

ON DEMAND ON DEMAND

LEZIONE 
IN INGLESE



MODULO 2: UNIT 3

Nel panorama dei touchpoint digitali il sito web rappresenta ancora lo step di base 
nell’ambito degli ecosistemi di comunicazione di un brand o di una campagna: a pa)o 
che sia fruibile sui disposi.vi mobili, sia costantemente aggiornato ed offra 
informazioni rilevan. per il target. Il modulo analizza in che modo raggiungere medici 
e pazien. con una comunicazione efficace a)raverso il sito web.

WEBSITES 
• Come posizionare corre)amente il sito web all’interno dei piani di comunicazione? 
• Come proge)are un sito web efficace a seconda del target e degli obieTvi di comunicazione?

Web Disrup-on in Healthcare 
• Il ruolo del sito web nell’ecosistema digitale del brand e della campagna 
• Il ruolo del pharma marketer nel processo di realizzazione di un sito web 
• L’ecosistema intorno ai si. web: la pianificazione editoriale, produzione dei 

contenu., la promozione, i social media

3 cose che saprai fare dopo aver seguito 
questo modulo: 
1. Comprendere gli obieTvi di 

comunicazione dei diversi .pi di sito web 
per pazien. e medici 

2. Comprendere le aTvità necessarie per la 
realizzazione di un sito web ed il ruolo del 
pharma marketer nel processo 

3. Comprendere il ruolo di un sito web ben 
proge)ato e l’interazione con gli altri 
touchpoint comunica.vi

PROGRAMMA

2 ORE DIDATTICA

STEFANO 
ZAGNONI

Tipologie di si- Healthcare 
• Come comunicare in modo efficace con i target tramite i si. web 
• Casi di studio 
• I portali per il paziente 
• I servizi interaTvi di disease awareness per i pazien. 
• I si. di prodo)o 
• Le pia)aforme di servizi per il medico 
• I si. di campagna 
• I si. di educa.on (e-learning,even.)

ON DEMAND



MODULO 3: UNIT 3

Durante il modulo saranno illustrate le principali dinamiche di funzionamento dei 
motori di ricerca; come creare ed organizzare una campagna SEO e SEM. 
Il docente effe)uerà inoltre una overview sulle campagne di Display Adv e di Direct 
Email Marke.ng, illustrando le principali pia)aforme presen. sul mercato, 
trasme)endo le competenze per organizzare una campagna integrata tra Search, 
Display e DEM in ambito Healthcare.

SEM (SEO & PAID SEARCH), DISPLAY ADV, EMAIL MARKETING 
• Come orientarsi tra i principali termini lega. al Search, Display e Email Marke.ng? 
• Come impostare una campagna di marke.ng online su ques. canali? 
• Come misurare ed interpretare i risulta. raggiun. da una campagna di marke.ng digitale?

SEM (SEO & Paid Search) 
• Indicizzazione 
• Posizionamento 
• SEO onsite e offsite 
• Analisi Keywords 
• Impostazione campagna SEM 
• Impostazione e misurazione di una campagna integrata

3 cose che saprai fare dopo aver seguito 
questo modulo: 
1. Comprendere come Google indicizza e 

posiziona i si. web, nonché le 
differenze tra Organic e Paid Search 

2. Impostare una campagna di Search, 
Display e DEM in ambito Healthcare 

3. Misurare ed interpretare i risulta. 
raggiun. in ambito Healthcare

PROGRAMMA

2 ORE DIDATTICA

SALVATORE 
CATALANO

Display Adv & Email Marke-ng 
• Display ADV: i mezzi e le tecnologie disponibili 
• Email Marke.ng: i mezzi e le tecnologie disponibili 
• Impostazione e misurazione di una campagna integrata

ON DEMAND



MODULO 4: UNIT 3

Il corso prevede un’introduzione al Content Marke.ng a)raverso la definizione di 
una strategia e della sua esecuzione taTca, a)raverso un ecosistema mul.canale 
con par.colare focus sul mondo Healthcare. 
Saranno, inoltre, approfondi. elemen. di Content design, di SEO e le rela.ve 
metriche di misurazione del singolo contenuto e della strategia complessiva.

CONTENT MARKETING 
• Come orientarsi tra i principali termini lega. alla pianificazione dei contenu.? 
• Come impostare una campagna di Content Marke.ng Online? 
• Come misurare ed interpretare i risulta. raggiun. da una campagna Content?

Introduzione al Content Marke-ng 
• Content Strategy 
• Definizione di una strategia di Content Marke.ng 
• Tipologie di contenu. 
• L’ecosistema mulitcanale di distribuzione/promozione dei contenut

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

digitale per un healthcare brand 
2. Conoscere e selezionare i migliori 

forma. di contenuto per la creazione di 
un piano editoriale mirato al 
perseguimento degli obieTvi previs. 
dalla strategia 

3. Misurare ed interpretare i risulta. 
raggiun. da una campagna Content nel 
se)ore Healthcare

PROGRAMMA

2 ORE DIDATTICA

STEFANO 
VITTA

Campagne 
• La campagna di Content Marke.ng 
• Il piano editoriale 
• ObieTvi e metriche 
• Best prac.ce

ON DEMAND



MODULO 5: UNIT 3

Il modulo illustra le dinamiche di funzionamento dei principali Social Media e 
delle community online - in par.colare dei canali ver.cali sul se)ore Health.

SOCIAL MEDIA MARKETING & ONLINE COMMUNITY 
• Come orientarsi tra i principali termini lega. al Social ADV? 
• Come impostare una campagna di Social Media Marke.ng? 
• Come misurarne i risulta.?

3 cose che saprai fare dopo aver seguito 
questo modulo: 
1. Fare engagement sui canali social con 

contenu. organici ed user generated 
2. Impostare una campagna Paid sui canali 

social 
3. Misurare ed interpretare i risulta. 

raggiun.

PROGRAMMA

2 ORE DIDATTICA

SALVATORE 
CATALANO

Health & Social 
• Contenu. per i social 
• Pianificazione contenu. 
• Contenu. UGC 
• Paid Adv sui social 
• Analy.cs dei canali social

ON DEMAND



MODULO 6: UNIT 3

Durante il corso saranno illustrate le principali dinamiche di eCommerce 
Management e Digital Retail mul.-channel e cross-device. Vi sarà inoltre un 
focus sulle principali metriche di Web Analy.cs, la definizione di KPI e la 
misurazione dei risulta..

ECOMMERCE MANAGEMENT & DIGITAL RETAIL 
• Come integrare un eCommerce con i canali tradizionali? 
• Come implementare la strategia ed i servizi eCommerce end-to- end? 
• Quale modello di a)ribuzione u.lizzare nella misurazione dei risulta.? 
• Come vengono indicizza. i si. eCommerce in ambito Healthcare da Google?

Digital Selling & Healthcare 
• Creazione pia)aforma ex-novo 
• OTmizzazione archite)ura informa.va e database dei prodoT 
• Strategia di promozione eCommerce B2C 
• Tracciamento e misurazione dei risulta.

3 cose che saprai fare dopo aver seguito 
questo modulo: 
1. Comprendere come Google indicizza e 

posiziona i si. web e-commerce 
2. Impostare una campagna mul.channel 

e cross-device 
3. Misurare ed interpretare i risulta. 

raggiun.

PROGRAMMA

2 ORE DIDATTICA

SALVATORE 
CATALANO

ON DEMAND



MODULO 7: UNIT 3

Durante il corso saranno illustrate le principali dinamiche di modelli di video 
promozione con la presentazione di un Case Study nel se)ore Healthcare. Sarà 
inoltre effe)uata una panoramica sulle campagne di Video Adver.sing, sulle 
principali pia)aforme presen. sul mercato e su come organizzare una 
campagna integrata tra Video ed altri canali digitali.

SEO & VIDEO MARKETING 
• Come vengono indicizza. e posiziona. da Google i contenu. video? 
• Quali sono le differenze tra Organic e Paid nel Video Marke.ng? 
• Come si imposta una campagna di Video Marke.ng?

Digital Video 
• Indicizzazione e posizionamento organico dei video 
• Video Adver.sing 
• Pia)aforme presen. sul mercato 
• Case Study 
• Tracking e misurazione dei risulta.

3 cose che saprai fare dopo aver seguito 
questo modulo: 
1. Massimizzare ed oTmizzare i contenu. 

video 
2. Impostare una campagna di Video ADV 

in ambito Healthcare 
3. Misurare ed interpretare i risulta. 

raggiuntI

PROGRAMMA

2 ORE DIDATTICA 1 ORA QUESTION TIME

SALVATORE 
CATALANO

ON DEMAND ON DEMAND



MODULO 9: UNIT 3

I processi di informazione medico-scien.fica hanno abbandonato il modello basato sul 
computo delle visite effe)uate, per abbracciare una nuova misura dell’efficacia 
dell’interazione Sales Rep-Medico. Gli strumen. digitali come l’iPad hanno 
enormemente espanso il potenziale di presentazione di nuovi da. scien.fici: una volta 
integra. con pia)aforme di analisi, tali strumen. hanno introdo)o la possibilità di 
iperpersonalizzare la comunicazione scien.fica. Tali fenomeni richiedono un 
ripensamento delle funzioni di Sales & Commercial Excellence.

CLOSED LOOP MARKETING & SALES FORCE EMPOWERMENT 
• Come cambiano le funzioni di Commercial Excellence, Sales Management e Marke.ng 

Management grazie al digitale? 
• Come funzionano le pia)aforme di CLM e gli strumen. di Sales Force Empowerment? 
• Come si pianificano, implementano ed u.lizzano le metriche di CLM e SFE?

Digital CLM & SFE 
• La funzione Sales Force Excellence oggi 
• Gli strumen. di digitalizzazione delle Sales Opera.ons 
• Le pia)aforme di Closed Loop Marke.ng, natura, funzionamento e ges.one 
• Principi di integrazione SFE/CLM 
• Principi di KPI planning 
• Case study 
• Pianificare una strategia SFE/CLM 
• Come sarà il futuro?

3 cose che saprai fare dopo aver seguito 
questo modulo: 
1. Pianificare ed implementare 

pia)aforme di Closed Loop Marke.ng 
2. Implementare e ges.re processi di Sales 

Force Empowerment 
3. Integrare CLM e SFE

PROGRAMMA

2 ORE DIDATTICA

ANNA 
SIMONOTTI

ON DEMAND



MODULO 8: UNIT 3

Il mobile ha rivoluzionato l’accesso alla rete ed ha offerto a uten. e aziende delle 
opportunità mai avute prima. In par.colare nell’Healthcare l’uso dei disposi.vi 
mobili e applicazioni sta trasformando il mercato e aprendo nuove strade per 
migliorare l’accesso alla salute. In questo contesto aTvare una strategia di Mobile 
Marke.ng risulta essenziale per raggiungere ed ingaggiare gli uten..

MOBILE MARKETING & HEALTHCARE APPS 
• Quali azioni taTche possono essere intraprese per disegnare un piano di Mobile Marke.ng? 
• Come integrare una campagna di mobile marke.ng nell’ambito del proprio Marke.ng Mix?

Mobile & Healthcare 
• Il Mercato del Mobile Adver.sing: trend e da. 
• Il Mobile Marke.ng nell’ambito Health 
• Mobile Promo.on: Dall’SMS al proximity Marke.ng 
• Mobile Apps: cosa sono e come u.lizzarle all’interno della propria strategia di 

marke.ng

3 cose che saprai fare dopo aver seguito 
questo modulo: 
1. Applicare le principali taTche u.li a 

definire un piano di Mobile Marke.ng 
in ambito farmaceu.co 

2. Conoscere il mercato a)uale delle 
principali applicazioni in area salute 

3. Misurare i risulta. di una campagna 
mobile nel pharma ed i rela.vi limi. 
regolatori

PROGRAMMA

2 ORE DIDATTICA 45 MIN QUESTION TIME

LUIGI 
CAPANI

Mobile Repor-ng 
• Misurazione dei risulta. di una campagna mobile 
• Regolamentazione in ambito pharma nella raccolta da. 
• Mobile Healthcare case study

ON DEMAND ON DEMAND



MODULO 10: UNIT 3

Il modulo trasme)e le competenze necessarie a costruire ed eseguire una strategia 
che oTmizzi l’engagement (sia dal vivo che su digitale) con i propri clien. durante gli 
even. della industry. I temi affronta. riguardano la preparazione (customer research, 
sviluppo della storia, content planning), implementazione (interazioni tradizionali e 
digitali) e followup (misurazione ed ingaggio post-evento).

MASSIMIZZARE CONGRESSI & EVENTI 
• Come si trasme)e una storia coerente che enfa.zzi la reputazione aziendale negli even. 

Healthcare? 
• Come si implementa un engagement digitale efficace e visibile negli spazi affolla. degli even.? 
• Come si allineano in maniera efficiente le aTvità tradizionali con quelle digitali durante gli even.?

Prepararsi agli even- Healthcare 
• Comprendere i clien.: interessi e comportamen. 
• An.cipare i livelli di rumore di fondo 
• Sviluppare contenu. coeren. e risonan. 
• Il framework preparatorio: processi pre-mee.ng di allineamento stakeholder

3 cose che saprai fare dopo aver seguito 
questo modulo: 
1. OTmizzare le interazioni con i clien. 

prima, durante e dopo gli even. in 
ambito healthcare 

2. Implementare il customer engagement 
guidato dai contenu. digitali 

3. Allineare le strategie di comunicazione 
tradizionale e digitale durante i 
congressi

PROGRAMMA

2 ORE DIDATTICA

PAUL 
TUNNAH

30 MIN QUESTION TIME

Coinvolgere i clien- negli incontri 
• Enfa.zzare la presenza fisica a congressi ed even. 
• Pianificare contenu. mul.channel per la customer journey 
• La capacità di ada)arsi durante gli incontri 
• Metriche ed aTvità post-evento

ON DEMAND ON DEMAND

LEZIONE 
IN INGLESE



MODULO 1: UNIT 4

Il modulo illustrerà la nuova figura del Medico online, aTvo sul web per il suo 
aggiornamento e partecipa.vo nella discussione con pazien., uten. e colleghi. 
L’a)enzione sarà focalizzata sul ruolo del medico online a supporto delle inizia.ve di 
disease awareness e brand promo.on. Nell’ambito del modulo sarà inoltre tra)ato il 
ruolo emergente dei nuovi KOL in area salute: in par.colare si analizzerà l’influenza di 
mommy, food & fitness blogger.

IL NUOVO KEY OPINION LEADER 
• Come riconoscere i KOL online? 
• Come dare autorevolezza scien.fica alla propria comunicazione di brand/prodo)o/servizio? 
• Come raggiungere il target di interesse per generare awareness e come fare influencing?

Il nuovo KOL: Medici 
• Il medico online: chi è e quali sono le sue esigenze 
• La mappa dei si. dove è presente e gli indicatori di visibilità online 
• Personal Branding: per i professionis. della salute 
• Influencing: l’aTvità del medico online a supporto del marke.ng 
• Case history di successo 
• Partnership: i modelli di affiliazioneper medici

3 cose che saprai fare dopo aver seguito 
questo modulo: 
1. Creare un piano di influence building & 

personal branding 
2. Realizzare progeT di comunicazione 

digitale che fanno leva 
sull’autorevolezza scien.fica 

3. Elaborare strategie di Digital PR e 
Social Media Marke.ng, facendo leva 
sulla notorietà dei blogger

PROGRAMMA

1,5 ORE DIDATTICA

ANTONELLA 
ARMINANTE

1 ORA QUESTION TIME

Il nuovo KOL: Blogger 
• I blogger: chi sono e come riconoscere un blog di qualità 
• I blog salute in Italia e i se)ori più interessan. (food, fitness e wellness) 
• Le Mamme blogger: chi sono e come si comportano online 
• Case history di successo

ON DEMAND ON DEMAND



MODULO 2: UNIT 4

Il corso sarà incentrato sulle Digital PR in ambito Healthcare, su come individuare 
lo scenario e gli a)ori più importan. sul web e come dialogare con loro. Par.colare 
importanza sarà data dalla individuazione degli influencer e le community di se)ore, 
ricerca che verrà fa)a sia su base qualita.va che quan.ta.va a)raverso apposi. 
strumen. di misurazione.

DIGITAL PR 
• Come coinvolgere gli influencer della rete? 
• Come curare il lancio di un nuovo prodo)o/inizia.va in rete? 
• Come migliorare la percezione del brand in rete mediante una campagna di Digital PR? 
• Come raggiungere e “sperimentare” nuovi target? 
• Come dialogare con le community sia aperte che chiuse?

Healthcare & Digital PR 
• Le competenze del Digital PR: chi è e di cosa si occupa 
• Cenni sulla norma.va di farmaco vigilanza 
• Introduzione alle community chiuse ver.cali sulle patologie 
• Individuazione e conta)o con gli Influencer del se)ore Healthcare 
• Studio del prodo)o e del brand 
• Analisi preliminare e di scenario 
• Individuare le azioni 
• Stru)urare una Seeding Strategy 
• Scrivere un copy di conta)o 
• Blog rela.on: cosa e come fare 
• Case history 
• Metriche di valutazione delle Digital Pr 
• Raccolta da. e Rassegna stampa 
• Repor.s.ca

3 cose che saprai fare dopo aver seguito 
questo modulo: 
1. Elaborare una strategia di Blogger 

Rela.on 
2. Stabilire le modalità di conta)o più 

idonee con gli influencer del se)ore 
Healthcare 

3. Valutare i risulta. ed elaborare report di 
fine campagna

PROGRAMMA

2 ORE DIDATTICA

ROBERTA 
MICONI

ON DEMAND



MODULO 5: UNIT 4

L’integrazione del mondo fisico e del mondo digitale sta ormai cambiando il modo in 
cui le farmacie ed i farmacis. comunicano e ges.scono la relazione con i consumatori. 
Una nuova categoria di servizi personalizza. in una con.nuità tra il mondo fisico e 
quello digitale rappresentano la nuova sfida per il se)ore, ma anche una nuova 
opportunità di erogare la “cura” in modo più efficace ed efficiente per i pazien..

FARMACISTI ONLINE: PERSONAL & PROFESSIONAL BRANDING 
• Come integrare il canale farmacia all’interno di piani di marke.ng 
• Come può il farmacista effe)uare personal branding efficace integrando i canali digitali e fisici? 
• Come può la farmacia erogare servizi ad alto valore aggiunto a)raverso i canali digitali? 
• Quali sono le nuove fron.ere dell’eCommerce per il pharma?

Farmacie Online 
• Background sullo stato del canale farmacia in Italia 
• Come sono cambia. i bisogni del consumatore 
• Come sono cambia. i bisogni di comunicazione del farmacista 
• I gap che il farmacista si trova a dover affrontare

3 cose che saprai fare dopo aver seguito 
questo modulo: 
1. Valutare servizi e contenu. efficaci 

capaci di generare valore sia per la 
farmacia che per il cliente 

2. Come il farmacista può effe)uare 
aTvità di branding sia personale che 
del luogo fisico 

3. Le nuove fron.ere del commercio 
ele)ronico

PROGRAMMA

2 ORE DIDATTICA

GIANLUCA 
STRATA

40 MIN QUESTION TIME

Le aEvità digitali per i farmacis- 
• Case study di risposta alle necessità del mercato 
• Dal fisico al digital: il phygital 
• Come il farmacista può fare personal branding efficace 
• I nuovi servizi per il consumatore 
• L’eCommerce 
• Come sarà il futuro?

ON DEMAND ON DEMAND



MODULO 4: UNIT 4

Il modulo sarà dedicato alle modalità di analisi e ges.one delle situazioni di crisi in 
ambito healthcare. Nella parte di analisi verrà valutata la diffusione dell’informazione 
che ha generato la crisi, nella parte di ges.one verranno indicate tu)e le best 
prac.ces e le case history più indica.ve. La par.colarità del mondo dell’healthcare ha 
generato nel corso del tempo prassi e metodologie diverse da qualsiasi altro se)ore.

CRISIS COMMUNICATION SU MEDIA DIGITALI 
• Come fronteggiare situazioni di crisi reputazionale di aziende e personaggi pubblici? 
• Come creare una strategia di crisis communica.on efficace in ambito digitale?

Crisis & Digital Communica-on 
• Le)ura del brief 
• Analisi della rete 
• Analisi delle metriche di valutazione più importan. 
• Monitoraggio in tempo reale 
• Capacità di prevedere i trend di diffusione 
• Scri)ura di tes. efficaci 
• Pianificazione di contenu. scalabili e ada)abili a ogni pia)aforma 
• Diffusione stampa e web sulla base delle norme di farmacovigilanza 
• Repor.s.ca 
• Case history

3 cose che saprai fare dopo aver seguito 
questo modulo: 
1. Analizzare il grado di viralizzazione di 

una no.zia anche all’interno dei gruppi 
chiusi di discussione 

2. Conoscere le metriche più importan. 
per poter giudicare la gravità della 
situazione 

3. Applicare gli strumen. adaT per 
poterla fronteggiare

PROGRAMMA

2 ORE DIDATTICA

MELANIA 
DE LUCA

1 ORA QUESTION TIMEON DEMAND ON DEMAND



MODULO 3: UNIT 4

Il modulo sarà dedicato allo studio delle modalità di analisi della percezione di un 
brand, di un personaggio pubblico o di un determinato argomento in rete in ambito 
Healthcare. Nel corso verranno indicate le metodologie e gli strumen. più adaT oltre 
che le strategie per modificare la percezione della reputazione. Par.colare importanza 
verrà data alla realizzazione di report in cui si effe)ua una valutazione compara.va 
con i compe.tor, specie nel mondo delle case farmaceu.che e dei grandi gruppi di 
sanità privata.

ONLINE SENTIMENT & REPUTATION MANAGEMENT 
• Come si valuta la percezione del proprio brand online? 
• Come analizzare la percezione di un farmaco o un servizio ospedaliero online? 
• Come valutare la percezione del top management? 
• Quali strumen. migliorano la reputazione di un healthcare brand?

Healthcare Sen-ment & Reputa-on 
• Le)ura del brief di partenza 
• Panoramica sulle pia)aforme di brand analysis 
• Individuazione delle metriche più importan. 
• Analisi dei da. e sintesi di scenario in ambito healthcare 
• Realizzazione report 
• Pianificazione delle aTvità per la ges.one della reputazione 
• ATvità opera.ve sulla base delle norme della farmacovigilanza 
• Analisi successiva alle aTvità opera.ve 
• Analisi conclusiva e report complessivo sulle aTvità messe in campo

3 cose che saprai fare dopo aver seguito 
questo modulo: 
1. U.lizzare un pia)aforma di brand 

analysis 
2. Valutare il sen.ment percepito di un 

brand online 
3. Pianificare la strategia di ges.one della 

reputazione

PROGRAMMA

2 ORE DIDATTICA

CRISTINA 
CENCI

ON DEMAND



I Corsi Ninja Academy dedica. alle professioni del digitale hanno l’obieTvo di trasme)ere competenze cogni.ve ma anche le sov skill 
fondamentali per lavorare oggi nel marke.ng e nella comunicazione.

LE COMPETENZE NINJA

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

STRUTTURA 
l’archite)ura dei piani didaTci è 
completa, esaus.va ed aggiornata allo 
stato dell’arte dell’industry digitale

EFFICACIA 
gli obieTvi forma.vi sono concre. ed 
allinea. alle competenze delle figure 
più richieste sul mercato del lavoro

TRANSFER 
i docen. sono in grado di trasme)ere 
un metodo professionale completo e 
replicabile da ciascun allievo

ORIGINALITÀ 
il taglio proposto nei corsi propone 
pun. di vista innova.vi e prospeTve 
non convenzionali sulle discipline del 
Digital Marke.ng

DETERMINAZIONE 
la volontà di trovare sempre il modo più 
innova.vo per raggiungere un obieTvo 
professionale

TIME MANAGEMENT 
la capacità di fare un u.lizzo 
intelligente del mul.tasking e ges.re 
progeT complessi mantenendo un 
equilibrio vita - lavoro oTmale

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

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

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

CREATIVITÀ DATA-DRIVEN 
la bravura nel rinvenire idee e soluzioni 
a par.re dai da.



L’ENTUSIASMO DEL CLAN

Dopo i corsi in SEO e Content 
Marke.ng della Ninja Academy 

abbiamo prodo)o tan.ssimi 
risulta. per noi e per i nostri 
clien.. Si è aperto un mondo 

nuovo. E’ un modo di fare 
marke.ng totalmente diverso!

Fabio De Cio

Il mondo dei corsi online è 
spesso un covo di pseudo 
professionis. e pira., la 

preparazione di tan. sedicen. 
social media manager è fuffa. Il 
Master Online di Ninja Academy 
è decisamente di al.ssimo livello, 

un tesoro di competenze.

Eliana Frosali

Sto rivoluzionando tu)o il mio 
lavoro grazie ai Ninja, trovando 

la forza di andare avan..

Lorenzo Seccia

Lezioni belle, u.li e con un forte 
senso di analisi. Hanno messo 
ordine in tan. conceT sparsi e 

dato chiavi di legiTmazione 
pra.ca ad un mes.ere non 

sempre facile da far digerire alle 
PMI. Me)erei le slide Ninja 

Academy sulle scrivanie di un 
numero importante di 

personaggi che conosco!

Ylenia Vernucci

Il web corre a ritmi velocissimi, 
solo chi me)e tanta passione in 

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

e amore che ripongo nel mio 
lavoro.

Linda La Montagna

Dimen.cate i soli. corsi di 
aggiornamento, lasciate a casa i 

vecchi tes. dell’università e 
preparatevi ad essere 

catapulta. 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 docen., sempre 
reperibili sul gruppo riservato 
dove ancora oggi, a distanza di 

quasi un anno dall’inizio del 
corso, con.nuiamo a scambiarci 

opinioni.

Le-zia Acrilico

L'organizzazione è stata 
impeccabile. Mai risposte 

disa)ese, materiali didaTci 
sempre disponibili e 

professionalità e cortesia dei 
docen. 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 professionis3, l’avanguardia della Rivoluzione Digitale Italiana, 
elaborando e diffondendo strumen. concre. e un nuovo modo di concepire l’azione di 
marke.ng. Adesso, la nostra missione è me)ere a disposizione di ogni azienda italiana il 
nuovo paradigma del Marke3ng Digitale ed i suoi strumen., perché i vantaggi di questa 

rivoluzione diven.no finalmente per tuT.

NINJA ACADEMY



Cosa serve per seguire il corso online? Un computer (PC o Mac) - Un paio di cuffie)e - Una connessione stabile

PREZZI

Webinar On Demand per apprendere tecniche e nozioni 
Accesso alla pia)aforma Online 
Video e slide dei corsi sempre disponibili e consultabili in modalità On Demand 
Servizio di Lifelong Placement, sezione Jobs e Career Consultant sempre a tua disposizione.  
Syllabus didaTci valida. da un Advisory Council, a garanzia dell’aggiornamento professionale 
Cer.ficato di partecipazione al Ninja Master Online

ACQUISTA OGGI E AVRAI

GARANZIA  
RIMBORSO TOTALE 

Se per qualsiasi mo.vo non fossi soddisfa)o del 
Master Online, faccelo sapere entro 15 giorni 

dall'acquisto: . rimborseremo il 100% della quota 
versata.

Pagamento online con carta di credito:

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

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

ACQUISTA ORA

Master Online in 
Healthcare Marke3ng

1490€ iva inclusa 
(1221€ + iva)

mailto:info@ninjacademy.it
https://www.ninjacademy.it/corso/master-in-healthcare-marketing/
https://www.ninjacademy.it/corso/master-in-healthcare-marketing/
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Amiamo rispondere alle tue domande e prenderci a cuore il tuo percorso di carriera. 
Conta)a il Customer Support Ninja Academy a)raverso il canale che preferisci.
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