
 

 

 
Lezione 2 : STEP BY STEP TO LINKEDIN 
 
LinkedIn è un social network online come Facebook o Twitter, ma dedicato al networking e 
alla comunicazione professionale. La pagina del profilo di un utente LinkedIn è simile a un 
curriculum online. Gli utenti possono condividere le informazioni di contatto, il riepilogo della 
carriera, la storia lavorativa completa, le competenze professionali, i dettagli sull'istruzione 
formale e altro. LinkedIn viene utilizzato principalmente per connessioni professionali ma si è 
evoluto nel tempo in una piattaforma di ricerca di lavoro 
 
Obiettivi di apprendimento: 
 
Completando con successo questa unità gli studenti apprenderanno: 

➢ Comprendere ed essere in grado di spiegare LinkedIn  

➢ Creare un account con le proprie informazioni  

➢ Accedere alle funzioni base: Home, Profilo, Contatti, Gruppi, Opportunità 
lavorative, Inbox.  

➢ Accedere e impostare LinkedIn in automia.  

➢  Effettuare una ricerca di lavoro su LinkedIn  
 
 

Come creare un ACCOUNT LINKEDIN 

 
Prima di scrivere il tuo profilo LinkedIn, devi creare un account su LinkedIn.com. Inserisci il 
tuo nome e indirizzo e-mail e crea una password. Fai clic su "Iscriviti ora". LinkedIn ti farà  una 
serie di domande per configurare il tuo account.  
• Location: inserisci il tuo Paese e il codice postale. Queste informazioni aiutano LinkedIn 

ad attenzionare i lavori  e gli articoli di tendenza nella tua zona. 
• Titolo di lavoro, azienda e settore più recenti: questo aiuta a costruire il tuo profilo e 

consente a LinkedIn di offrire suggerimenti per reti, posti di lavoro e altro ancora. 
• Se sei uno studente, LinkedIn inserisce la tua scuola attuale e la data di laurea. 
• Importa contatti: collegando il tuo account di posta elettronica a LinkedIn puoi vedere 

quali dei tuoi contatti hanno già profili LinkedIn. L'invio di inviti alla connessione ai tuoi 
contatti esistenti è un ottimo modo per costruire le basi della tua rete LinkedIn. 

• Foto del profilo: carica una foto professionale che è rappresentativa dei tuoi obiettivi di 
carriera. 

• Cosa ti interessa? Segui hashtag, persone e aziende per aiutarti a costruire il tuo feed di 
notizie. Seleziona argomenti rilevanti per il tuo settore o obiettivo di carriera  

 
 

SCRIVERE UN PROFILO LINKEDIN 
 
 
Sotto la foto del profilo, il nome e il titolo è presente il riepilogo del profilo LinkedIn, la sezione 
Informazioni. Questa sezione è lasciata vuota da molti utenti di LinkedIn ma serve da 
introduzione a chiunque visiti il tuo profilo. Con 2000 caratteri con cui lavorare, la sezione di 



 

 

riepilogo del profilo offre molto spazio per trasmettere informazioni che non si trovano in altre 
parti.  
Suggerimenti su come scrivere una sintesi di impatto 



 

 

Determina il tuo target 
 
Prima di iniziare a scrivere il tuo riepilogo, rifletti un momento per considerare i tuoi destinatari 
e gli obiettivi. Il tono, la lingua o gli inviti all'azione che includi nel riepilogo del tuo profilo 
dipenderanno da chi stai cercando di raggiungere. 
 
• Se hai fatto domanda per un lavoro online, il tuo destinatario è un responsabile delle 

assunzioni che segue la tua candidatura.  
• Se stai cercando il passaggio successivo nella tua carriera, il tuo destinatario include dei 

recruiter che utilizzano la Ricerca LinkedIn.  
• Se LinkedIn è una fonte di vendite e partnership per te, il tuo target è un potenziale nuovo 

cliente.  
• Se vuoi diventare famoso nel tuo settore, i tuoi target sono altre persone anch’esse 

ambiziose  
Chiarire in anticipo obiettivi e target che si vuole raggiungere aiuta a stabilire alcune linee guida 
prima di iniziare a scrivere.  
 
 
 

SCRIVERE LE PROPRIE WORK EXPERIENCE 
 
 
La sezione relativa all'esperienza lavorativa del tuo profilo LinkedIn è simile al tuo curriculum 
cartaceo ma offre più spazio in ciascuna posizione. Elenca la cronologia completa del tuo lavoro e 
assicurati di scrivere una descrizione per ciascuna voce. Per aggiungere un nuovo lavoro al tuo 
profilo, fai clic sul segno più (+) nella parte superiore della sezione Esperienza. Quando aggiungi 
un nuovo lavoro, assicurati di selezionare l'azienda dai suggerimenti di LinkedIn piuttosto che 
digitarlo. Ciò consentirà ai recruiter di trovarti quando filtrano per azienda 
Suggerimenti: 
 
Aggiungi dettagli alla tua posizione lavorativa 
I campi del titolo del lavoro con esperienza lavorativa sono fortemente ponderati nella ricerca 
di LinkedIn e consentono di digitare fino a 100 caratteri. Invece di un semplice 
"commercialista", un titolo di lavoro più efficace sarebbe ad esempio: 
 
Esperto Contabile in analisi del bilancio  
In tal modo si dimostra che l'utente era un contabile, ma evidenziando anche le aree di interesse  
 
Parole chiave e risultati tangibili 
Mentre descrivi in dettaglio le tue responsabilità principali, focalizza la tua attenzione su parole 
chiave ottimizzate per la ricerca e risultati misurabili. L'aggiunta di parole chiave specifiche 
per il lavoro e il tuo set di competenze ti aiuteranno ad apparire più in alto nei risultati di ricerca 
di LinkedIn. Una volta che un recruiter ti trova nella ricerca, i risultati misurabili aggiungono 
valore alle tue richieste. I recruiter sono meno interessati a ciò che dici di poter fare rispetto a 
ciò che hai effettivamente realizzato. Dimostra di avere le competenze elencando i risultati 
conseguiti. Ad esempio descrivendo alcuni dei metodi specifici che hai usato e dei risultati 
misurabili. 



 

 

 
 

SCRIVERE LA SEZIONE RELATIVA A STUDI E FORMAZIONE 
 

 
Se la tua istruzione formale è risalente o la tua laurea non è rilevante per la tua carriera, potresti 
essere tentato di non inserirla nel tuo profilo LinkedIn. Assicurati di elencare tutte le scuole che 
hai frequentato e i titoli che hai conseguito. Questo è importante per due motivi principali: rete 
e filtro di ricerca. 
 
N e t w o r k i n g 
 
Durante la navigazione sulle posizione aperte su LinkedIn, le informazioni sulla tua rete 
vengono visualizzate nella parte superiore delle offerte di lavoro. Una delle intuizioni che 
probabilmente vedrai è quanti tirocinanti lavorano in azienda. Facendo clic sul collegamento 
viene visualizzato un elenco di utenti LinkedIn che hanno frequentato la tua stessa scuola o 
università. Potresti essere in grado di contattare qualche conoscente per ottenere preziose 
informazioni. Anche un responsabile delle risorse umane o un recruiter potrebbe apprezzare il 
fatto che tu abbia studiato nella stessa università. 
 
Cerca i filtri 
 
Quando i recruiter usano LinkedIn, adottano una serie di opzioni di filtro per restringere la loro 
ricerca, tra cui posizione, aziende passate e istruzione. Se fa parte dei requisiti di lavoro per la 
posizione che stanno cercando, è probabile che creino un filtro basato sull'istruzione in modo 
da vedere solo i candidati con una determinata laurea o master. Se hai avuto una carriera di 
successo come sviluppatore di software ma hai anche studiato arte all’università, non includere 
la tua laurea nel tuo profilo LinkedIn perché potrebbe escluderti dalle ricerche sui recruiter. 

TRUCCHI E CONSIGLI 
 
Alcuni consigli per aumentare l’impatto del tuo profilo LinkedIn .  

➢ Inserisci una buona foto profilo 
 
È tipico avere un'immagine del profilo casual o divertente su alcuni social network, ma la 
professionalità è fondamentale su LinkedIn. Ciò è particolarmente importante se stai cercando 
un lavoro per attirare i recruiter. L'immagine del tuo profilo non deve essere sfocata, 
eccessivamente casual o presentare altre persone o animali. Un responsabile delle assunzioni 
può esprimere giudizi professionali anche solo in base della tua immagine del profilo negativa. 
Se non fai alcuno sforzo nella tua foto del profilo, non si aspettano che tu ti impegni nel lavoro. 
 

➢ Come fare una foto professionale 

• Vestiti come se stessi per andare a un colloquio  
• Mettiti di fronte a uno sfondo chiaro, luminoso e che non distrae 
• Assicurati di essere ben illuminato. L'illuminazione naturale è la migliore  
• Chiedi a qualcuno di scattare la foto per te (anche se i selfie sono OK se l'angolo è 

dritto e il braccio non è nella foto) 
 



 

 

➢Aumenta il numero delle tue connessioni 



 

 

Quando qualcuno esegue una ricerca su LinkedIn, le connessioni di 1°, 2° e 3° grado appaiono 
più alte nei risultati rispetto agli utenti fuori rete. Ogni nuova connessione di 1 ° grado effettuata 
aumenta esponenzialmente il numero di connessioni di 2 ° e 3 °. La connessione con gli utenti 
su LinkedIn aumenta le possibilità di diventare una connessione di 2 ° o 3 ° grado di un recruiter 
che sta cercando il tuo set di competenze. 
  

➢ Condividi i contenuti 
 
Pubblicare link pertinenti e aggiornamenti interessanti sul newsfeed di LinkedIn è un ottimo 
modo per coinvolgere i tuoi colleghi e aumentare la visibilità del tuo profilo LinkedIn.  
 
 
 

RAGGIUNGI I TUI OBIETTIVI SU LINKEDIN 
 
 
Quali obiettivi vuoi raggiungere usando LinkedIn? Il modo in cui compili il tuo profilo e 
interagisci con il sito Web dovrebbe essere diverso in base ai tuoi obiettivi. Gli utenti di 
LinkedIn possono accedere per trovare un nuovo lavoro, ampliare la propria rete professionale 
per opportunità commerciali o semplicemente utilizzare il proprio profilo LinkedIn per tenere 
il passo con notizie e discussioni del settore. 
 
Tra un lavoro su LinkedIn 
 
LinkedIn è una fonte di riferimento per le persone in cerca di lavoro per tre motivi: Ricerca di 
lavoro su LinkedIn, contatti in rete, e come piattaforma per interagire con i recruiter. Su 
LinkedIn.com/jobs, puoi cercare posizione vacanti pubblicati su LinkedIn per titolo, parola 
chiave, azienda e / o posizione. Una volta effettuata la ricerca, sono disponibili numerosi filtri 
per aiutarti a restringere la ricerca. Fai clic su un lavoro per ulteriori dettagli e opzioni. 
All'interno di un annuncio di lavoro è possibile rivedere la descrizione del lavoro, conoscere 
l’azienda, i suoi dipendenti, salvare un’opportunità lavorativa per esaminarla successivamente 
o fare il passo successivo nell'applicazione. Per alcune posizioni  ci si può candidare con 
LinkedIn "Easy Apply", mentre la maggior parte conducono a un sito Web di applicazione 
diverso. Prima di fare clic su "Easy Apply", assicurati di ottimizzare il tuo profilo LinkedIn per 
il quel lavoro.  
 
 
 

COSTRUIRE LA PROPRIA RETE PROFESSIONALE 
 
 
L'utilizzo di LinkedIn per far crescere e coltivare la propria rete professionale comporta 
vantaggi oltre a trovare un nuovo lavoro o semplicemente rimanere in contatto con colleghi ed 
ex colleghi. A seconda della tua attività, la tua rete LinkedIn può essere utilizzata per creare 
occasioni vendita, creare partnership e/o affermarsi come leader nel proprio settore. 
 
In generale, più connessioni di qualità si hanno su LinkedIn, meglio è. Puoi trarre vantaggio 
dalla connessione con un gruppo eterogeneo di persone incluso: 
 
• Amici e conoscenti  
• Colleghi attuali o ex 
• Persone che lavorano nel tuo stesso settore ma che non hai mai incontrato di persona  
• Utenti esperti 



 

 

 
Costruire una buona rete su LinkedIn consente di raggiungere altri utenti. Ogni nuova 
connessione effettuata viene etichettata come connessione di 1 ° grado. Le connessioni delle 
connessioni sono note come connessioni di secondo grado. È possibile connettersi direttamente 
con connessioni di 2 ° grado oppure contattali tramite la funzione di messaggistica di LinkedIn, 
InMail. LinkedIn limita la comunicazione con gli utenti al di fuori delle reti di 1 ° e 2 ° grado, 
quindi più connessioni di 1 ° grado hai, più utenti LinkedIn puoi raggiungere. 
 
Quando registri per la prima volta un account, LinkedIn ti chiederà se desideri importare 
l'elenco dei contatti email per un elenco iniziale di connessioni suggerite. Dopo aver impostato 
tutto, puoi trovare altri suggerimenti nella scheda Rete. Puoi anche connetterti con altri utenti 
accedendo alla loro pagina del profilo. Un pulsante "Connetti" apparirà sotto la loro immagine 
del profilo o nel menu a tendina "..." nella parte superiore del loro profilo. 
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