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Il webinar

In questa sessione vedremo come funziona 
LinkedIn.

Questo social network è un canale molto 
potente, non solo per trovare lavoro, ma anche 
per farsi conoscere e costruire relazioni 
profittevoli.

È molto importante saperlo utilizzare al meglio 
e conoscere tutte le sue particolarità.



Gli utenti

PROFESSIONISTI

AZIENDE

HR

FUTURI 
PROFESSIONISTI

Liberi professionisti, consulenti o lavoratori che 
utilizzano questo social principalmente per farsi 
conoscere e fare social selling.

Che utilizzano la pagina aziendale per comunicare 
le notizie corporate e per fare annunci di lavoro.
In ambito B2B, ricercano clienti nella piattaforma.

Le risorse umane che utilizzano LinkedIn per conto 
di aziende o agenzie interinali.
Sono alla ricerca di figure da assumere.

Studenti universitari o neofiti della piattaforma 
che cercano di farsi conoscere o di farsi assumere.



Il profilo personale

Punto di partenza.

LinkedIn è la più grande comunità 
professionale al mondo. Una piattaforma per 
costruire relazioni con i giusti profili 
professionali e generare opportunità 
lavorative o di business.

Se siete alla ricerca di un lavoro o volete 
semplicemente farvi conoscere...

DOVETE ESSERCI!



Il profilo personale

Il profilo è una pagina di approdo che permette di ottenere contatti e 
dialogare con chi vede in voi le persone giuste per un determinata 
esigenza. 

NON è il vostro CURRICULUM ma CONTIENE IL vostro CURRICULUM.

È una pagina dove si racconta chi siete e cosa sapete fare. 



Obiettivi

● Farsi trovare

Il profilo deve contenere informazioni e parole chiave che favoriscano un 
buon posizionamento nei risultati delle ricerche (anche di Google).

● Strategia

Curare il profilo, affinché convinca immediatamente chi è alla ricerca di una 
determinata figura professionale. 



Set-up

Ottimizzazione del profilo



Struttura profilo

Url

Immagine 
profilo

Immagine 
copertina

Nome

Headline

Bio



Nome e cognome

Deve contenere solo nome 
e cognome, non pseudonimi 
o soprannomi.

● NON scrivetelo in 
MAIUSCOLO

● NON scrivetelo tutto in 
minuscolo

● NON mettete emoji.

NO

NO

NO

SÌ



Foto profilo NO

NO

NO

SÌ

La foto profilo deve essere 
un primo piano o mezzo 
busto in abiti professionali 
(in relazione al tipo di ruolo 
che desiderate ricoprire) e 
con sfondo neutro. 

● NO… selfie
● NO... foto in vacanza 
● NO… foto di cartoni animati
● NO… foto di animali
● NO… corone d’alloro!

Dimensioni: 165 x 165 pixel.



Copertina

NO

SÌ

L’immagine copertina deve 
essere rappresentativa: una 
foto mentre siete intenti a 
parlare in pubblico, una 
copertina aziendale, una quote.

Dimensioni: 1584 x 396 pixel.

● NO… immagine vuota
● NO… immagini senza senso 
● NO… animali e cartoni animati



Headline

NO

SÌ

Uno spazio dove inserire una 
breve descrizione (max. 120 
caratteri) le cui parole chiave 
avranno grande rilevanza in 
riferimento al posizionamento 
sul motore di ricerca interno.

Quindi:
“Marito amorevole”
“Madre di 10 figli”, etc…
Non aiuta gli utenti a capire il vostro 
mestiere e non permette una 
corretta indicizzazione.



URL

Inserite il vostro 
nome-cognome per 
facilitare il posizionamento 
sul motore di ricerca.

Potete metterlo nel biglietto 
da visita, nel curriculum o 
nella firma digitale. https://www.linkedin.com/public-profile/settings 

https://www.linkedin.com/public-profile/settings


Esperienze professionali

Il curriculum è il motore 
pulsante della community. 

Molteplici sezioni a 
disposizione: 

● Esperienze professionali
● Esperienze accademiche
● Skills acquisite
● Esperienze di volontariato
● Riconoscimenti
● Progetti
● Brevetti
● Pubblicazioni



Competenze

Elencate almeno 30 competenze 
chiave e assicuratevi che ognuna 
delle prime 12 riceva almeno 10 
endorsement. 

Dare per ricevere: convalidate le 
competenze di colleghi e amici in 
modo che possano ricambiare.

https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/33233/confermare-una-competenza-per-qualcuno?lang=it&src=aff-lilpar&veh=aff_src.aff-lilpar_c.partners_pkw.123201_plc.adgoal%20GmbH_pcrid.449670_learning&trk=aff_src.aff-lilpar_c.partners_pkw.123201_plc.adgoal%20GmbH_pcrid.449670_learning&clickid=WTHRNq1WSxyOR7vwUx0Mo3EWUkix-2xlkyn8T00&irgwc=1


Il curriculum

Assicuratevi di scrivere le stesse esperienze 
lavorative del vostro CV cartaceo.

I recruiter (almeno in Italia) lo richiederanno e 
faranno sicuramente un confronto.

Inoltre, cercheranno informazioni su di voi su 
Google e sbirciando i vostri social network. Si 
faranno un’opinione, quindi cercate di 
renderla positiva!



Segnalazioni

Le referenze sono un ottimo 
strumento per comunicare 
che si è professionisti 
stimati e competenti. Iniziate 
raccomandando i vostri 
colleghi. Scrivete delle 
referenze per loro indicando i 
motivi per cui li considerate dei 
validi lavoratori. 



Vantaggi delle segnalazioni

1. Aumentano il legame professionale con la persona che riceve la 
vostra segnalazione.

2. Consentono una maggiore visibilità del vostro profilo, perché chi 
visiterà la pagina della “persona segnalata”, vedrà anche le vostre 
referenze, avendo la possibilità apprezzare anche il vostro account. 



Costruire una rete

Selezionando le persone giuste



La vostra rete

Sebbene LinkedIn preveda di chiedere e accettare il collegamento solo 
dalle persone che conoscete personalmente…

NON FATELO!

Su LinkedIn, a differenza di altri social, è molto importante selezionare un 
pubblico interessato ai vostri contenuti.

 La nostra rete deve comprendere la nostra lingua e il nostro contenuto.



La vostra rete

L’obiettivo del profilo su LinkedIn è ottenere 
conversazioni profittevoli.

Questo significa che più numeroso sarà il 
vostro seguito, maggiore sarà la possibilità di 
rendere visibili i vostri contenuti e, se 
interessanti, farvi notare. 



Richieste di collegamento

Accompagnate le vostre richieste 
con un messaggio.

Non occorre niente di particolare, 
ma se non conoscete una 
persona è sempre meglio 
scrivere perché volete restare 
in contatto.

No spam / No copia-incolla



Mantenere un ToV adeguato

Quando contattate 
qualcuno, immaginate di 
essere dal vivo:

● Non date del TU.
● Siate professionali.
● Prestate attenzione a 

sintassi e grammatica.



I vostri post su LinkedIn

Tipologie di contenuti della piattaforma



Tipologie di contenuti

Su LinkedIn potrete postare:

● Aggiornamenti
● Foto/Multifoto
● Link
● Video
● Articoli
● Documenti (pdf)
● Sondaggi
● Eventi
● Stories
● (Dirette)*

*Non per tutti.



Cosa pubblicare e cosa no

Da pubblicare:

● Contenuti inerenti al vostro 
lavoro

● Traguardi lavorativi
● Contenuti aggiornati e recenti, 

soprattutto content curation 
(articoli e eventuali post di altri 
profili)

Da non pubblicare:

● Foto di animali
● Foto di vacanze
● “Buongiornissimo caffè?”
● Post polemici su politica o 

argomenti più personali
● Video musicali o film
● Offese
● Ironia



Gli hashtag

Servono a farci inserire in una 
conversazione in cui troveremo persone 
che non sono collegate con noi, rendendo 
questo social un medium per informare e 
informarsi. 



Gli hashtag

● Integrateli bene nel testo
#Non #hashtaggate #ogni #parola! Gli hashtag possono essere inseriti dopo il testo 
oppure integrati nel testo stesso, purché abbiano senso e mantengano fluida la lettura.  
PS. agli hashtag non piacciono le lettere accentate e la punteggiatura (#piùsoldipertutti - 
#l’albero… questi non sono hashtag…)

● Non esagerate
Massimo 5. Se ne usate troppi, l’algoritmo della piattaforma potrebbe contrassegnare i 
vostri post come spam.

● Seguite gli hashtag per scoprire nuove idee
Individuate gli hashtag che rilevanti per il vostro brand/business e seguiteli. 



Monitora i risultati

Social Selling Index

Definisce il grado di efficacia con 
cui utilizziamo LinkedIn per azioni 
di social selling e si basa su 4 
fattori:

1. Completezza profilo LinkedIn
2. Trovare le giuste persone
3. Interagire con informazioni 

rilevanti 
4. Costruire relazioni

https://www.linkedin.com/sales/ssi?src=aff-lilpar&veh=aff_src.aff-lilpar_c.partners_pkw.123201_plc.adgoal%20GmbH_pcrid.449670_learning%7Cli-scin&trk=aff_src.aff-lilpar_c.partners_pkw.123201_plc.adgoal%20GmbH_pcrid.449670_learning


Nel concreto


