
COME PRESENTARE UN PROFILO
COMPLETO E PIÙ VISIBILE SU LINKEDIN



L’uso dei social network e la crescente velocità dello scambio 
di informazioni che ne deriva sono diventati un elemento 
fondamentale della vita aziendale.

Fra questi network, la distinzione fra le reti personali e quelle 
professionali è sempre più chiara. L’ultimo studio LinkedIn - TNS 
rivela che il 65% delle persone iscritte ai social network condivide 
informazioni professionali.

Incoraggiare il dialogo fra i dipendenti apre nuove opportunità 
di comunicazione e crea ambasciatori aziendali che possono 
contribuire positivamente all’employer brand. Per i dipendenti, è 
un’occasione per promuovere le proprie competenze e il proprio 
ruolo all’interno dell’azienda e della rete.

Questa guida ti fornirà ottimi consigli su 
come creare e ottimizzare il tuo profilo.

Marina Fantini
Talent Solutions Marketing Manager, 
LinkedIn Italy & Iberia
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Puoi restare connesso alla tua rete e avere accesso alle 
tue informazioni sempre e ovunque, grazie all’applicazione 
mobile di LinkedIn per Android, iPhone e iPad.

Strumento essenziale, LinkedIn ti permette di: 

Promuovere la tua identità professionale

Creare e ampliare una rete di contatti pertinenti

Comunicare, restare informato e condividere la tua 
esperienza

1I Obiettivi prOfessiOnali

%
Lo saPevi?

 LINkedIN 

reCruITer
PuLSe

degli UTeNTi separa 
la propria rete professionale e personale.

MObile, Ma seMpre cOnnessO!

(fonte: TNS Sofrès)

LinkedIn ti permette di gestire e sviluppare la tua carriera, 
di promuovere il dialogo fra professionisti e di gestire la tua 
rete di contatti. Aziende in tutto il mondo usano LinkedIn 
per comunicare, fare selezione e favorire gli scambi 
commerciali. Essere presenti su LinkedIn significa essere 
al centro di un ecosistema stimolante sia per le aziende, 
sia per i professionisti.
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per riuscirci, poniti le domande giuste 
ed elenca le tue esigenze: “perché 
voglio creare un profilo?”

Per usare al meglio LinkedIn occorre essere proattivi  
e preparare un profilo attraente e pertinente.

una volta identificati i tuoi obiettivi, concentrati sulle fasi 
iniziali. I 7 suggerimenti di seguito sono essenziali per 
ottenere un profilo completo e vincente:

2I i prerequisiti per un buOn prOfilO

La prima impressione conta.

La tua foto ti rende umano e attraente
   É essenziale scegliere la foto giusta.

 Una foto professionale appropriata
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il tuo slogan
accattivante, breve, descrittivo.

Formato da termini che generano interesse fra i 
professionisti in cerca delle tue competenze.

Più esplicito del tuo biglietto da visita.

il tuo riepilogo
deve essere preciso e catturare lo sguardo: bastano 
poche righe.

Spiega chi sei e fai in modo che gli altri vogliano 
conoscere te e la tua vision/mission come professionista.

Menziona i punti chiave del tuo profilo, la tua esperienza 
e le tue specializzazioni.

La tua esperienza professionale
descrivi il tuo percorso professionale: la posizione 
attuale e quelle precedenti.

usa parole chiave per descrivere la tua esperienza. 

Illustra i tuoi successi con esempi (senza includere 
informazioni confidenziali) o traguardi tangibili.
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La tua formazione e i tuoi titoli

evidenzia i corsi frequentati: diplomi scolastici, universitari 
o specialistici devono essere chiaramente visibili.

Menziona i titoli ottenuti e le eventuali lodi.

Le tue competenze ed esperienze
Indica la tua esperienza usando la funzione “Competenze”.

Chiedi ai tuoi contatti di confermare le competenze sul 
tuo profilo.

segnalazioni
ottieni segnalazioni contattando colleghi, responsabili, 
dipendenti, clienti ecc.

Manager e altre persone in cerca di nuovi talenti, 
clienti e relazioni professionali danno la priorità a 
chi è stato segnalato.
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I riepiloghi vengono indicizzati dal motore di ricerca di 
LinkedIn. ricorda di inserire parole chiave relative alla 
tua attività e alle tue competenze.
 
Non mentire su cosa sai fare: evita di abbellire il tuo 
profilo con esperienze difficili da provare o addirittura 
false, perché prima o poi verrai scoperto!
 
Consulta i profili di altri membri di LinkedIn: la loro 
presentazione potrebbe aiutarti a sviluppare la tua.
 
Chiedi a clienti, partner e fornitori di segnalarti, senza 
limitarti ai tuoi colleghi o alle persone con cui lavori ogni 
giorno.

qualcHe altrO suGGeriMentO
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Incorporare i tuoi siti web 
e blog, l’account Twitter 
e il profilo Facebook è un 
buon modo per aumentare  
la visibilità.

avere un profilo completo e aggiornato ti consente di gestire 
e coltivare la tua reputazione professionale online.
Ma per distinguerti dalla massa, LinkedIn offre numerose 
funzionalità che ti permettono di andare oltre, per esempio:

Personalizza il tuo urL: indica il tuo nome 
nell’urL del tuo profilo per potenziare la tua 
presenza sui motori di ricerca online.

aggiungi progetti specifici, sia professionali 
che personali. rappresentano un’attività 
aggiuntiva, come l’iscrizione a un’associazione e 
la partecipazione a un evento (di tipo benefico, 
umanitario ecc.).

rafforza il tuo profilo con contenuti multimediali 
che illustrano la tua esperienza e promuovono 
la tua azienda. ad esempio: video, foto, 
presentazioni SlideShare, studi ecc.

3I Dare una spinta al tuO 
prOfilO
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Configura la frequenza di email e notifiche: LinkedIn 
ti informa sull’attività della tua rete inviandoti email e 
notifiche push in base alle tue esigenze. In questo 

modo non ti perderai mai informazioni importanti anche se 
non ti colleghi con regolarità; puoi scegliere la frequenza e 
il contenuto di queste notifiche ed email nella sezione delle 
comunicazioni.

Fatti contattare: gestisci i tuoi numeri di telefono, gli 
indirizzi email e tutte le informazioni del tuo profilo.

Seleziona la lingua dell’interfaccia di LinkedIn: 
inglese, italiano o altro.

puoi gestire tutte le impostazioni del tuo account per personalizzare il tuo profilo grazie al modulo

Gestisci il livello di riservatezza delle tue pubblicazioni 
(stato, competenze aggiuntive ecc.) rispetto alla tua rete e 
seleziona chi può vedere la tua attività. Se aggiorni varie 
volte il tuo profilo aggiungendo progetti, esperienze e altre 
informazioni, puoi attivare o disattivare la diffusione della 
tua attività, selezionare chi può vederla, modificare la 
visibilità del profilo e della tua foto, e anche decidere quello 
che gli altri vedranno quando consulti il loro profilo.

cOnfiGura il tuO prOfilO pubblicO
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QUALCHE ALTRO SUGGERIMENTO

Collega la tua esperienza all’azienda in questione, 
se ha una pagina su LinkedIn, così il suo logo verrà 
aggiunto al tuo profilo.
 

Presenta il tuo profilo in più lingue. Il tuo profilo è più 
visibile ai visitatori in base alla loro lingua o al loro 
Paese di origine.
 

Inserisci parole chiave corrispondenti alle tue 
competenze. Così i contatti che effettuano ricerche 
specifiche potranno identificarti più facilmente. 

Modifica l’ordine in cui appaiono gli elementi del tuo 
profilo spostando le sezioni sulla pagina. In questo 
modo puoi dare la priorità alle informazioni per te più 
importanti.

una volta completato il profilo, nella prima sezione 
comparirà il pulsante “Migliora il mio profilo”. Clicca 
sul pulsante e LinkedIn ti mostrerà una serie di 
suggerimenti per ottenere un profilo ancora migliore.

È sempre utile chiedere un’opinione esterna sul tuo 
profilo. alcune cose sono così ovvie ai nostri occhi che 
ci dimentichiamo di menzionarle o non le consideriamo 
competenze o punti di forza. un’opinione esterna può 
aiutarti a essere più obiettivo.
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Ora è tuttO cHiarO:

Più il tuo profilo sarà dettagliato e completo, più 
risulterà interessante e promuoverai meglio la 
tua immagine come professionista e l’employer 
brand della tua azienda. Questo è il presupposto 
fondamentale per sviluppare il tuo network 
professionale su LinkedIn! 
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