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Il social network più diffuso 
 in ambito BUSINESS

• NON è la semplice trasposizione del tuo CV  
Quindi compilare il profilo e attendere una 
chiamata da aziende o clienti non è il suo scopo 

• Richiede di essere PROATTIVO 
Impegnarti per rendere il tuo profilo 
interessante e far avvicinare gli utenti




Quando nasce LinkedIn?
• Nasce nel 2002, prima dei suoi “colleghi” 

Facebook, YouTube, Twitter 

• Tra il 2007 e il 2012 è riuscito a crescere 
ampiamente grazie al costante sviluppo  
e ad un’interfaccia sempre più user-friendly 

• Nel 2016 la piattaforma è stata acquistata  
da Microsoft



Linkedin nasce nel 2002. Situazione a gennaio 2022:





Le basi del funzionamento di LinkedIn

• CREA un profilo attraente che rispecchia  
la tua unicità 

• AGGIUNGI più collegamenti possibili  
in modo intelligente 

• DIFFONDI periodicamente contenuti di valore per 
stimolare l’interazione con i tuoi collegamenti  
e accrescere la tua visibilità e autorevolezza



Perchè utilizzare LinkedIn?

• Aggiungere contatti e allargare la tua rete  
di conoscenze professionali


• Cercare lavoro


• Trovare un collaboratore


• Farti trovare dalle aziende



LinkedIn è semplice da utilizzare?
Solo in apparenza…

• Mentre su altri social puoi postare immagini e pareri in 
modo informale, qui è altamente SCONSIGLIATO 

• Immagina LinkedIn come un “grosso meeting” 
a cui partecipano milioni di persone  
che potrebbero essere manager o imprenditori 
(quindi anche un tuo possibile futuro capo o cliente) 

• Ci sono delle “linee guida” che è bene mantenere  
per fare una buona impressione



3 cose IMPORTANTI da ricordare

• Creare un profilo PROFESSIONALE ed EFFICACE


• Postare contenuti di VALORE e interessanti  
per gli altri utenti 

• FARTI TROVARE dalle opportunità

Esserci e basta non è sufficiente



Creare un profilo LinkedIn efficace
• Informazioni di base: usa nel titolo 

parole chiavi “intelligenti” per farti trovare



Creare un profilo LinkedIn efficace
• Informazioni di contatto: URL siti web, indirizzo,  

e-mail, telefono e profili social



Creare un profilo LinkedIn efficace
• Sommario: riepilogo della tua esperienza 

professionale e delle competenze acquisite

Scegli  
con cura 
le parole! 



Creare un profilo LinkedIn efficace
• Hai anche la possibilità di mettere in primo piano  

dei contenuti multimediali  
(presentazioni/slide, video, portfolio)



Creare un profilo LinkedIn efficace
• Inserisci la tua esperienza lavorativa passata  

e attuale in modo dettagliato e chiaro

E’ una delle aree che LinkedIn 
utilizza per determinare con

quali parole chiave classificare 
il tuo profilo.


Le parole chiavi servono a 
LinkedIn per suggerirci 
connessioni più adatte al 
nostro profilo.



L’azienda, l’imprenditore, il professionista 

i gruppi, pagine vetrina …



Competenze su LinkedIn
Durante una conversazione professionale spesso ha più peso 
se è qualcun altro a indicare le tue competenze e i tuoi talenti 
piuttosto che sia tu stesso a farlo…

Esistono 2 tipologie di competenze:

• Quelle descritte in maniera autoreferenziale 

• Quelle descritte da persone che hanno lavorato con te



Competenze su LinkedIn
LinkedIn “sfrutta” a nostro vantaggio le due tipologie  
di competenze descritte in due modi:

• Aggiungere le tue competenze ed esperienze nel tuo 
profilo come fosse un curriculum  

• Le tue connessioni possono confermare le tue 
competenze specificando anche la relazione lavorativa 
a cui si riferiscono 



Competenze su LinkedIn
Quindi…

• Gli altri utenti possono vedere 
le tue competenze  
e approvarle con un click 

• Se hai molte approvazioni 
aggiunge autorevolezza  
e credibilità al tuo profilo 
professionale



Competenze su LinkedIn
• Puoi aggiungere fino a 50 competenze facendo click  

su quelle suggerite da LinkedIn, assicurati di scegliere  
quelle più rilevanti e con un tasso alto di approvazione



Competenze su LinkedIn

• Entrando nella sezione principale  
del profilo e scorrendo più in basso su 
“Competenze” e premendo “Conferma”

Ci sono due modi per confermare le competenze

• Facendo una richiesta diretta  
al tuo contatto dal suo profilo 
scrivendogli un messaggio



LinkedIn Skill Assessment
Test di verifica competenze di LinkedIn



LinkedIn Skill Assessment
Test di verifica competenze di LinkedIn

• Domande a scelta multipla in inglese  
con un tempo limitato per dare le risposte 

• Puoi ottenere un badge di riconoscimento se lo superi 

• Puoi ripetere il test dopo 3 mesi nel caso non lo superassi 

• Questo strumento dà ottimi vantaggi sia agli utenti  
che alle aziende, in quanto le persone possono dimostrare  
di avere determinate abilità verificate




Chiedere una referenza
Alcuni suggerimenti per scrivere una richiesta di referenza

• Ricalca la situazione attuale:  
se non senti il contatto da molto tempo, scrivilo 

• Chiedi ciò che devi chiedere in modo gentile e diretto,  
sii breve e sintetico 

• Dai la tua disponibilità di ricambiare il favore scrivendo 
una referenza per lui




Traguardi raggiunti
• Possibilità di inserire pubblicazioni, certificazioni, premi  

e riconoscimenti 

• Se hai scritto libri, report, articoli (o simili) puoi aggiungerli 
in queste sezioni per farti conoscere meglio




Ricorda di…

• Aggiornare sempre il tuo profilo con i tuoi progressi 
e nuove competenze tenendo conto delle nuove 
funzionalità  
 

• Fai sentire la tua voce creando un piano editoriale 
e pubblicando contenuti di qualità periodicamente 
(almeno una volta al giorno o alla settimana)



Badge “Open to Work”
Comunicare la disponibilità a nuove opportunità di lavoro

• Un filtro visivo immediato per le aziende  
che cercano nuovo personale

• Badge visibile sempre, 
anche quando commenti  
i post o nelle ricerche


• Puoi scrivere e pubblicare post 
con l’hashtag #OpenToWork 
per aumentare le possibilità



In breve…

Creare un profilo non è difficile 
 

Ma lo è renderlo attraente agli occhi  
delle tue connessioni per fare in modo 

 che percepiscano la tua professionalità



Come cercare lavoro su LinkedIn
Oppure nuove opportunità di business

LinkedIn è prima di tutto un motore di ricerca e utilizza le 
keywords per archiviare milioni di profili e restituire risultati 
soddisfacenti


Quindi… 
 
Se vuoi che il tuo profilo venga archiviato correttamente, 
inserisci le keywords nei campi giusti e con intelligenza



Sfruttare le keywords su LinkedIn
I campi giusti in cui inserire le keywords sono:

• La qualifica


• Il riepilogo/sommario


• L’elenco delle esperienze lavorative (attuali/passate)


• Le segnalazioni/referenze


• Le competenze


• Formazione



Sfruttare le keywords su LinkedIn

Per inserire le keywords in maniera naturale

sfrutta i principi della SEO e del copywriting 

Crea discorsi fluidi e sensati inserendo le keywords 

in modo armonioso ma efficace



Farsi trovare su LinkedIn

• Quali sono le competenze che mi distinguono particolarmente?


• Che valore danno ai clienti i miei prodotti e servizi?


• Quali parole sono ricorrenti nei profili dei miei competitor?


• Che parole chiave associa Google al mio titolo lavorativo?

5 domande per scegliere adeguatamente le keywords



Curriculum su LinkedIn
• Se sei alla ricerca di lavoro hai la possibilità di 

inserire il tuo CV all’interno di una candidatura per 
un’offerta di lavoro


• Puoi includere il tuo CV anche all’interno del tuo 
profilo LinkedIn  

• Il formato deve essere Word o PDF con una 
dimensione inferiore ai 5MB



CV vs LinkedIn

LinkedIn è già uno strumento concreto  
che va a riassumere in maniera organizzata  

le tue competenze seguendo la logica del CV 

Tuttavia LinkedIn non è il tuo Curriculum Vitae 

Il tuo Curriculum Vitae può essere un tuo “prodotto” 
più completo e dettagliato



CV vs LinkedIn

A differenza del Curriculum Vitae 
LinkedIn ci dà il vantaggio di connetterci  

con altri utenti per fare in modo che ci trovino 

I contatti sono “profilati”, ovvero hanno qualcosa  
in comune con te oppure con i quali  
potrebbero nascere delle opportunità



Presentarsi ad un recruiter
Ci sono tre passaggi da seguire:

• Trovare il recruiter 

• Presentarsi al recruiter 

• Costruire un rapporto lavorativo con il recruiter



Presentarsi ad un recruiter
Trovare il recruiter giusto non è semplice 

e richiede tempo e accuratezza

• Assicurati di avere un profilo LinkedIn completo e aggiornato 

• Leggi bene il profilo del recruiter, attivati per comprendere chi è, di 
cosa si occupa e chiediti se potrebbe essere interessato


• Chiedi il collegamento con un messaggio personalizzato per iniziare 
un dialogo: parla con lui in maniera sincera affrontando argomenti 
che potrebbero interessargli



Far crescere la rete professionale

Ci sono diverse tipologie di collegamenti:
• Contatti di primo grado: sono quelle persone presenti nella tua rete


• Contatti di secondo grado: persone con cui condividi collegamenti in comune


• Contatti di terzo livello: fanno parte della rete dei tuoi contatti di secondo grado

Puoi iniziare a richiedere collegamenti alle persone che già conosci  
oppure utilizzare i suggerimenti di LinkedIn

Puoi inviare richieste di collegamento accompagnate 

da un messaggio di presentazione



Far crescere la rete professionale

• Ampliare la tua rete di contatti grazie ai gruppi, 
partecipando attivamente alle discussioni o guardando 
gruppi e interessi dei contatti a cui desideri connetterti 

• Attrarre nuovi contatti aggiungendo un collegamento del 
profilo LinkedIn sul tuo sito web o in altre piattaforme



Creare la tua pagina aziendale
• Se vuoi creare una pagina LinkedIn aziendale hai bisogno 

di un indirizzo e-mail con il dominio della tua azienda 

• Inserisci nome, descrizione, dimensione azienda e 
settore di riferimento durante la registrazione 

• Altre informazioni che si possono aggiungere: 
specializzazioni, gruppi in primo piano, amministratori



Creare la tua pagina aziendale
• Aggiorna la tua pagina aziendale postando contenuti 

interessanti e inerenti su di te e il tuo settore per attirare 
l’attenzione dei follower 

• Le persone (o potenziali clienti) vogliono avere più 
informazioni per conoscere la realtà a cui affidarsi 

• Monitora le analisi dalla dashboard: metriche del 
traffico, dati relativi ad aggiornamenti, visitatori e follower



Le statistiche del profilo: 



CORSO DI WEB MARKETING

Le statistiche della pagina: 



Usare LinkedIn per promuovere il tuo business
Possibilità di fare pubblicità diretta oppure per potenziare 

dei contenuti e aumentarne visibilità e copertura

• Crea annunci di testo sponsorizzati da inviare con messaggi 
privati a persone specifiche o promuovere i contenuti con pubblicità 
mirata 

• In base al tipo di annuncio che crei, puoi incrementare il traffico al 
tuo sito web attuando una strategia di lead generation 

• Il modo migliore per fare pubblicità su LinkedIn è il targeting



Quanto costa la pubblicità su LinkedIn?
Logica dell’asta

• Il costo delle pubblicità è determinato da un sistema di aste online 
che ti permette di fare offerte competitive per aggiudicarti il 
posizionamento dei tuoi annunci


• Quando pubblici annunci competi con altri inserzionisti che 
vogliono raggiungere un gruppo di destinatari analogo


• La campagna che si è aggiudicata un’asta per quel gruppo di 
destinatari potrà mostrare il proprio contenuto a quell’utente 
LinkedIn



Remarketing su LinkedIn

• L’utente vede un annuncio sul proprio feed


• Se è interessato clicca sull’annuncio 

• Viene portato ad un’altra pagina (es. sito web / landing page) 

• Interagisce o fa delle azioni (es. compilare form contatto) 

• A questo punto diventa un lead (un utente interessato) 

• L’utente non acquista ed esce, ma le sue azioni vengono memorizzate


• Lo stesso utente ritroverà annunci di retargeting che mostrano il prodotto o 

servizio per cui ha mostrato interesse

Funzionalità che consente all’inserzionista di creare segmenti di pubblico 
formati da utenti che hanno già interagito

Ultimo passaggio: conversione dell’utente in cliente



LinkedIn Advertising
Monitora sempre i risultati se fai pubblicità! 

 
Hai a disposizione queste metriche:

• Livello di coinvolgimento totale: somma coinv. organico/annuncio 

• Coinvolgimento totale per annuncio: numero likes/commenti/clic/

condivisioni/views video


• Coinvolgimento organico totale: numero totale interazioni ai post 

della tua pagina aziendale 

• Visite totali al sito web: numero di volte in cui i membri targetizzati 

hanno visualizzato la pagina web



Le nuove funzionalità LinkedIn

Creator Mode: pensata per chi crea sempre nuovi contenuti, accedi a 
strumenti e funzioni aggiuntive ad es.


LinkedIn Live Video (solo da 150 follower in poi e con esperienza 

in creazione di contenuti originali): live streaming in diretta


LinkedIn Live Newsletter: inviare notifiche indirizzate agli iscritti 



Strumenti utili per la gestione del profilo

Oktopost: pianificazione post Facebook/Twitter/LinkedIn


Jumplead: identificare visitatori che arrivano al sito web


Buffer: pianificazione post Facebook/Twitter/LinkedIn


HootSuite: pianificazione post Facebook/Twitter/LinkedIn


SproutSocial: misura coinvolgimento utenti / pianifica post e 

analizza le attività Facebook/Twitter/LinkedIn


