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FORMare all’AZIONE 

 

LINKEDIN Parte II 
 

Il corso avanzato 

 

 

 

 

 

Durata complessiva: 8 ore 

 

CONTENUTI E FINALITÀ DELLA GIORNATA FORMATIVA 

LinkedIn è più che un mero database di cv: è una piattaforma essenziale per la produttività 

del professionista e una vetrina fondamentale per un’azienda che vuole attirare nuovi clienti 

o risorse. Ora che hai un buon profilo, ti sai muovere con dimestichezza in Home Page e stai 

costruendo un buon network è ora di mettere a sistema la tua attività in un piano marketing 

e commerciale strutturato. 
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Al corso capirai: 

- come sfruttare Pulse per aumentare la tua authority 

- come definire un calendario editoriale che metta in riga le tue attività su LinkedIn 

- cosa funziona e cosa no su una Pagina Azienda 

- come contattare a scopi commerciali i tuoi potenziali clienti 

- come tenere traccia dei risultati 

 

 

L’obiettivo del corso è darti gli strumenti per impostare un’azione strategica su LinkedIn 

per attrarre e trovare nuove opportunità di business. 

 

 

Il corso è rivolto a: 

- liberi professionisti, manager e piccoli imprenditori che vogliono promuoversi o aumentare 

il proprio giro d’affari con LinkedIn, 

- responsabili marketing e comunicazione che vogliono portare in azienda quanto appreso, 

- venditori o agenti che vogliono usare LinkedIn in senso commerciale, 

- operatori del settore marketing e comunicazione che vogliono capire come usare il social 

per promuovere le proprie attività e rivendere il servizio ai propri clienti. 

 

 

Dovresti iscriverti perché: 

- avere un bel profilo LinkedIn non basta 

- uscirai già con un calendario editoriale pronto 

- i tuoi concorrenti (non) lo stanno facendo 

- conosci già il docente! 

  



Ente Nazionale Canossiano     
Sede formativa di Verona 

Tel 045 9209989 

Mail verona@enac.org  

 

 

 

 

ARGOMENTI 

 

Cosa faremo insieme in questa giornata formativa: 

 

MATTINA 

 Identifica il tuo pubblico e cosa vuole leggere 

 Pulse: elementi di un post perfetto 

 Aumenta la portata dei tuoi contenuti 

 Definisci un calendario editoriale per Pulse (con modello di calendario editoriale) 

 

POMERIGGIO 

 Pagina Azienda: come la creo, come la uso? 

 Cosa scrivo in una Pagina Azienda? 

 Ricerca Avanzata: come generare liste di prospect 

 Modelli di primo contatto efficace 

 Metodo TAC: Trova, Aggancia, Chiudi 

 

 

 

 

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.  

 


