GUIDA ALL’ OTTIMIZZAZIONE
DEI CONTENUTI

PERCHÈ IL PERSONAL BRANDING È COSÌ
IMPORTANTE E PERCHÉ NE HAI BISOGNO
Consente di creare più fiducia tra azienda, colleghi e
clienti;
Migliora la tua reputazione e motiva gli altri a voler fare
affari con te;
Sei più visibile online, dove i clienti trascorrono la maggior
parte del loro tempo;
Ti aiuta a costruire connessioni in diversi campi;
Sarai in grado di relazionarti con i tuoi clienti a livello
umano e dimostrare che sei più di un semplice marchio;
Aiuta a posizionarti come leader di pensiero;
Ti aiuta ad essere autentico.

COSA DOVRESTI FARE SU LINKEDIN

Crea la tua presenza online;
Ottimizza il tuo profilo;
Sii coerente;
Crea la tua rete con largo anticipo;
Dare per ottenere, segui il principio di reciprocità.

RICAPITOLIAMO!

Scegli le tue skills e falle risaltare
Incorpora le tue abilità nel profilo
Espandi la tua rete utilizzando messaggi personalizzati
Aggiorna il tuo profilo regolarmente
Conferma le competenze
Compila le referenze
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1. HEADLINE
La headline del profilo ha l’obiettivo di incuriosire ed intrigare l’utente che sta
effettuando una ricerca, affinché clicci sul tuo profilo per visualizzarlo.

Hai davvero pochi secondi per attirare l'attenzione e se la tua headline fallisce
allora quel potenziale contatto difficilmente farà ritorno.

LE COSE DA FARE

LE COSE DA NON FARE

Hai 120 caratteri a disposizione,

Non inserire una lista impersonale

sfruttali al meglio;

delle cose di cui ti occupi;

Descrivi il tuo core value, la tua

Non inserire informazioni inutili;

professione e ciò che ti rappresenta

Cerca di non essere troppo

oggi come persona;

autocelebrativo.

Definisci le parole chiave giuste;
Pensa come il tuo target.
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ESEMPI DI HEADLINE

BRAND AMBASSADOR @ APOGEA | PROFESSIONAL
NETWORKER | MARKETING EXPERT

AVVOCATO @ XY | INDEPENDENT OWNER | COACH DI
AUTONOMIA

SALES COACH | PROFESSIONISTA DEL NETWORKING

BUSINESS TRAINING SPECIALIST | FREEDOM MANAGER

LIFESTYLE COACH | CONSULENTE @APOGEA | TEAM
BUILDING EXPERT

BUSINESS TRAINER @APOGEA | OPPORTUNITY MANAGER |
NETWORKING SPECIALIST

SALES SPECIALIST | BUSINESS NETWORKING EXPERT |
CONSULENTE D’IMMAGINE

RELATIONSHIP MANAGER | BUSINESS DEVELOPMENT
SPECIALIST

STARTUP DI CARRIERA | TEAM LEADER | INDEPENDENT
MANAGERMENTAL

COACH | IMPRENDITORE/TRICE | AIUTO LE PERSONE A
SVILUPPARE UN BUSINESS CHE PROMUOVA LA LORO
AUTONOMIA

PAGINA 4/17

2. DESCRIZIONE/RIEPILOGO
Il Riepilogo su LinkedIn, detto anche Summary, è il primo testo che viene letto
dopo aver aperto il Profilo di un utente.

Il Riepilogo racconta di te, delle tue esperienze, delle tue capacità.
Narra la tua storia professionale e mette in luce i tuoi valori.

LE COSE DA FARE

LE COSE DA NON FARE

Racconta la tua storia;

Non lasciare questo spazio vuoto;

Accenna alle tue competenze;

Non raccontare eventi della tua vita

Rendi chiara la tua mission;

personale e professionale lontani

Rendi chiara la tua vision;

dal tuo obiettivo.

Esplicita la tua proposta di valore;
Sii autentico;
Presta attenzione alla
formattazione.
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ESEMPIO DI DESCRIZIONE

Sin da quando ero bambino volevo creare qualcosa di mio.

La mia spiccata vitalità, l’entusiasmo di conoscere sempre
nuove persone e la curiosità innata mi hanno portato a
viaggiare molto, ad esplorare culture e tradizioni diverse dalla
mia; a studiare all’estero, prima lingue e poi marketing.
Lavoravo nei bar per pagarmi gli studi, poi ho iniziato a
lavorare in un negozio di elettrodomestici e sono rimasto
folgorato dal magico mondo delle vendite!

La vendita è una forma d’arte, è totalmente imperfetta, ma ho
sempre imparato qualcosa di prezioso, mi sono sempre
arricchito, anche quando non ho venduto.Ho intessuto
relazioni, progettato future partnership, ampliato il mio
network.

Per questo ho deciso di unire, come tessere di un puzzle, la
mia passione per la libertà, i viaggi, i miei hobby e il desiderio
di diventare imprenditore.

Oggi sono un imprenditore Amway, porto avanti il mio
business in completa autonomia ma sono sempre connesso a
persone fantastiche con cui condivido il piacere di lavorare
divertendomi!

La mia mission: far crescere i miei collaboratori, trasmettere
loro l’entusiasmo e le competenze, accendere la miccia che
ciascuno ha, ma che talvolta si dimentica di avere, per fargli
ottenere la carriera e il successo che merita!

La mia vision: la vita è una cosa incredibile, ci sono tantissime
opportunità in ogni angolo di mondo, e, per chi ha il coraggio
di rischiare, le porte si aprono sempre.
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3. ESPERIENZE LAVORATIVE E FORMAZIONE
Dopo aver inserito la parte del riepilogo, possiamo procedere con l’inserimento
delle nostre esperienze lavorative e del percorso formativo che abbiamo seguito
negli anni.La regola di base è questa: se l’esperienza lavorativa che hai fatto in
passato è stata propedeutica al lavoro che fai oggi, allora puoi inserirla.

LE COSE DA FARE

LE COSE DA NON FARE

Fai un elenco delle esperienze che

Riportare solo l'ultimo lavoro fatto;

vuoi inserire;

Non collegarsi alla pagina

Specifica il tuo ruolo;

aziendale;

Se la tua azienda possiede una

Scrivere ruoli inesistenti

Pagina LinkedIn, collega la tua
esperienza al profilo aziendale;
Descrivi in modo semplice e
puntuale le competenze acquisite
durante le tue esperienze lavorative.
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ESEMPIO DESCRIZIONE ESPERIENZA LAVORATIVA

Team building leader

➡

guido il mio team verso la

crescita personale e l’eccellenza professionale;

Motivo le persone a raggiungere gli obiettivi gettando il
cuore oltre gli ostacoli;

Condivido sfide, valori e filosofia di vita con la mia
squadra;

Formo i miei collaboratori in tecniche di vendita

➡

in 2

anni ho fatto crescere 10 persone che a loro volta stanno
formando altre persone;

Professional Networker

➡

creo nuove opportunità di

business e partnership mettendo in contatto professionisti
di alto livello;

Amo l’arte della vendita

➡

Io e il mio team siamo cresciuti

del 20% nell’ultimo anno;

Aiuto le persone ad avviare una carriera di successo e
vitalità.
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4. COMPETENZE E CONFERME
Un’altra parte molto importante del tuo profilo LinkedIn è la sezione Competenze e
Conferme. Qui, puoi elencare le tue abilità e gli altri utenti di LinkedIn potranno supportarti
per le abilità che hai scelto, quindi confermarle.

In primo luogo, cosa intendiamo per "qualità e abilità"?
Le qualità includono tutti quei tratti che ti definiscono come persona e professionista.
Le abilità si presentano in due forme: hard skills e soft skills.

HARD SKILLS

SOFT SKILLS

Le hard skills sono facili da definire,

Le soft skills, invece, sono spesso difficili

poiché includono tutte le competenze

da misurare quanto i tratti della tua

tecniche:

personalità.

Competenze informatiche,

Comprendono una serie di abilità

Programmazione (Java HTML), SEO

sociali che sono spesso parte

(ottimizzazione dei motori di

integrante delle tue qualità

ricerca), Lingue straniere, Abilità

personali. Capacità di

matematiche, Velocità di

comunicazione, Lavoro di squadra,

digitazione, Funzionamento della

Gestione del tempo, Risoluzione dei

macchina, Contabilità e altre

problemi, Parlare in pubblico.

competenze.
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ESEMPI DI SKILLS

Gestione
Negoziazione
Gestione di progetto
Gestione delle relazioni
Pianificazione strategica

Marketing
Una serie di competenze relative al marketing includono:
Content Marketing
Content Strategy
Ricerche di mercato
Pianificazione dei media
Marketing online
Public Relations
Social media

Altre soft skills:
Creatività
Persuasione
Collaborazione
Adattabilità
Time Management
Cloud Computing
Artificial Intelligence
Ragionamento analitico
Team building
Team Management
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COME FAR RISALTARE LE TUE ABILITÀ

Inserisci le tue abilità nel profilo:
Aggiungi le migliori competenze che
corrispondono ai tuoi obiettivi di
carriera.
Verifica le tue abilità: Leggi gli
annunci di lavoro per cercare spunti
e scegliere le abilità migliori per
essere competitivo.
Aggiorna il tuo profilo regolarmente:
Man mano che acquisisci nuove
competenze sul lavoro, prendendo
lezioni o ottenendo una
certificazione, aggiungile nelle
sezioni dedicate.

LASCIA UNA REFERENZA

Per ricevere recensioni/referenze su
LinkedIn, inizia a lasciarle alle persone
che conosci.
Una buona review LinkedIn è specifica
(non "Anna è una brava collega").

Ecco un esempio:
Ho lavorato con Anna al progetto X-15
presso, Anna e io abbiamo lavorato per
tre mesi a questo progetto e abbiamo
lanciato il prodotto in tempo. Ora l'X-15
è il prodotto più venduto di... Avrei
piacere a lavorare ancora con Anna: è
incredibilmente dedita, professionale,
saggia e divertente.
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4. DAILY ROUTINE
La maggior parte delle persone che sono su LinkedIn sviluppano relazioni influenti,
autentiche e significative. Coloro che, invece, concentrano il loro tempo e le loro energie
solo sulla conquista di potenziali clienti e sui numeri, non vedono il quadro generale.
In poche parole, molte persone non conoscono l'arte del social networking, che si basa sulla
comprensione e la padronanza del principio di reciprocità sociale su LinkedIn.

Il principio di reciprocità si basa sul dare per avere, che sarà la chiave per costruire e
creare relazioni più profonde e significative, creare fiducia reciproca e far nascere nuove
opportunità.

Ecco perché è importante dedicare 10 minuti al giorno del tuo tempo per:
Augurare buon compleanno ad un tuo collegamento;
Congratularti per i successi degli altri;
Visualizzare altri profili;
Mettere like;
Commentare post interessanti;
Ri-condividi contenuti di altri.
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5. I CONTENUTI
Dopo aver ottimizzato il proprio profilo e iniziato a compiere
le prime azioni utili ad affermare la propria presenza su
LinkedIn è arrivato il momento di iniziare ad interagire con il
proprio network attraverso i contenuti.

In particolare, esistono 5 tipologie di contenuto:
Commenti;
Post;
Articoli;
Re-post;
Contenuti multimediali.

Ma quali sono le best practice per ottimizzare i tuoi contenuti
in termini di coinvolgimento e visibilità?
Condividi contenuti in trend e pertinenti;
Attira l'attenzione con un'immagine o un video;
Scrivi post brevi. Se scrivi un post più lungo, usa interruzioni
di paragrafo o punti elenco per renderlo più leggibile;
Includi una domanda alla fine del contenuto per
incoraggiare i commenti;
Chiedi attivamente alle persone di seguirti e condividere i
tuoi contenuti;
Usa il potere degli hashtag per farti scoprire da persone
interessate ad argomenti specifici;
Considera l'idea di creare un hashtag del tuo marchio.

Prima ancora di cimentarti nella scrittura di contenuti, però,
devi interrogarti su quale sia il tuo Tone of Voice, ovvero il tuo
stile comunicativo.
Ricorda, il TOV deve:
essere coerente con i valori del brand;
parlare in prima persona;
distinguerti dalla concorrenza;
avere sempre lo stesso stile ma adattandolo ai diversi
social network.
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COME CREARE CONTENUTI DI SUCCESSO

In particolare, esaminiamo due tipologie di contenuti: i post e gli articoli.

POST

ARTICOLI

1.300 caratteri max;

125.000 caratteri max;

Viene visualizzato nel feed della tua

Approfondisce una tematica. Può

rete;

essere tecnico oppure informativo;

È composto da: Titolo, Corpo del

È composto da: Titolo, Corpo del

testo e CTA.

testo.

Indipendentemente dalla tipologia di contenuto che intendi di realizzare, affinché tu possa
condividere qualcosa che abbia un valore per la tua rete:
Chiediti perché vuoi scrivere quel contenuto;
Controlla sempre la forma e la grammatica prima di pubblicare;
Struttura il testo in: titolo, corpo e chiusura;
Hashtag e menzioni (tag): utilizza gli hashtag e tagga aziende o persone, senza
esagerare
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ESEMPI DI POST

1.
La leadership non è l’arte di “comandare” o “gestire” persone.

La parola leadership deriva dal verbo inglese to lead che
significa dirigere, quindi guidare il gruppo al successo.

Un buon leader è colui che sa motivare il team ad agire per
raggiungere un obiettivo comune e che incoraggi i suoi a
perseguire le loro idee.

La leadership è sicuramente una capacità innata, ma chiunque
può imparare a diventare un leader migliorando particolari
abilità ed impegnandosi costantemente.

Sei d’accordo?

#leadership #lead #success #team #management

2.
"Stai lontano dalle persone che cercano di sminuire le tue
ambizioni. Le persone piccole lo fanno sempre, ma quelle
veramente grandi ti fanno sentire che anche tu puoi diventare
grande." (Mark Twain)

Sminuire le ambizioni di giovani talenti che si affacciano al
mondo del lavoro è facilissimo. Ma perché farlo?

Le persone che invece hanno avuto la possibilità di realizzare i
propri desideri e creare il loro piccolo impero, saranno le prime
a credere nelle ambizioni degli altri e ad incoraggiarli.

Il nostro scopo in X / Il mio scopo è aiutare le persone a far
crescere le proprie ambizioni e a perseguire gli obiettivi con
passione e determinazione.

#coaching #success #hardwork #teamwork
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3.

Il life coaching è una grande responsabilità.

Chi di voi sentendo il termine "life coach" non ha pensato a quanto sia assurdo essere in
grado di guidare la vita di altre persone?

Ma è sicuramente possibile farlo. C'è di più nel coaching che va oltre il termine stesso.
Prima di tutto, devi essere mentalmente ed emotivamente stabile per aiutare gli altri.

Molte persone vivono in un limbo e hanno bisogno di qualcuno che le rimetta in carreggiata
ed è quello che fanno i life coach.

E tu? Come la pensi? Scrivimi nei commenti

#lifestyle #coach #job #life #future
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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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