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Il Percorso Pratico che in sole 6 settimane ti aiuta a costruire le
giuste competenze per diventare uno specialista nel settore 
del Digital Marketing, anche se parti da zero! 
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Il Bootcamp è realizzato in collaborazione con Professionisti af-
fermati del settore per trasmetterti le competenze pratiche 
necessarie per accelerare il tuo business online o per trovare 
lavoro in qualsiasi azienda.

Grazie alla modalità e-learning live potrai partecipare ovunque 
tu sia e avrai accesso alle registrazioni delle sessioni live e ai ma-
teriali del corso via mail, per poterli rivedere e usare quando vuoi!

Il Digital Growth Marketing Live Bootcamp è un percorso pensa-
to per ottimizzare la tua esperienza di apprendimento. Il pro-
gramma integra sessioni teoriche, per comprendere le basi con-
cettuali fondamentali, e sessioni pratiche, per applicare i con-
cetti appresi in progetti reali.

Il LIVE BOOTCAMP in DIGITAL GROWTH MARKETING di Digi-
talDojo.it è un Percorso di Alta Formazione unico nel suo 
genere, che ti permetterà di acquisire le competenze fondamen-
tali di Marketing Digitale in soli 6 weekend di incontri online.

COS’È
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Durante il Bootcamp realizzerai progetti concreti e svilupperai 
un tuo Sistema di Marketing immediatamente spendibile per la 
tua Azienda o per il tuo Personal Branding. 

Partecipando al Live BootCamp avrai anche accesso preferenzia-
le alla nostra area Jobs e potrai ricevere opportunità di place-
ment  e crescita professionale esclusive, riservate ai nostri 
studenti.

Il Live BootCamp è offerto in Partnership con Università Giu-
stino Fortunato e IPSEF, centro di formazione, riconosciuto dal 
MIUR.

Partecipando al Live BootCamp potrai ottenere il riconoscimen-
to di Crediti Formativi (CFU), iscrivendoti ad un Corso di Laurea 
dell’Università Giustino Fortunato.
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Il Live Bootcamp è pensato per tutti coloro che vogliono imparare a 
padroneggiare le più importanti tecniche e strategie di Digital 
Marketing per poterle applicare da subito, in autonomia, nel pro-
prio settore di riferimento

Ti stai chiedendo se questo percorso fa al caso tuo?
Rispondi a queste semplici domande:

Ti riconosci in uno di questi punti?
Allora questo è il corso giusto per te! 

Vuoi imparare a sviluppare strategie di Digital Marketing funzio         
nali per il tuo business o l’azienda per la quale lavori?

Sei alla ricerca di un'opportunità di formazione pratica da poter     
svolgere nel weekend senza togliere tempo al tuo lavoro e/o studio?

Vuoi acquisire nuove competenze nel nel campo del Marketing 
Digitale per trovare nuove opportunità professionali come dipen-
dente o freelance?

Vuoi perfezionare il tuo profilo professionale per differenziarti 
dagli altri candidati candidati oppure vuoi dare una marcia in più 
alla tua azienda?

Stai ancora studiando e vuoi arricchire le tue conoscenze con com-
petenze concrete e implementabili per avere maggiori opportuni-
tà lavorative rispetto ai tuoi colleghi o maggiore profitto rispetto ai 
concorrenti?

A CHI SI RIVOLGE QUESTO CORSO?
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Al termine del percorso formativo sarai in grado di:

Sviluppare una strategia ed un sistema di marketing “chiavi in mano”

Comprendere il tuo mercato di riferimento e ottimizzare il tuo posi-

zionamento

Impostare Sales Funnel e strategie di Funnel Marketing efficaci per 

fare Lead Generation e Vendita E-Commerce o di InfoProdotti

Progettare e gestire attività di Content Marketing 
e Inbound Marketing

Creare Landing Page efficaci grazie a tecniche performanti 

di Sales Copywriting Persuasivo

Usare tecniche di Storytelling per fidelizzare il tuo pubblico ideale

Applicare le principali tecniche SEO per ottimizzare il posiziona-
mento organico dei tuoi contenuti sui motori di ricerca

QUALI COMPETENZE ACQUISIRAI?



Gestire e implementare automazioni di Email Marketing 
e Direct Marketing

Definire obiettivi realistici e misurabili per le tue campagne marketing

Progettare, creare, sviluppare e ottimizzare campagne di Digital 

Marketing per raggiungere e superare gli obiettivi prefissati

Analizzare l’esito di una campagna e spiegarlo in modo convincente 

ai tuoi clienti o responsabili

Impostare e gestire Google e Facebook Ads a livello base

Usare Wordpress per i tuoi obiettivi di marketing ed impostare un 
e-commerce base per vendere i tuoi prodotti online

Analizzare la performance del tuo sito web, monitorare i moduli 

di contatto e altre conversioni

… e tanto altro!
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Sessioni di formazione Live 
Venerdì dalle 17 alle 20 
e Sabato dalle 08:45 alle 13.

Collegati in live streaming e partecipa a un mix di lezioni frontali ed 
esercitazioni online!

Venerdì 6 e Sabato 7
Novembre 2020

DATA

SETTIMANA 1

STRATEGIE DI MARKETING DIGITALE, 
FUNNEL MARKETING & BRAND POSITIONING

- Intro al bootcamp

- Le basi del Digital Marketing

- Market Analysis

- Segmentazione e Buyer Personas

- Customer Journey

- Sales Funnel

- Value Ladder

MODULO
7 Ore

IL PROGRAMMA DEL LIVE BOOTCAMP



SETTIMANA 2

SETTIMANA 3
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Venerdì 13 e Sabato 14
Novembre 2020

DATA

SITI WEB, LANDING PAGE, E-COMMERCE 
E MONITORAGGIO DELLE CONVERSION

- Intro WP

- Registrazione Dominio e Setup Hosting

- Installazione WP

- Page Builder 

- LP

- WooCommerce

- Google Tag Manager e Google Analytics

- Strategia di Tracciamento

- Monitoraggio delle Conversioni

- Monitoraggio e-Commerce

MODULO
7 Ore

Venerdì 20 e Sabato 21
Novembre 2020

DATA

CONTENT MARKETING, 
FONDAMENTA DI COPYWRITING E SEO

- CopyWriting Persuasivo

- Content Marketing

- Principi di SEO

MODULO
7 Ore



SETTIMANA 4

SETTIMANA 5
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Venerdì 27 e Sabato 28
Novembre 2020

DATA

ATTRAZIONE DEL TRAFFICO: 
I CANALI ORGANICI (SEO E SOCIAL MEDIA)

- Content Marketing su IG

- Facebook Organic Marketing

- Google My Business

MODULO
7 Ore

Venerdì 4 e Sabato 5
Dicembre 2020

DATA

I CANALI PAID: BASI DI GOOGLE ADS 
E FACEBOOK ADS

- Intro Paid

- Campagne sulla Rete di Ricerca

- Campagne YouTube e Display

- Campagne Shopping

- Remarketing

- FB Ads

MODULO
7 Ore



SETTIMANA 6
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Venerdì 11 e Sabato 12
Novembre 2020

DATA

MARKETING AUTOMATION, EMAIL 
MARKETING E VALUTAZIONE PROGETTI

- Ads Best Practices

- Basi di Email Marketing

- DEM & Broadcast

- Email Transazionali

- Sequenze AutoResponder

- Newsletter

- Active Campaigns

- Presentazione e Valutazione Progetti Personali

7 Ore

MODULO



A differenza di tanti corsi che si concentrano sull’insegnamento teorico, il 

metodo formativo di DigitalDojo.it integra la base teorica con l’applicazione 

pratica.

Durante il corso lavorerai su un progetto reale che potrai usare da subito 

come base per il tuo portfolio.

Il Digital è in continua evoluzione, per questo l’unico metodo formativo possibi-

le è quello innovativo, che deve realizzare questi 3 Obiettivi fondamentali:

     
Fornirti le informazioni più aggiornate e utili per la tua 

nuova professione, oppure ampliare le tue competenze se hai 

già delle basi di Digital Marketing;

Renderti professionalmente autonomo e in grado di svilup-

pare la strategia di Marketing giusta per il tuo pubblico target;

Ottenere risultati di valore misurabili e comunicabili per 

aumentare la tua reputazione e i tuoi guadagni.

1.

2.

3.
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IL METODO FORMATIVO DI 
DIGITALDOJO.IT
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Il percorso Digital Growth Marketing Live Bootcamp ti permette di appren-

dere tutto ciò di cui hai bisogno per la tua carriera nel Digital Marketing con i 

seguenti Vantaggi:

Apprendimento veloce grazie ad esempi pratici e diretti. 

Niente introduzioni fumose, niente teoria inutile, niente guru 

che promettono soluzioni facili. Solo informazioni aggiorna-

te per renderti un professionista del settore, preparato e pre-

ciso.

Casi studio reali dall’esperienza dei docenti per entrare 

immediatamente nel vivo del mestiere e prepararti per i quesi-

ti che dovrai essere in grado di risolvere e i KPI che dovrai rag-

giungere.

Studio e esercitazioni su progetti reali partendo dalle fon-

damenta, per arrivare a raggiungere gli obiettivi del corso.

1.

2.

3.

E in più:

Potrai gestire in maniera autonoma la maggior parte delle 

questioni riguardanti la crescita digitale della tua azienda o 

dei tuoi clienti.

Scoprirai i migliori tool del mestiere di Digital Marketer che 

ti permetteranno di risparmiare tempo e risorse.

Lifetime access ai video e ai materiali del corso.

1.

2.

3.



M.Sc. in Economics and Management of Innovation and Tech-

nology all’Università Bocconi di Milano, ha lavorato per multi-

nazionali e startup, in Italia e all’estero. Nel 2019 ha fondato 

WebGas.net, società di Consulenza internazionale specializ-

zata in Growth Marketing e pubblicità PPC. Precedentemen-

te, ha lavorato più di 5 anni in Google, aiutando dozzine di 

aziende a massimizzare i propri ritorni online. 

Più di 15 anni di esperienza nelle aziende Fortune 500. Ha 

lavorato per 11 anni in Google e per 4 anni per FCA Fiat 

Chrysler Automobiles. 16 anni nel Marketing Digitale. 

Appassionato di Product Design, Business Development e 

Marketing. Co-founder di Stroll, dove unisce la creatività e 

la passione per i viaggi con la tecnologia. Consulente per 

Trispike, agenzia specializzata in Instagram Marketing con 

più di 700 clienti da 40 industrie
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Dott. Antonio Tresca

Dott. Davide Barbieri

I DOCENTI 
DEL BOOTCAMP



Appassionata di digital e comunicazione, curiosa da sempre, 

ha un’esperienza professionale decennale in Web Marketing. 

La sua formazione comprende una laurea, tre Master, di cui 

uno in Digital Marketing del sole 24 Ore e una certificazione 

di lingua inglese IELTS, livello C2. 

 Autore del bestseller “Il Piccolo Libro della Scrittura Persua-

siva” e direttore dal 2015 di Copy Persuasivo®, agenzia spe-

cializzata in copywriting persuasivo per PMI e professionisti, 

con più di 2 milioni di euro generati per i propri clienti. 

Conduce il primo Podcast italiano sul copywriting, tra i primi 

60 nella sezione Economia di Spotify, Google e Apple 

Podcast, con più di 55.000 download.

Dott.ssa Elisabetta Macaione

Dott. Andrea Lisi

Da sempre incuriosita dal mondo della pubblicità, dopo la 

laurea triennale in comunicazione, relazione pubbliche e 

pubblicità si è dedicata al lato digitale del marketing. Top 

Contributor della Community italiana di Google per 

due prodotti: Google Ads e Google My Business.

Managing Director di Inflooendo, un progetto basato 

sullo storytelling, dove gestisce anche la parte a perfor-

mance degli annunci pubblicitari.

Dott.ssa Gloria Bassi
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L’Università degli Studi Giustino Fortunato e l’Istituto per la promozione e 

lo Sviluppo dell’Educazione e della Formazione (IPSEF) sono partner acca-

demici dei Live BootCamp di DigitalDojo.it. 

Partecipando a questo BootCamp potrai ottenere un riconoscimento di 

Crediti Formativi Universitari (CFU) iscrivendoti ad un Corso di Laurea 

dell'Università Giustino Fortunato, partner accademico di DigitalDojo.it.
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PARTNER ACCADEMICI



Partecipando al nostro Live Bootcamp, avrai accesso preferenziale alle 

posizioni lavorative delle nostre aziende-partner. 

Dopo ogni bootcamp invieremo il CV e il portfolio degli studenti più merite-

voli alla nostra rete di partner per favorire la loro assunzione e fare in modo 

che continuino a lavorare a progetti digitali fantastici, grazie alle competen-

ze che hanno acquisito! 

Quando si tratta dei nostri studenti, ci mettiamo la faccia, perché siamo 

sicuri che dopo il nostro Bootcamp avrai le skills giuste per lavorare nelle 

aziende digitali di successo.

Inoltre, diventerai un Candidato Featured della nostra sezione Jobs. 

Cosa significa? 

Le aziende partner alla ricerca dei Talenti Digitali vedranno prima il tuo CV, 

che sarà sempre in evidenza sul nostro sito, aumentando le tue possibilità 

di trovare lavoro in un’azienda-partner o i tuoi primi clienti di valore!

Hai un’azienda?

Partecipando al nostro bootcamp avrai accesso privilegiato ai nostri stu-

denti migliori per selezionare il tuo team di supereroi del digital!
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OPPORTUNITÀ DI PLACEMENT
E I NOSTRI PARTNER AZIENDALI



Vanguard hub

012 Factory

Statwolf

Beautifeye ltd

Bonsay.me

Cyclopes Srl

AwakeningStudios

Belice Digital

BoosterBox

CopyPersuasivo

Stroll

Trispike
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Datrix

3rdPlace

FinScience

ByTek

PaperLit
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INTEGRA L’ESPERIENZA LIVE  CON
I NOSTRI CORSI ON DEMAND

A sviluppare una Strategia di Contenuti su Instagram con Davide Barbieri 

che ha lavorato per 11 anni in Google e 15 anni nelle aziende Top Fortune 500!

A creare testi efficaci per Funnels di Email Marketing, Siti e Landing Pages 

grazie al Copy Persuasivo con Andrea Lisi, il fondatore della prima agenzia di 

Copywriting in Italia che ha generato più di 3 milioni di profitti per i suoi clienti!

A implementare e gestire una pagina aziendale efficace su Facebook, con 

Elisabetta Macaione, Marketer esperta dal 10 anni, freelance nel Digital Mar-

keting da 5!

Come ottenere più visibilità locale con Google My Business, con Gloria 

Bassi, Product Expert della Community Ufficiale di Google

Se scegli il pacchetto BLENDED avrai accesso a tutti i nostri corsi di Marketing 

Digitale on demand per approfondire le principali tematiche di Marketing Digitale 

Dove e Quando Vuoi.

Cosa imparerai?
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Come creare pubblicità efficaci su Google Shopping Ads con Fabio Antichi, 

che segue la promozione online dei brand e-commerce.

 A lavorare con successo a distanza, trovando e mantenendo i tuoi clienti priva-

ti e migliorando la tua reputazione nell’ambito professionale e le tue capa-

cità di networking. Il Sensei di questo corso, Alessandro di Ruscio, Senior UX 

Designer e Digital Marketer lavora da remoto da più di 10 anni.

Come analizzare in modo efficiente i dati nel Digital. Luca Marchesotti, il 

Sensei di questo corso è il fondatore di Beautifeye, Ph.D., ex-ricercatore presso 

Xerox Research Labs, esperto nell’apprendimento automatico. Durante il suo 

corso, apprenderai le metodologie più innovative di elaborazione e presen-

tazione dei dati per ottenere degli insight utili alle aziende.

PROGETTO PRATICO

Metti in pratica quanto appreso e sviluppa un progetto personale da pre-

sentare alla fine del percorso. 

Avrai un feedback professionale garantito e un primo lavoro da aggiunge-

re al tuo portfolio e curriculum!

NETWORKING

Connettiti con gli esperti nazionali e internazionali nella nostra Community 

e fai networking con altri studenti.



LA NOSTRA OFFERTA

Trova l’offerta che più si adatta alle tue esigenze tra i nostri tre pac-
chetti personalizzati:

Tutti i prezzi sono IVA esclusa. L’IVA, se dovuta, andrà calcolata in base 
al Paese di residenza dell’iscritto.
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BASIC

 997€

BLENDED PREMIUM

Prezzo Early Bird
Per i primi 5 iscritti

1.497€

1.497€

1.997€ 2.997€

1.997€

Prezzo Regular
Dopo il 5° iscritto

Iscriviti subito per assicurarti il prezzo migliore!



40 ore di learning in Live Session 
Per Imparare la Teoria e La Pratica 

del Digital Marketing

Accesso alle registrazioni dei Live 
(direttamente nella tua casella 
e-mail a 24 ore dallo svolgimento)

Lifetime Access alle slide e ai 
materiali del Corso Live

Accesso preferenziale alla piatta-
forma Jobs di DigitalDojo.it con 
l’invio del tuo CV alle aziende-par-

tner e possibilità di placement

1 ora di Coaching one-to-one con 
un Career Coach per aiutarti a rag-
giungere i tuoi obiettivi professio-

nali

5 ore di formazione one-to-one 
con il tutor esperto di Marketing 
Digitale per rispondere alle tue 
domande e dare una spinta alle 

tue Competenze Pratiche

Accesso Lifetime ai Corsi Online 
On Demand di Marketing di Digi-
talDojo.it e ai relativi forum e 
materiali didattici (del valore di 

€1.145!)

Sistema di marketing con imple-
mentazione pratica del progetto 
realizzata da te seguendo le 

nostre indicazioni

BASIC BLENDED PREMIUM
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1. TEST DI SELEZIONE

Come prima cosa, compila il nostro Test gratuito di Selezione per 

partecipare al Bootcamp. Questo test serve ad assicurarci che tu 

sia un buon candidato per il bootcamp e che questo percorso 

possa aiutarti effettivamente a raggiungere i tuoi obiettivi.

2. COLLOQUIO CONOSCITIVO

Se hai qualche dubbio, o vuoi saperne di più, fissa un appuntamen-

to gratuito con il nostro team Digital - al telefono o in videoconfe-

renza - per accertarti che questo corso sia l’opzione giusta per la 

tua carriera. 

3. COMINCIA L’AVVENTURA

Entra nel vivo del corso!

Durante 6 weekend da 7 ore l’uno, avrai accesso ad un’esperienza  

LIVE di Alta Formazione che ti aiuterà a dare una spinta alla tua 

professionalità e ti permetterà di cominciare la tua carriera di suc-

cesso nel Digital Marketing!

COME ISCRIVERTI AL CORSO?
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Non Posticipare 
il Tuo Futuro: 
Inizia Subito a 
Costruire le tue 
Competenze!


