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Ecco come lavoriamo all’interno dell’Academy:

Per chi è pensata Content Marketing Academy?

L’Academy è progettata per aiutare imprenditori, professionisti e consulenti 
a diventare padroni della loro comunicazione: l’obiettivo è renderli autonomi 
sia sulla strategia che sull’esecuzione. È in questo modo che gli studenti 
dell’Academy hanno ottenuto risultati impressionanti, incrementando 
vendite e fatturato e costruendo un brand personale inattaccabile.

La storia di Content Marketing Academy

Nasce a Novembre 2017 con lo scopo di creare un percorso dedicato al 
100% al Content Marketing. Infatti, a differenza dei numerosi corsi, master 
e workshop dedicati al digital marketing, Content Marketing Academy 
è l’unico programma di formazione continuativa focalizzato sul Content 
Marketing. Ad oggi oltre 300 studenti sono stati formati e oltre 15 docenti 
esterni hanno contribuito agli incontri in aula.

ONLINE
1 sessione
di laboratorio
a settimana

AULA
10 giornate
di aula
fisica all’anno

COMMUNITY
Gruppo
Facebook 
riservato
ai soli membri

ARCHIVIO
Il più grande 
archivio video 
sul Content 
Marketing
(oltre 150 ore)
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24 SETTEMBRE CONTENT STRATEGY

Conoscere e applicare le matrici operative per 
la progettazione di una strategia di contenuti. 
Lavoreremo in laboratorio per comprendere 
caratteristiche di piattaforme, strumenti e forme di 
contenuto.

LABORATORI ONLINE:
19 SETTEMBRE | 3 OTTOBRE | 10 OTTOBRE

14 OTTOBRE SCRITTURA EFFICACE

Principi di scrittura efficace e loro applicabilità 
alla creazione di contenuti. Regole di leggibilità, 
comprensione e gradienti di persuasione di un 
testo. Sessioni pratiche con laboratorio di scrittura.

LABORATORI ONLINE:
24 OTTOBRE | 31 OTTOBRE | 7 NOVEMBRE

12 NOVEMBRE NARRAZIONE

I principi di un contenuto narrativo applicati alla 
comunicazione d’impresa. Come creare una 
narrazione partendo da idee semplici e con risorse 
limitate. Nei laboratori utilizzeremo lo schema di 
progettazione di una narrazione con audio, video 
e contenuti testuali.

LABORATORI ONLINE:
21 NOVEMBRE | 28 NOVEMBRE | 5 DICEMBRE
12 DICEMBRE

APPUNTAMENTI IN AULA 2019
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13 GENNAIO EMAIL MARKETING

Come scrivere email efficaci per clienti e 
partner. Progettazione, struttura e scrittura di 
un’email pensata per farsi aprire e leggere 
fino alla fine. Creazione di una campagna e 
principi di email marketing automation.

LABORATORI ONLINE:
9 GENNAIO | 23 GENNAIO | 30 GENNAIO
6 FEBBRAIO

1O FEBBRAIO CONTENUTI AUDIO VIDEO

Analisi delle principali forme di contenuto audio 
e video, comprensione delle caratteristiche 
tecniche e loro creazione. Nei laboratori 
lavoreremo su podcast, video, live e stories.

LABORATORI ONLINE:
20 FEBBRAIO | 27 FEBBRAIO | 5 MARZO
12 MARZO

16 MARZO TRAFFICO

Come generare traffico web e ottenere clienti 
interessati ai nostri contenuti. Analizzeremo le 
dinamiche che regolano la generazione di 
traffico su siti web, landing page e piattaforme 
social per migliorare il volume di traffico attuale.

LABORATORI ONLINE:
26 MARZO | 2 APRILE | 9 APRILE | 16 APRILE

20 APRILE CONVERSIONE

I fattori di conversione di un contenuto. 
Comprensione e analisi degli elementi che 
portano l’utente che incontra un nostro 
contenuto a fidarsi e seguire le nostre 
indicazioni. Capiremo come applicare i principi 
di conversione ad ogni forma di contenuto.

LABORATORI ONLINE:
30 APRILE | 7 MAGGIO | 14 MAGGIO

18 MAGGIO CONTENT STRATEGY 2

Lavoreremo sulla strategia integrando quanto 
appreso. Questo includerà lo sviluppo di un 
calendario, l’utilizzo di sistemi di misurazione di 
performance e le procedure di creazione di 
contenuti per la gestione di piccoli team.

LABORATORI ONLINE:
28 MAGGIO | 4 GIUGNO | 11 GIUGNO

15 GIUGNO TRASFORMAZIONE

I principi di trasformazione di contenuti nei 
vari formati utilizzando testo, audio, video, 
immagini e grafici. Analizzeremo gli strumenti 
dedicati e i processi che si possono creare per 
delegare questo lavoro senza perdere identità.

LABORATORI ONLINE:
25 GIUGNO | 2 LUGLIO | 9 LUGLIO

13 LUGLIO PROMOZIONE

Come costruire una vera strategia di 
promozione contenuti che attraverso tutti gli 
strumenti dell’online e dell’offline permetta 
ai nostri contenuti di raggiungere il maggior 
numero di persone in target senza disperdere 
energie.

LABORATORI ONLINE:
23 LUGLIO | 30 LUGLIO | 6 AGOSTO | 13 AGOSTO 

APPUNTAMENTI IN AULA 2020

*tutte le aule fisiche si svolgono a Milano
con orario 10.00 - 17.00



10 AULE FISICHE  
10 giornate di aula a Milano con me per 
lavorare fianco a fianco sui contenuti 
(video registrate e sempre disponibili in 
archivio)
   Valore: 2.900 Euro 

52 LABORATORI ONLINE 
52 appuntamenti settimanali online 
all’interno del gruppo Facebook dove in 
diretta potremo interagire.

   Valore: 1.500 Euro

ARCHIVIO VIDEO
Oltre 150 ore di formazione video (tutte le 
lezioni realizzate da Novembre 2017 ad oggi)

   Valore: 3.600 Euro

COMMUNITY
Accesso alla più grande community 
italiana dedicata al Content Marketing. 
200 imprenditori e professionisti che ogni 
giorno fanno Content Marketing per 
promuovere la loro attività.
   (valore incalcolabile)

BONUS: CALL INIZIALE
Una chiamata di un’ora con me per 
definire i tuoi obiettivi.

Valore: 250 Euro

BONUS: FORMULA ACADEMY
Un percorso introduttivo di 60 giorni in cui ti 
accompagno con una email quotidiana.

Valore: 227 Euro

BONUS: VIDEO WORKSHOP RISCRIVI
Registrazione video integrale del Workshop 
in aula RISCRIVI.

Valore: 197 Euro

BONUS: EMERGENCY CALL
In qualsiasi momento durante l’anno potrai 
richiedere una call privata di un’ora con me. 

Valore: 250 Euro

CERTIFICAZIONE
Potrai ottenere il certificato di 
specializzazione in Content Marketing 
Livello 1.
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TABELLA SINTETICA VALORE

TOTALE VALORE: 8.924 EURO   1.570 EURO
QUESTA OFFERTA SCADE IL 20 SETTEMBRE 2019, POI IL PREZZO SALE A 2.270 EURO E SPARISCONO I BONUS
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PARERI E OPINIONI SU CONTENT MARKETING ACADEMY
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“Ho applicato ciò che 
ho imparato in Academy 
alla mia comunicazione, 
i clienti sono stati una 
conseguenza naturale.”

ARCH. NICOLA PRETI 
FONDATORE DI
EDIFICI DI PAGLIA ITALIA

“Quando l’allievo è 
pronto, il maestro si 
rivela. Alessio mi ha 
permesso di raggiungere 
risultati impensabili.”

ENRICO FLORENTINO
FONDATORE DI 
IMPRENDIPROMOTORE 
ACADEMY

“Oggi i pazienti
mi scelgono grazie 
ai contenuti che ho 
imparato a creare
in Academy.”

DOTTOR TITO BORDINO 

“Creare contenuti 
per i miei clienti mi ha 
permesso di avvicinarmi 
a loro e di incrementare 
le vendite.”

GLORIA ROSSI
TITOLARE DI
ECOANDECO.IT

CHI È ALESSIO BELTRAMI

Alessio Beltrami è 
professore di Teoria 
e Tecnica dei 
Nuovi Media presso 
l’Università Bicocca 
di Milano.
Ha creato il metodo 
di scrittura RISCRIVI 
e formato oltre 300 

imprenditori con i percorsi avanzati di 
Content Marketing Academy.
Per Giunti Editore dirige la collana 
Apprendere per Competere, sue le 
prefazioni all’edizione italiana di alcuni 
mostri sacri del marketing come Philip 
Kotler, Joe Pulizzi e Robert Rose. 

LA PRIMA CERTIFICAZIONE
IN CONTENT MARKETING

COMITATO SCIENTIFICO

Il programma didattico e le metodologie 
di insegnamento sono state analizzate da 
un gruppo di 5 professionisti con grande 
esperienza nel campo della formazione.
 
Per l’anno accademico 2019/2020 il 
Comitato Scientifico è presieduto da:

• Leonardo Bellini Executive MBA presso 
MIP Politecnico di Milano, Professore 
a contratto in Social Media Marketing 
presso Università Cattolica e LUISS Business 
School, docente in Master specialistici 
presso IULM e Università di Udine.

ed è composto da:

• Luca Mazzucchelli Direttore della 
rivista Psicologia Contemporanea e Vice 
Presidente dell’Ordine degli Psicologi della 
Lombardia

• Luca Vanin Professore di Web Marketing 
presso l’Università Bicocca di Milano 

• Patrick Facciolo Public speaking 
trainer, dottore in tecniche psicologiche e 
giornalista

• Davide Scotti Direttore Generale 
Fondazione LHS

RILASCIATO A MILANO IN DATA 12/7/2018

Certificato di specializzazione
in Content Marketing Livello 1 

conferito a

Rilasciato a conclusione dell’anno accademico 2018/2019 per aver partecipato
alle sessioni di aula e online e aver raggiunto tutti gli obiettivi del programma formativo.  

Il fondatore di
Conten Marketing Academy

Alessio Beltrami

Il presidente
del Comitato Scientifico

Leonardo Bellini

ELENA  BIZZOTTO

Leggi tutte le testimonianze su ContentMarketingItalia.com/testimonianze

http://ContentMarketingItalia.com/testimonianze


Iscriviti entro
il 20 Settembre 2019

Risparmia e ottieni i bonus
www.ContentMarketingAcademy.it

Info iscrizioni a academy@contentmarketingitalia.com


