
Mappa
la tua audience

CORSO ONLINE



Analizza le conversazioni,
studia il contesto e raggiungi il tuo target
Per facilitare la didattica, tutte le lezioni avranno come punto di partenza uno scenario 
specifico: in questo corso useremo le parole chiave collegate ai temi della riduzione 
del consumo di plastica per comprendere quali sono le community che ne parlano, 
come ne parlano e come puoi intercettarle per la tua campagna di comunicazione. 

L’esempio ti aiuterà a capire come cercare informazioni su qualsiasi tematica legata 
al tuo business e raggiungere il target ideale per ogni campagna di comunicazione. 
Partiremo da un’analisi dei tuoi canali proprietari per proseguire con le pratiche di 
ascolto e monitoraggio del web, fondamentali per individuare utenti, organizzazioni e 
aziende che puoi coinvolgere nella tua campagna.

Questo è il corso per te?
È il corso per te se lavori nel marketing e nella comunicazione per un’azienda o 
un’organizzazione non profit, se sei giornalista e vuoi conoscere il tuo pubblico, se 
hai bisogno di lanciare una campagna di crowdfunding e non sai come promuoverla, 
oppure lavori come freelance per creare campagne di comunicazione e vuoi conoscere 
strumenti e metodi per intercettare le persone giuste online. Il corso ti aiuta a conoscere 
i canali frequentati dal tuo target e il modo in cui parla dei temi di cui ti occupi, 
permettendoti di risparmiare tempo e soldi nella produzione di contenuti che non 
funzionano o che vengono pubblicati nei canali sbagliati.

MAPPA LA TUA AUDIENCE
Impara ad analizzare i dati per coinvolgere 

le persone giuste nella tua campagna
di comunicazione

Percorso
avanzato

Dispense PDF e 
canvas

ogni settimana

Costo
€77

IVA inclusa

Impegno stimato: 
5 ore

esercitazioni comprese



MAPPA LA TUA AUDIENCE

Contenuti e servizi del percorso didattico

CONTENUTI DIDATTICI

 → 10 lezioni in pillole, una al giorno via mail

 → 10 quiz o esercizi di auto-valutazione

 → Esercitazione finale su cui riceverai feedback dalla tutor

 → Certificazione a conclusione del corso

SUPPORTO AGLI STUDENTI
 → Notifiche via email per nuove lezioni disponibili
 → Forum privato con docente
 → Commenti personalizzati su esercitazioni via email 

MODALITÀ DI FRUIZIONE
 → Sincrona: seguendo l’andamento del percorso nei tempi previsti
 → Asincrona: seguendo il corso in modalità autonoma sia come giorni 
che come orari di fruizione dei contenuti

 → Materiali disponibili per 180 giorni su piattaforma online, a partire 
dalla data di  inizio del corso

Imparerai:

 → Usare gli insight di Facebook per conoscere i gusti, le abitudini e i 
comportamenti del tuo pubblico

 → Esplorare gli analytics del sito per scoprire informazioni sul tuo 
target

 → Analizzare i comportamenti della tua audience nelle tue campagne 
di email marketing

 → Attivare strumenti di monitoraggio e ascolto del web per scoprire 
chi parla di un certo tema e come ne parla

 → Visualizzare le caratteristiche della tua community in un foglio di 
calcolo



MAPPA LA TUA AUDIENCE

Piano delle lezioni

MODULO 1 
Chi sono le persone della tua community

 → LEZIONE 1: Cosa vuol dire mappatura 

 → LEZIONE 2: Raccolta dati per la mappatura

 → LEZIONE 3: Chi sono i visitatori del tuo sito

 → LEZIONE 4: Chi sono e come si comportano i tuoi fan su Facebook

 → LEZIONE 5: Costruisci la tua user persona

MODULO 2 
La mappatura dei contenuti e delle persone che voglio raggiungere

 → LEZIONE 6: Le parole chiave
 → LEZIONE 7: Le conversazioni online
 → LEZIONE 8: Analizzare le conversazioni su Twitter
 → LEZIONE 9: Le relazioni della tua community
 → LEZIONE 10:  Il percorso in sintesi



Chi siamo
Dataninja è un’azienda nata da un gruppo di lavoro basato in Italia e attivo in Europa 
dal 2012 con l’obiettivo di aiutare le persone a vivere e lavorare meglio usando i dati. Lo 
facciamo attraverso percorsi di formazione coinvolgenti, prodotti educativi e conte-
nuti divulgativi basati sui dati.

Il nostro principale ambito di lavoro è la formazione: Dataninja School è una piattafor-
ma dove offriamo corsi in formato interattivo per imparare a trovare, analizzare e 
visualizzare i dati.

Con Open The Box, il primo progetto italiano di media e data literacy rivolto agli stu-
denti delle scuole secondarie di secondo grado vogliamo invitare studenti, docenti ed 
educatori ad aprire le scatole dei contenuti che incontrano ogni giorno online per ca-
pirne il funzionamento e informarsi in maniera più consapevole.

Con il nostro settore Ricerca & Sviluppo costruiamo progetti per la divulgazione e la 
disseminazione dei dati, con partnership strategiche in Italia e in Europa.

Vuoi avere più informazioni? 

Sei un’azienda e hai esigenze speciali?

Stai pensando a percorsi su misura per te o i tuoi collaboratori? 

Scrivici a school@dataninja.it
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