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FORMare all’AZIONE 

 

LINKEDIN 
 

Tutto quello che avresti voluto sapere su LinkedIn 

 

 

 

 

 

Durata complessiva: 8 ore 

 

 

 

CONTENUTI E FINALITÀ DELLA GIORNATA FORMATIVA 

 

LinkedIn è il social del momento ma al grande pubblico ancora non sono chiare le sue 

potenzialità. Con 350 milioni di professionisti in 200 paesi – quasi 8 milioni solo in Italia – 

LinkedIn è una grande opportunità per professionisti e aziende di trovare nuovo 

business e lavoro a livello internazionale. 
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Al corso capirai: 

• A cosa serve veramente LinkedIn, 

• Come scatenare il suo potere per trovare lavoro e clienti, 

• I segreti di un profilo veramente ottimizzato, 

• Come monitorare le tue performance. 

 

Gli obiettivi del corso sono: meravigliarti e aprirti gli occhi su quello che veramente può 

fare LinkedIn, e che nessuno ti sta dicendo, farti vedere il mondo di possibilità dietro a 

questo social e insegnarti a coglierle. 

 

 

 

A CHI È RIVOLTO IL CORSO? 

 

 operatori del settore marketing e comunicazione che vogliono capire come usare 

il social per promuovere le proprie attività e rivendere il servizio ai proprio clienti 

 liberi professionisti, manager e piccoli imprenditori che voglio promuoversi o 

aumentare il proprio giro d’affari con LinkedIn 

 curiosi, che sentono che “c’è qualcosa dietro LinkedIn” ma non hanno trovato una 

risposta soddisfacente (finora) 

 a quanti cercano un nuovo lavoro: capiranno le logiche dello strumento e saranno 

più efficaci, attirando nuove opportunità. 
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ARGOMENTI 

 

Atto I (mattina) 

• Cos’è e cosa non è LinkedIn 

• Social Network = persone in relazione 

• Qual è il problema più grave su LinkedIn che tutti abbiamo e come risolverlo 

• Cosa significa fare networking (online) 

• 5 step per i primi successi su Linkedin 

 

Atto II (pomeriggio) 

• Come ottimizzare un profilo LinkedIn 

• Esercizi pratici di ottimizzazione del profilo 

• Mobile: usa LinkedIn dovunque ti trovi 

• Cosa viene dopo un buon profilo … ? 

 

 

 

 

 

Modalità di erogazione 

Teoria a mezzo slide. Dimostrazioni pratiche online. Esercitazioni pratiche su PC. 

 

Sede delle lezioni 

ENACLAB – Via San Giuseppe, 10 – 37123 Verona (VR) 

 

Attestati finali 

Al termine del corso, verrà rilasciato l’attestato di frequenza.  

 


