GUIDA PER LO SVILUPPO E
IL NETWORKING

COSA È LINKEDIN

LinkedIn è il social network
per i professionisti del
business che vogliono fare
connessioni, rimanere in
contatto con altri
professionisti nel loro campo
e continuare a raggiungere

IMPARA AD USARLO

un maggiore successo nelle
Imparare le regole di

loro professioni.

ingaggio, per così dire,
può aiutare a garantire

L'80% di tutti gli utenti di

che il tuo uso di LinkedIn

LinkedIn cita il networking

sia il più efficace possibile.

professionale come una
delle chiavi del successo

Da come richiedere una

della loro carriera.

raccomandazione a come
utilizzare LinkedIn per

Con oltre 562 milioni di

promuovere il tuo personal

utenti nel pool di talenti di
LinkedIn, non sorprende che
l'87% di tutti i reclutatori
utilizzi questo social come
un potente strumento per
trovare ottimi candidati di

brand, questa guida può
aiutarti a far partire la tua
esperienza professionale di
sviluppo e networking su
LinkedIn.

lavoro.
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PERCHÈ DOVRESTI ESSERE SU LINKEDIN

Il 37% di tutti i milionari
tra Stati Uniti ed Europa

46 milioni di utenti di

utilizza LinkedIn.

LinkedIn sono studenti o

LinkedIn sta crescendo al

neolaureati.

ritmo di due nuove

Cerchi un'opportunità

iscrizioni al secondo.

internazionale? Il 70%

Il CEO medio su LinkedIn

degli utenti di LinkedIn è
al di fuori dell’Italia.

ha circa 1930
connessioni.

LinkedIn è la patria di
oltre 562 milioni di utenti
in oltre 200 paesi e
territori in tutto il mondo.
Quelli con lavori ben
pagati tendono ad essere
attratti da LinkedIn. Il
45% delle persone che
guadagnano più di
$ 75.000 all'anno usa

Sei alla ricerca di un

LinkedIn.

buon lavoro? LinkedIn
offre una visibilità
impressionante: 9
reclutatori su 10 si
rivolgono a LinkedIn
quando cercano
candidati da assumere.

"Il 37% di tutti i milionari tra Stati Uniti ed Europa
utilizza LinkedIn."
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POTENZIA LA TUA CARRIERA

Ogni 20 profili LinkedIn,
uno è quello di un
recruiter, sempre alla
ricerca di nuovi talenti;
LinkedIn è pieno di
professionisti esperti;
infatti, è l'unico sito di
social networking con un
utilizzo più elevato tra
quelli di età compresa

Non sei sicuro di come

tra 50 e 64 anni rispetto

LinkedIn possa aiutare la

a quelli di età compresa

tua carriera, specialmente
se sei un professionista

tra i 18 e i 29 anni;
Quando si tratta di lead

esperto?

generation B2B, LinkedIn

Ci sono molte ragioni per

ha tre volte il tasso di

cui LinkedIn sta diventando
molto popolare nel mondo
del lavoro. Noi te ne
elenchiamo alcune:

Ci sono oltre 3 milioni di
annunci di lavoro attivi
su LinkedIn in un dato
momento - questo è un
sacco di networking;
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conversione di Facebook
o Twitter.

UNA RETE POTENTE

CONNETTITI CORRETTAMENTE

Costruire una rete

Vuoi connetterti con

professionale può essere

qualcuno che non ha

utile per molti anni a venire.

familiarità con te? Mandagli

Questi suggerimenti possono

un messaggio e digli ciao.

aiutarti a imparare a usare

Spiega chi sei e perché vuoi

LinkedIn in modo efficace fin

connetterti.

dall'inizio, per cominciare a

Se puoi portare qualcosa di

lavorare con quelle prime

valore, faglielo sapere. In

buone connessioni.

primo luogo sii amichevole
ed entusiasta quando

Tieni presente che le

spieghi perché vuoi

connessioni pertinenti e di

connetterti con lui.

qualità hanno molto più
valore per la tua carriera
rispetto al loro numero
totale.
RENDI IL TITOLO ACCATTIVANTE

Immagina di avere cinque
secondi per presentarti e
fare una buona impressione.
Cosa diresti a un potenziale
collega? Questo è il titolo di
LinkedIn.
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USA UNA FOTO PROFESSIONALE

Per una bella foto del
profilo LinkedIn, le tue foto
all'università potrebbero
andare bene, se sono
abbastanza recenti e non
troppo elaborate.
In caso contrario, vesti
professionalmente, trova
uno sfondo semplice e
chiedi a qualcuno di fare
una foto ritratto per te.

SFRUTTA I GRUPPI

Se un'immagine può parlare
più di mille parole,

LinkedIn ti consente di
unirti a un massimo di 100

un'immagine di profilo su

gruppi, ed è una buona

LinkedIn può ottenere

idea iscriversi al maggior

almeno un migliaio di

numero possibile di gruppi

visualizzazioni.

pertinenti.

Non è necessario che tu
investa in una foto fatta da
un professionista, ma
sicuramente non usare selfie
o ritagli di te stesso da una
foto di gruppo a una festa o
ad un matrimonio.
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ESPANDI IL TUO PROFILO

I gruppi possono darti
ancora più collegamenti,
aumentare la
consapevolezza del tuo
Personal Brand e
permetterti di condividere
articoli, annunci di lavoro e
altre informazioni per

Una volta trovato il gruppo
di interesse, fai clic sul
pulsante "Chiedi di
iscriverti". Puoi anche
contattare direttamente gli
amministratori del gruppo
ed entrare nella loro rete.

affermarti come
professionista.

È una buona idea iniziare
una ricerca di gruppi
partendo dalle tue
keyword, che restringono
le opzioni solo a quelle
che ti interessano

Studenti o neolaureati

veramente.

potrebbero pensare che il
loro profilo sia un po’ magro,

Ricorda che le keyword

ma un'attenta

generiche ti daranno così

considerazione dei lavori

tanti gruppi che potresti

passati, dei tirocini e delle

non essere in grado di

opportunità di volontariato

analizzarli tutti, quindi

può offrire opzioni

mantieni le keyword più

sorprendenti per iniziare

mirate possibile.

un'esperienza professionale.
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EVIDENZIA LE TUE COMPETENZE

D'altra parte, se hai già
delle esperienze lavorative o

Metti in evidenza le
competenze specifiche dei
tuoi lavori che qualsiasi
datore di lavoro
apprezzerebbe.

stage rilevanti che puoi
evidenziare, allora potresti
considerare di lasciare i
lavori delle scuole superiori
al di fuori del tuo profilo

Ad esempio, un lavoro di

LinkedIn.

fast food alle superiori può

COINVOLGI IL TUO PUBBLICO

dimostrare che hai
imparato un sacco di utili

Il tuo lavoro su LinkedIn non

abilità trasversali.

finisce nel momento in cui
hai acquisito nuovi
collegamenti. Anzi, inizia
proprio da quel momento!

Continuare a interagire con
il tuo network è
fondamentale quando si
utilizza LinkedIn per lo
sviluppo professionale e il
Affrontare i clienti richiede

networking.

una forte comunicazione,
attenzione ai dettagli e
pazienza.
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COINVOLGI IL TUO PUBBLICO

Ecco alcuni suggerimenti
per interagire
efficacemente con la tua
rete:

Sii pignolo sui consigli
Richiedere e fornire
consigli su LinkedIn è
essenziale.

Avere raccomandazioni da
fonti rispettabili sul tuo
profilo LinkedIn aumenta
automaticamente la tua
credibilità e aiuta a
evidenziare i tuoi punti di
forza e le migliori qualità
per un potenziale datore
di lavoro.
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SII GENEROSO:

AUMENTA LA TUA CREDIBILITÀ

CONFERMA LE COMPETENZE

Le fonti rispettabili

Confermare una

potrebbero includere un ex

competenza su LinkedIn è

manager, un professore

incredibilmente facile -

con cui hai avuto

bastano pochi secondi per

un'interazione diretta o

fare clic sul pulsante "più"

anche un collega con cui

accanto a un'abilità sul

hai lavorato a stretto

profilo di qualcuno.

contatto in passato.
Più approvazioni darai, più è
Guadagni punti bonus

probabile che le tue

quando riesci a trovare

connessioni ti restituiscano

qualcuno in un settore o un

le conferme.

lavoro simile a quello che
stai cercando.

Assicurati che la sezione
delle abilità del tuo profilo

Evita di fare

sia aggiornata in modo che

raccomandazioni ad amici

le connessioni siano

e attieniti a quelli con cui

facilmente in grado di

lavori in modo

trovare le abilità che

professionale.

associano a te.
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NAVIGACI ALMENO
3 VOLTE A SETTIMANA

CONGRATULATI

Di tanto in tanto, a tutti

Al fine di ottenere il massimo

piace sentirsi dire "lavoro

da LinkedIn e affermarsi

ben fatto".

davvero sulla piattaforma, è
necessario essere

Quando LinkedIn invia un

coinvolgenti con gli altri e

avviso che una

mantenere aggiornate le

connessione ha appena

informazioni.

iniziato un nuovo lavoro o
sta celebrando un

Non è necessario

anniversario di lavoro,

frequentarlo

prenditi il tempo di inviare

quotidianamente, ma

una breve ma personale

dovresti interagire almeno

nota di congratulazioni.

tre volte alla settimana per
rimanere attivo nella rete di

Non solo è una cosa

LinkedIn.

gentile da fare ma ha
OFFRI SOLO CONTENUTI

anche il vantaggio di

DI QUALITÀ

mantenere il tuo nome
nella loro mente.

LinkedIn è una piattaforma
per professionisti.
Quello che potresti
postare su Facebook,
Twitter e altri social media
potrebbe non essere
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MANTIENI IL TUO
PERSONAL BRAND

appropriato per il pubblico
di LinkedIn.

La cosa più importante
che le persone devono
sapere sul proprio
Personal Brand su
LinkedIn è che non puoi
semplicemente
presentarti una volta,
scrivere un riassunto per
raccontare la tua storia
e poi sparire per non
essere più ascoltato di
nuovo.

Quando pubblichi

Bisogna portare in vita il

qualcosa su LinkedIn,

proprio Personal Brand e

assicurati che riguardi la

questo richiede uno

tua professione, offra

sforzo costante, nel

interessanti curiosità

tempo.

sull'economia o su un
campo particolare, e che

Impegnati costantemente

sia progettato per

con esperti del settore

informare le persone o

nella tua area di

farle riflettere.

interesse.
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Condividi il tuo lavoro per
mostrare il tuo talento e
le tue conquiste.
Autentica la tua
esperienza ottenendo
consigli e approvazioni
da fonti attendibili.
Identifica chi sei e cosa ti

Ad esempio, quando si
richiede una

distingue, e poi continua

raccomandazione su

a mostrarlo e a

LinkedIn, bisogna sempre

supportarlo.

includere un messaggio
MAI GENERICO

personale.

Niente è più scoraggiante di
È spesso utile, per la

un generico "let's connect!"

persona che scrive la
Da uno sconosciuto che non

raccomandazione, dargli
qualche suggerimento -

ha avuto il tempo di
spiegare perché connettersi

per esempio, ricordando
un progetto che hai

con loro è una buona idea.

completato per la sua
Quando si cerca qualcuno lo

azienda e l'impatto
positivo che ha avuto

si invita ad entrare nella

sull'organizzazione.

propria rete di LinkedIn, si
applica una buona regola
empirica: ricorda le tue
maniere.
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RIVEDI SPESSO IL TUO PROFILO

GESTISCI IL TUO PROFILO

Ti consigliamo 3 strumenti per aiutare a

Il tuo profilo dovrebbe

gestire il tuo profilo LinkedIn.

essere un'istantanea di dove
I professionisti impegnati a volte

sei e dove stai andando.

necessitano di un piccolo aiuto nella
gestione dei social media e quelli su
LinkedIn non fanno eccezione.

Ciò richiede qualche
manutenzione di volta in

Questi utili strumenti possono aiutare gli
utenti di LinkedIn a ottimizzare la loro

volta. Ricorda che il tuo

esperienza.

profilo LinkedIn è dinamico.

Mentre ti muovi nella tua
carriera e acquisisci più
esperienza, dovresti
continuare a rivedere e
rivedere il tuo profilo
LinkedIn.
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1. BUFFER

Ci sono cinque piani, che
vanno dal gratuito fino a

Buffer consente di
pianificare post, ottimizzare

€ 599 al mese.

i contenuti e seguire le
metriche sul rendimento.

L'opzione più semplice è
gratuita.
L'app per aziende ha un
costo di

3. SALES NAVIGATOR

€ 399 al mese.

Collegato a Gmail, è
essenziale per presentare il
profilo LinkedIn di chiunque
invii email.

Questo consente non solo di
2. HOOTSUITE

rompere il ghiaccio, ma di
HootSuite consente di

ottenere connessioni più

gestire i contenuti dei social

significative.

media, cercare

Il costo è di

conversazioni per keyword e
pianificare post di blog e
altre condivisioni di
contenuti.
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€ 75 al mese.

Quest'opera è stata rilasciata con licenza Creative Commons Attribuzione 3.0 Italia. Per leggere una copia
della licenza visita il sito web http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/it/
o spedisci una lettera a Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA.
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