
OTTIMIZZARE IL PROFILO SU 
LINKEDIN

Corso online LinkedIn for business - 2° MODULO



1° consiglio: agisci con calma e 
precisione

• Crea il tuo network senza 
fretta e quando non sei 
sotto pressione

• Non completare il tuo 
profilo in fretta

• Cerca di curare ogni 
dettaglio, di dare risalto ad 
alcuni elementi specifici



IMPOSTAZIONI DEL PROFILO
Condividi e rendi pubblico il tuo Profilo



Prima di modificare pesantemente il tuo Profilo:
•Assicurati di aver disabilitato le notifiche di diffusione delle attività.
altrimenti i tuoi collegamenti riceveranno una serie fastidiosa di email



Disattiva la diffusione delle modifiche

Se stai apportando molte modifiche al tuo profilo, vai su
Impostazioni > Profilo > e disabilita la diffusione delle attività
Impedirai ad altri di ricevere notifiche via email



Nuova interfaccia

Disabilita momentaneamente questa opzione



Disattiva 
il tuo Profilo pubblico

Se non sei pronto a condividere
e pubblicare il tuo Profilo

Puoi anche momentaneamente
disattivare il tuo Profilo



Modifica il profilo Pubblico Personalizza i 
campi del profilo



Ottimizza il tuo Profilo

LINKEDIN HA INTRODOTTO UN WIZARD PER PERFEZIONARE IL
PROFILO



Allinea il Profilo ai tuoi obiettivi
• Come ti vuoi mostrare 

al mondo, dal punto di 
vista professionale?

• Che tipo di lavoro ti 
piace fare?

• Perché sei su 
LinkedIn?

Sei un consulente alla ricerca di prendere un grande cliente?
Vuoi essere visto come un Esperto in grado di gestire progetti complessi..

Stai cercando lavoro, o un ruolo più manageriale?
In questo caso è importante stressare le tue doti di leadership...



Prenditi 10 minuti per capire cosa vorresti che LinkedIn facesse
per te.
Come vorresti essere visto e da chi?



Crea un badge per il tuo Profilo
https://www.linkedin.com/profile/profile-badges



Impostazioni Account
Passa con il mouse sopra la tua foto per visualizzare il menu con
le impostazioni



Impostazioni e Privacy

LinkedIn consiglia di permettere agli altri di visualizzare il tuo
Profilo quando tu accedi al loro Profilo



Condividi il tuo profilo aggiornato

Anche su Twitter e Facebook



10 step per ottimizzare il tuo Profilo
1. Ottimizza il Profilo per parole chiave
2. Ottimizza la Qualifica
3. Scegli una foto appropriata
4. Completa il tuo Profilo al 100%
5. Ottimizza i riferimenti ai siti pubblici
6. Ottimizza l’URL pubblico del Profilo
7. Descrivi con cura le tue esperienze 

professionali
8. Completa il tuo background accademico
9. Inserisci il tuo Riepilogo
10.Completa Segnalazioni e Competenze



1. OTTIMIZZA IL PROFILO PER 
PAROLE CHIAVE



UN DATO DI FATTO

• Le parole chiavi sono importanti

• Hai ottimizzato il tuo profilo per le parole chiavi per 
cui desideri apparire? 

• Come funziona?

• Tanto più la parole chiave appaiono nel tuo Profilo, 
maggiori sono le probabilità che tu compaia nelle 
prime posizioni



PROBLEMA
Non è detto che il tuo Profilo sia ottimizzato per le parole chiave
per cui desideri essere trovato



Un esempio: il mio Profilo

Per quali parole chiave vorrei essere visibile?



Identificazione delle parole chiave
Identifico 5 parole chiave:

1. Consulente Marketing Digitale
2. Digital marketing Consultant
3. Digital marketing Expert
4. Digital marketing Trainer
5. Formatore marketing digitale



Ricerca avanzata



Risultati della ricerca



Analisi del 1° Profilo in cima alla lista

Nel profilo appaiono in giallo le parole chiave



Esperienze precedenti



SOLUZIONE
• Fai un elenco delle parole chiave:
• Considera:

• Il  titolo lavorativo
• Le tue Competenze chiave
• Le tue Skill tecniche
• Le tue capacità interpersonali
• La tua formazione (es. lingue conosciute)



#DO
Se sei in cerca di lavoro…
1. vai su ricerca avanzata e inserisci una parola 
chiave
2.analizza le parole chiave più ricorrenti negli 
annunci di lavoro
3.Ricopiale in un file di testo
4.Vai su Wordle.net  o analogo generatore di 
Tagcloud e crea una Tagcloud

•Troverai le parole chiave più ricorrenti



Tagcrowd.com







Wordle.net



#DO
• Scrivi un elenco di 5 

parole chiave per il tuo 
profilo

• Vai su ricerca 
avanzata 

• Effettua una ricerca 
per quelle parole 
chiave

• Riporta il tuo attuale 
ranking per quella 
parola chiave

• 1° Keyword Rank: 24
• 2° keyword Rank: 129
• ………..



Dove inserire le parole chiave

1. Nella posizione attuale (intestazione)
2. Nel Riepilogo (facoltativo)
3. Nelle Specialità (facoltativo)
4. Nelle esperienze passate
5. Nelle competenze
6. Nella formazione



Inserisci le parole chiave nella 
Qualifica

Ispirati ai profili in cima al ranking.



2 obiettivi:
• Devi distinguerti ed emergere dalla folla

• Hai 2 obiettivi:
• Farsi trovare dall’algoritmo di LinkedIn per il 

keyword ranking
• Attirare l’attenzione e favorire il click-through

Nell’intestazione non inserire solo le parole chiave
Inserisci anche una frase che sia capace di attirare l’attenzione



Leggi questa Qualifica. Come ti sembra?



Inserisci le parole chiave nel Riepilogo
Ispirati ai profili in cima al ranking.



Inserisci le parole chiave nelle 
competenze

Ispirati ai profili in cima al ranking.

Prendi a prestito le competenze come le parole chiave



Inserisci le parole chiave nelle 
Esperienze



Inserisci le parole chiave nella 
Formazione

Ispirati ai profili in cima al ranking.

Prendi a prestito le competenze come le parole chiave



Una Checklist
1. Hai identificato le parole chiave per il tuo 

Profilo?
2. Hai analizzato i Profili nelle prime posizioni?
3. Hai verificato la presenza delle parole chiave 

nel tuo Profilo?
4. Hai inserito le parole chiave nelle sezioni 

cruciali?
5. Hai raggiunto il 100% di completamento del 

Profilo?
6. Hai superato i 50 collegamenti?



Risultati attesi
• Inserisci le parole chiave nel tuo Profilo
• Usa la ricerca avanzata
• verifica il tuo nuovo ranking

Tanto più sarai in alto nella lista tanto più sarai visibile 

Inserisci nell’intestazione una frase che spinge l’utente a visitare
Il tuo Profilo



2. OTTIMIZZA LA QUALIFICA



Qualifica
Inserisci più parole chiave nella Qualifica . Usa | o un altro carattere 
speciale come separatore.



La Qualifica

• Inserisci nella intestazione alcune parole chiave, 
arricchiscila con altre attività

• L’intestazione è ciò che appare come risultato della 
ricerca

Utilizza tutti i 120 
caratteri a disposizione



Leggi questa Qualifica. Come ti sembra?



Analizza questa Qualifica

Intestazioni più esplicite danno maggiore colore e risalto al tuo
Profilo rispetto al Job Title. Sono ricche di parole chiave.



Analizza questa Qualifica

Non c’è il Job title ma le competenze



3. OTTIMIZZA LA TUA FOTO DEL 
PROFILO



#Fact
Se non hai inserito la tua foto nel Profilo, non hai raggiunto il 100% di
Completezza.

• Le foto sono particolarmente importanti per chi cerca lavoro.

• I Selezionatori prestano molta attenzione alle foto.

• Dedicano 1/5 del tempo a guardare la tua foto.



Foto e Qualifica

È la parte più prominente del Profilo. Da questo set di 
informazioni dipende se chi legge il tuo profilo continuerà a 
leggere le info sotto 

Foto professionale in un 
contesto professionale

LinkedIn in automatico 
compila l’intestazione. La 
puoi personalizzare



Come scegliere una foto
• Alta qualità
• Almeno 500x500 px
• Recente
• Professionale
• Sfondo professionale
• Che trasmetta calore, 

fiducia, o altre qualità 
per te importanti

Ok

A cosa pensa?

sfuocata Troppo piccola

I profili con foto hanno 7x probabilità di essere visti rispetto ai Profili
senza foto 



Un  GROSSO errore da evitare
• Non inserire una foto nel Profilo

Cosi appare il profilo senza foto

Significa che non le interessa molto essere qui…



Esempio di foto professionale



Esempio di foto professionale

Quanto la foto deve essere formale? Dipende dal settore industriale.
Se lavori nel mondo della musica o dello spettacolo, 
puoi essere più informale

Foto scattata in un 
contesto professionale



La foto del  Production Stage Mgr di 
Vasco Rossi

Se lavori nel mondo della musica o dello spettacolo, 
puoi essere più informale



Immagine di sfondo
Se hai l’account Premium puoi personalizzare l’immagine di sfondo.

Dimensioni consigliate: 1400 X 425 pixel



Esempio di immagine di sfondo



Linee guida di LinkedIn per la foto
• Formato: Jpg, gif o png
• Foto dovrebbe essere quadrata
• Dimensione ideale tra 200X200 e 500x500 px
• Non dovrebbe superare i 4000 px in 

lunghezza o larghezza
• Non deve pesare più di 4 MB



Una nota sulla Privacy
• Se sei oggetto di stalking, puoi decidere di non 

mostrare la foto o renderla visibile solo ad alcuni 
(es. connessioni di 1° livello)

• Vai sotto Account e seleziona Showing Profile 
Photos 



Mostra /nascondi la foto del Profilo

Posso modificare  chi potrà visualizzare la mia foto:
-Tutti
-La tua rete (collegamenti di 1°, 2° livello e 3° livello, membri
dei gruppi a cui sei iscritto)
-I tuoi collegamenti
-Nessuno



Richiedi il tuo archivio di dati

https://www.linkedin.com/settings/data-export-page



Aggiungere al Profilo una foto professionale e coinvolgente 
ti permette di familiarizzare meglio con i nostri contatti



Ma se sono brutto, vecchio e pelato?



Sii autentico, non temere di essere discriminato



LA SCELTA DELLA FOTO

Do’s
• Fatti fare una foto 

professionale da un Fotografo 
professionista

• Usa la luce naturale, non il 
Flash

• Sorridi e guarda verso la 
fotocamera

Dont’s
• Non inserire nella foto il tuo 

cane, gatto o marito
• Non far comparire oggetti non 

necessari in sottofondo
• Non guardare l’obiettivo della 

fotografo
• Non avere aggiornato il 

proprio profilo con una foto 
recente, non più vecchia di 1 
anno

• Non avere aggiunto 
l’immagine di sfondo 



Come scegliere la foto
Alcuni suggerimenti da 
Guy Kawasaki:
• Foto non frontale ma 

obliqua
• La luce di fronte
• Gli occhi ai 2/3 della 

foto
• Scegli una foto 

grande (almeno 600 
px di larghezza)

• Usa sempre la 
stessa foto per tutti i 
tuoi profili Social



The art of social media



Risultati attesi

Aggiungere una foto al Profilo può portare un incremento di
visualizzazione 14 volte superiore ad un analogo profilo ma senza foto

[Link Humans, 2014]

Avrai maggiori possibilità di essere contattato dai selezionatori



4. COMPLETA IL TUO PROFILO AL 
100%



Altri fattori per LinkedIn search ranking
• Includere le parole chiave nell’intestazione e 

nel Profilo non garantisce che il tuo Profilo 
apparirà ai Primi posti!!

Altri fattori che contano:
• Numero di collegamenti > 500
• Livello di completamento del tuo Profilo 

(efficacia del Profilo)

Senza le parole chiave il tuo profilo è destinato a rimanere in fondo
ai risultati di ricerca…



PROBLEMA
Se il tuo profilo non è completo sarai penalizzato dall’algoritmo di ricerca
di LinkedIn. 

•Non apparirai ai primi posti nei risultati di ricerca

•LinkedIn continuamente ti solleciterà a completare il tuo Profilo

.

Hai raggiunto l’efficacia  massima del tuo Profilo?



Livello di Completamento del Profilo

Appare nel tuo Profilo: dipende da una serie di fattori,
tra cui aver completato le sezioni obbligatorie



I livelli di completamento del Profilo

1. BEGINNER
2. INTERMEDIATE
3. ADVANCED
4. EXPERT
5. ALL-STAR 

(100%)



Completa il tuo profilo al 100%
• Completare il tuo 

Profilo ti aiuta a 
comparire in cima ai 
risultati di ricerca

• I membri LinkedIn con 
il profilo completo 
hanno 40 volte più 
probabilità di essere 
visti e ricevere 
opportunità di lavoro



Componenti indispensabili del Profilo
• Foto
• Settore e ubicazione
• Riepilogo
• Almeno 2 posizioni precedenti
• Almeno 5 competenze
• Formazione scolastica
• Almeno 50 connessioni

Ciò che non può mancare e deve essere ben curato…



Search ranking Factors per LinkedIn
• L’algoritmo di ordinamento della ricerca si 

basa su un criterio di Rilevanza (relevance 
score).

• Ordine di importanza:

1. Completamento del Profilo (100%)
2. Collegamenti in comune (condivisi)
3. Collegamenti per grado (1°,2°,3° grado)
4. Gruppi in comune (condivisi)



Efficacia del profilo (Profile Strength)
Cosa rende completo il tuo Profilo? Devi aver 
inserito:

1.Settore e località
2.Posizione lavorativa aggiornata e attuale (con 
descrizione)
3.Almeno 2 posizioni lavorative precedenti
4.Il tuo percorso formativo
5.Competenze (minimo 3)
6.Una foto del Profilo
7.Almeno 50 collegamenti



Dati di fatto

15 volte 
il # di visualizzazioni

Aggiungere settore industriale e località porta a:

[Link Humans 2014]



Dati di fatto

10 volte 
il # di visualizzazioni

Aggiungere il percorso formativo porta a:

[Link Humans 2014]



SOLUZIONE

Un profilo completo moltiplica di 40 volte le probabilità di ricevere 
opportunità tramite LinkedIn.

Che cosa rende completo il tuo profilo?

COMPLETA IL TUO PROFILO AL 100%



COMPLETEZZA DEL PROFILO
• Settore e località
• Posizione lavorativa aggiornata e attuale (con 

descrizione)
• Due posizioni lavorative precedenti
• Il tuo percorso formativo
• Competenze (minimo 3)
• Una foto del profilo
• Almeno 50 collegamenti



SOLUZIONE
• Completa il tuo Profilo:

• Settore industriale e località



SOLUZIONE
• Completa il tuo Profilo:

• Posizione lavorativa aggiornata e attuale (con 
descrizione)

E se non sono impiegato? Potresti inserire la posizione a cui stai
aspirando. 
Oppure mettere “—” o “aperto a nuove opportunità”
per non lasciare il campo vuoto. 



SOLUZIONE
• Completa il tuo Profilo:

• Due posizioni lavorative precedenti



SOLUZIONE
• Completa il tuo Profilo:

• Il tuo percorso formativo



SOLUZIONE
• Completa il tuo Profilo:

• Competenze (minimo 3)



SOLUZIONE
• Completa il tuo Profilo:

• Una foto del profilo



SOLUZIONE
• Completa il tuo Profilo:

• Almeno 50 collegamenti



Risultati attesi

Nella Home Page del tuo Profilo apparirà che hai raggiunto la
Massima efficacia

Sarai più in alto nelle classifiche dei risultati

Non indugiare, aggiorna ora il tuo Profilo!



10 step per ottimizzare il tuo Profilo
1. Ottimizza il Profilo per parole chiave
2. Ottimizza la Qualifica
3. Scegli una foto appropriata
4. Completa il tuo Profilo al 100%
5. Ottimizza i riferimenti ai siti pubblici
6. Ottimizza l’URL pubblico del Profilo
7. Descrivi con cura le tue esperienze 

professionali
8. Completa il tuo background accademico
9. Inserisci il tuo Riepilogo
10.Completa Segnalazioni e Competenze



5. OTTIMIZZA I RIFERIMENTI AI SITI 
WEB



Dato di fatto
Nella sezione “informazione di contatto” puoi inserire fino a 3 siti web, 
A tua scelta.
Molte persone non inseriscono questa informazione.

Permette al visitatore di conoscerti meglio e accedere al 
tuo blog o sito aziendale



PROBLEMA

Titoli come “company website” non aumentano il tuo personal brand
Né contribuiscono al brand della tua azienda

Non spiegano né spingono al click.



SOLUZIONE

PERSONALIZZA I NOMI DEI TUOI SITI



SOLUZIONE

PERSONALIZZA IL TIPO DEI TUOI SITI, SCEGLI TRA:

Se scegli “Altro” puoi modificare e scrivere la descrizione
esatta del tuo sito web.



Inserisci la descrizione dei tuoi siti

Puoi fare puntare il link ad una landing page per i visitatori
di LinkedIn.



Pubblicazioni

Puoi inserire anche il nome del tuo sito o Blog sotto la voce 
“Pubblicazioni”



Risultati attesi

• Le persone saranno più invogliate a cliccare sul link perché sanno
cosa aspettarsi.

• Genererai traffico e interazione verso il tuo sito /blog.

• Inserire un link nel tuo Profilo migliora il tuo posizionamento
Organico su Google

Ottimizza ora i link ai tuoi siti web!



6. Ottimizza l’URL al tuo profilo 
pubblico



Dato di fatto
Il tuo URL al Profilo Pubblico è il link che porta le persone che non
ti conoscono a visitare il tuo Profilo pubblico.



PROBLEMA

LinkedIn crea un URL per il tuo Profilo pubblico non ottimizzato, 
Difficile da ricordare e da condividere.



SOLUZIONE

PERSONALIZZA L’URL DEL PROFILO PUBBLICO

• Il tuo URL personalizzato può avere da 5 a 30 caratteri.

• Non usare spazi, simboli o caratteri speciali.

• Se il tuo URL preferito non è disponibile non puoi farne richiesta



ATTENZIONE
UNA VOLTA CHE CAMBI L’URL DEL TUO PROFILO PUBBLICO
QUELLO PRECEDENTE NON E’ PIU’ VALIDO

AGGIORNA IL TUO BIGLIETTO DA VISITA, FIRMA DELL’EMAIL ETC.



Altre info sull’Url pubblico
• Puoi cambiare il tuo 

Url fono a 5 volte negli 
ultimi 180 giorni

• Se un membro usa un 
Url e poi lo cambia, 
questo rimarrà non 
disponibile da  un altro 
utente per 180 giorni

180 Giorni



Promuovi il tuo
Profilo Pubblico

• Vai su: https://www.linkedin.com/profile/profile-badges

Inserisci  link e immagine
nella tua firma dell’email



CONSIGLIO

Se hai spazio aggiungi all’Url una parola chiave utile per farsi trovare
In ottica SEO
Non influenzerà il tuo ranking su LinkedIn ma su Google J

Esempio: it.linkedin.com/in/leonardobellini-digitalmktg



Risultati attesi

• Il tuo nome risalterà alla fine del tuo URL e fornire un’immagine
più chiara  sul tuo CV o sul  tuo biglietto da visita.

• Ottimizzare l’url del Profilo pubblico inserendo il tuo nome o una
Parola chiave  migliorerà il tuo posizionamento Organico su Google

Ottimizza ora l’URL del tuo Profilo Pubblico su LinkedIn!



7. DESCRIVI LE TUE ESPERIENZE 
PROFESSIONALI



PROBLEMA
Le persone stanno guardando il tuo Profilo per capire cosa hai fatto 
professionalmente e cosa potresti fare per loro.

Errori tipici:

• Non compilare con accuratezza la descrizione della esperienza 
attuale e delle esperienze precedenti

• Non corredare la descrizione con le opportune parole chiave

Fare copia e incolla dal tuo CV

L’errore più grande:



Resume.linkedinlabs.com

Puoi dargli un’occhiata,  ma rischi di fare confusione , è molto 
limitativo



Il tuo Profilo su LinkedIn NON deve essere la copia del tuo CV

Deve complementare ma non duplicare le informazioni



Vai sulla matita per fare
le modifiche



Aggiungi un’esperienza
• Compila le esperienze 

come se tu spiegassi il 
tuo lavoro ad un 
evento di networking

• Usa la 1° persona
• Sii informale
• Non dimenticare le 

parole chiave
• Puoi aggiungere un 

elenco di Skill alla fine 
della descrizione



Cosa non deve mancare
1. Cosa hai fatto: qual è stato il tuo ruolo e le tue attività
2. Cosa hai raggiunto: I traguardi raggiunti, 
3. Come hai aiutato l’organizzazione a raggiungere gli obiettivi
4. Il tuo valore aggiunto

Opzionale:
• Breve descrizione dell’azienda
• Elenco di skill (parole chiave) alla fine

Sii completo, chiaro e quantitativo nei risultati 



Formattazione
• Puoi usare i punti 

elenco per migliorare 
la leggibilità, preceduti 
da un titolo o una 
breve descrizione

• Inserisci il verbo 
all’inizio della frase 
(presente o passato)



• Puoi cambiare l’ordine delle 
esperienze trascinando in alto o 
in basso il singolo blocco

• LinkedIn di default ordina le 
esperienze in ordine 
cronologico inverso

Cambiare l’ordine delle esperienze



Risultati attesi
• Otterrai un maggiore numero di visitatori del 

tuo Profilo (se hai usato le parole chiave)
• Sarai percepito come una persona 

organizzata, attenta ai dettagli e capace di 
comunicare con chiarezza 



Le Esperienze Professionali
• Resisti alla tentazione di copiare e incollare le 

tue esperienze professionali dal tuo CV
• Il tuo profilo LinkedIn può:

• raggiungere un audience più estesa e generica 
del tuo CV targettizzato

• Essere più ricco (link, documenti, Presentazioni, 
segnalazioni)

Dovrebbe essere un supplemento al tuo CV, non un duplicato online

Inserisci almeno 2 esperienze professionali



Introduce l’associazione

Descrive il suo ruolo

Elenca i risultati



8. COMPLETA LA SEZIONE 
BACKGROUND ACCADEMICO



Formazione
• Aggiungere una scuola, Università o Liceo ti 

permetterà di aggiungere facilmente vecchi 
compagni

• L’unico campo richiesto è il nome della scuola
• Puoi aggiungere date e specificare corsi, 

brevetti, attestati e diplomi conseguiti



Formazione



Certificazioni e corsi online
• Alcuni siti di corsi online come:

• Udemy.com
• Coursera.org
• Udacity.com
• Lynda.com

• Questi siti Rilasciano Certificati online che 
potete associare direttamente al vostro Profilo 
LinkedIn



Coursera.org

Al completamento del corso riceverai un email con un link che ti mostra
Un campo precompilato che è possibile modificare e aggiungere al tuo
Profilo LinkedIn



Altri campi della sezione
• Languaggi
• Volontariato, cause
• Riconoscimenti e Premi
• Organizzazioni
• Progetti 
• Pubblicazioni
• Informazioni aggiuntive (interessi, dettagli 

personali come compleanno e stato coniugale)



Certificazioni



Organizzazioni e Volontariato



Progetti



Pubblicazioni



9. Compila la sezione “riepilogo”
Non lasciare vuota la sezione Riepilogo



Il Riepilogo

La sezione Riepilogo (Summary) è la prima opportunità  per
scrivere la tua Bio o una tua presentazione.

E’ un’opportunità per mostrare ciò che ti rende unico e memorabile e 
per dare un contesto al resto del tuo Profilo.

Hai 2000 caratteri per dire chi sei e cosa puoi offrire



PROBLEMA
Lasciare il Riepilogo vuoto lascia i tuoi lettori senza background.

Errori tipici:

•scrivere un Riepilogo troppo verboso o schematico: rischia di 
annoiare
•confondere quello che sei tu da quella che è l’azienda in cui lavori
•Tralasciare di inserire le parole chiave nel Riepilogo

fare copia-incolla dal tuo CV!!!

L’errore più grande:



Riepilogo
• È la fotografia della tua 

carriera
• Metti in evidenza:

• Cosa fai
• Cosa sai fare (le tue 

specialità)
• Cosa conosci
• Cosa stai cercando
• Come puoi aiutare chi 

ti sta cercando

Riepilogo sintetico, ricco 
di parole chiave

[Dal Profilo di Giorgia Bazurli] 

Evidenzia i tuoi punti di forza, le 
tue competenze e risultati



Come scrivere il Riepilogo
• È la parte che viene 

letta subito dai tuoi 
potenziali collegamenti 
o datori di lavoro

• Come sei arrivato alla 
tua attuale posizione?

• Di cosa sei 
appassionato, dal 
punto di vista 
professionale?



https://youtu.be/eGWO1ldEhtQ



Un buon Riepilogo sintetico

INSERISCI LE TUE SPECIALITA’ NEL RIEPILOGO



Un Riepilogo chiaro e molto ricco 



Leggi questo Riepilogo. Come ti sembra?

Spiega il valore dei contenuti e descrive la sua opinione



Quanto dovrebbe essere esteso il mio Riepilogo?
E come dovrebbe essere strutturato?

Dipende dai tuoi obiettivi:
1. Facilitare la lettura da parte di un Recruiter -> usa i punti elenco
2. Entrare in relazione con persone affini o che occupano una posizione 

simile - > racconta la tua storia



LA CALL TO ACTION
• Alla fine del Riepilogo inserisci una call to 

action:
• Aperto a nuove opportunità professionali
• Desidero essere contattato
• Disponibile a lavorare anche all’estero

Inserisci le info di contatto (email, sito personale..)



Cosa non deve mancare
1. Aspetto caratteriale: Chi siamo, non solo cosa fate, ma 

perché lo fate.
2. Cosa ci motiva e ci appassiona della nostra professione: 

perché facciamo questo lavoro?
3. Il nostro presente (con riferimenti al passato solo se 

funzionali)
4. Cosa sappiamo fare OGGI, cosa potrai fare per un potenziale 

cliente? Quali problemi sarai in grado di risolvere?
5. La nostra Vision, i nostri valori che ricorrono nel nostro modo 

di lavorare.
6. Le nostre Attitudini e Passioni
7. Il nostro valore aggiunto.



“Non dirci cosa hai fatto, ma cosa sai e cosa puoi e potrai fare per noi.”



SOLUZIONE
Scrivi un Riepilogo:
• Ricco di parole chiave
• Pensa al lettore target (Datore di lavoro, 

Partner, Cliente, Recruiter)
• Esprimi chi sei e cosa puoi fare per la tua 

target audience
• Commenta e interagisci con i membri dei 

Gruppi



5 domande a cui rispondere
1. Come hai fatto a raggiungere dove sei ora?
2. Quali sono i tuoi 3 traguardi top?
3. Qual è la cosa + importante che il lettore 

dovrebbe sapere su di te (o la tua azienda)?
4. Cosa ti differenzia dagli altri che fanno il tuo 

stesso lavoro?
5. Cosa vuoi che il lettore faccia dopo aver letto 

il tuo Riepilogo?



“Scrivi il tuo riepilogo avendo in mente un’audience ben precisa.”

Chi è il tuo target?



1° o 3° persona?

E’ da preferire la prima persona. 

Alcuni profili più elevati  preferiscono 
usare la terza persona.

Ciò che è davvero importante:
Il Riepilogo deve esprimere chi sei tu COME PERSONA



Alcuni esempi



Alcuni suggerimenti
• Usa una Intro per il 

Riepilogo
• Esordisci con una 

citazione
• Elenca i tuoi successi
• O le tue competenze
• Non eccedere nei 

Bullet points
• Aggiungi un tocco 

personale
• Inserisci una call to 

action finale



Personal vs Business
• Se sei un Business 

Owner, Non mischiare 
chi sei con  chi è e 
cosa fa la tua azienda

• Se sei in cerca di 
lavoro in forma 
riservata, è importante 
che il tuo Riepilogo 
non faccia pensare 
che tu sia in cerca di 
lavoro



Come attirare i Recruiters
• Parla bene della tua 

azienda
• Dì che sei felice e che 

ti trovi bene
• Inserisci le giuste 

parole chiave
• Dai enfasi al tuo 

attuale lavoro
• Disabilita le notifiche 

prima di fare modifiche 
al Profilo

• Sarai contattato da 
Head Hunter

• Gli head hunter amano 
i Job seeker passivi

• Farai comunque felice 
il tuo Boss 



https://www.linkedin.com/in/albertoscrimaldi

Usa la formattazione a blocchi, facilita la lettura



https://www.linkedin.com/in/jimmasloski

Distingui quando parli di te e quando della tua azienda

Dettaglia i tuoi contributi



https://www.linkedin.com/in/rossdabrow

Usa lo storytelling



https://www.linkedin.com/in/blakeseeberger

Stress sui risultati

obiettivi



La call to action alla fine
• Chiedili di contattarti 

per parlare di uno 
specifico argomento

• Spiega che puoi 
portare risultati come 
quelli che hai descritto

• Se sei in ricerca di 
lavoro riservata, dì 
qualcosa sul tuo lavoro 
attuale, un’azione per 
un prospect



Risultati attesi
• Un Riepilogo di 40 parole o più rende più 

probabile che il tuo profilo appaia nella 
ricerche di un futuro datore di lavoro

• E’ la sezione che ti fa ottenere un nuovo 
lavoro o un nuovo cliente

[Link Humans, 2014]



10. COMPETENZE E CONFERME
(SKILLS & ENDORSEMENTS)

INSERISCI



Le Specialità (settori di competenza)

La sezione “Settori di competenza” non esiste più nei nuovi Profili



Settori di competenza

• Compare solo all’interno del Riepilogo ai membri di 
vecchia data

• “Ruba” 500 caratteri alla sezione Riepilogo, spazio in 
cui puoi inserire alcune parole chiave

• Se ce l’hai e le cancelli non puoi più reinserirle



Competenze e Conferme

Puoi inserire le parole chiave in questa sezione



PROBLEMA
• I settori di competenza (se ce l’hai) e le Competenze e conferme 

sono le sezioni dove inserire le parole chiave
• E’ la migliore opportunità per apparire nei risultati di ricerca dei 

selezionatori che ricercano per parole chiave nella ricerca 
avanzata

• Se non completi queste 2 sezioni (almeno una) perderai l’opportunità di
• apparire nelle ricerche per quelle competenze. 
• Non permetterai agli altri di darti una conferma di competenza  

(endorsement)



Vai sulla matita per fare
le modifiche



LA SOLUZIONE
• ELENCA le tue 

competenze, non più 
di 5-7 parole chiave 
all’inizio

• Dovrebbero le parole 
chiave per cui desideri 
essere trovato su 
LinkedIn

• Le competenze 
possono essere 
differenti dai settori di 
competenza



Inserimento della sezione “Competenze”

• Vai su Modifica Profilo

• Guarda nella sidebar di 
destra

• Se non hai ancora 
aggiunto  le Competenze, 
LinkedIn ti suggerisce di 
farlo

• Potrai sempre 
aggiungere, modificare 
gestire le tue competenze



Aggiunta e rimozione di competenze

• Clicca sul bottone Aggiungi per inserire una nuova competenza. 
• Puoi avere fino a 50 competenze. Puoi decidere se ricevere o no le
notifiche

Puoi permettere ai membri di LinkedIn di suggerire competenze per te



Aggiungi competenze

Puoi selezionare una delle competenze suggerite, sono quelle più
ricercate e popolari su LinkedIn.



Notifica di conferme di competenze



Gestione conferme di competenze

Puoi rimuovere una conferma; sparirà il volto di chi aveva confermato
una tua competenza e diminuirà il N° delle conferme



Gestione delle competenze
• Qualcuno dei tuoi 

collegamenti 
potrebbe averti 
aggiunto una 
competenza che tu 
non avevi inserito tra 
le tue chiave

• Non sempre è una 
buona idea accettarle

• Se non l’avevi 
considerate forse c’è 
un motivo…



Nuove competenze suggerite
Un collegamento può suggerire una nuova competenza non
Presente nella tua lista

Dato che ho raggiunto il numero max di competenze (50), in questo
caso dovrei rimuovere una competenza per lasciare spazio a questa



Aggiunta di una competenza a un tuo 
collegamento

Quando LinkedIn ti propone di confermare  una competenza
per un tuo collegamento puoi aggiungerne altre 



Ordina le competenze
Puoi cambiare l’ordine di apparizione delle competenze.
Di default sono elencate in base  alle conferme ricevute.

Ho inserito “digital marketing analytics” al 3° posto



Conferma le competenze nei Profili 
altrui

Clicca su “+” per confermare una competenza



Accetta i suggerimenti di LinkedIn

Conferma le competenze dei tuoi collegamenti che ti
suggerisce LinkedIn



Come controllare le tue competenze
• Compila tutte le 50 

competenze disponibili
• In questo modo sarà 

improbabile che 
competenze inappropriate 
saranno aggiunte

• Dovresti cancellare alcune 
delle tue scelte per fare 
posto alle altre suggerite

• Sposta in alto le 
competenze per cui 
desideri conferme



Dai per ricevere
Conferma le competenze dei tuoi collegamenti che ti suggerisce LinkedIn.
Riceverai altrettanto in cambio.



Risultati attesi
• I Profili che hanno inserito le competenze 

ottengono un numero di views circa 13 volte 
superiore agli altri

[Ricerca Link Humans, 2014]

VANTAGGI:
•Le persone capiranno meglio quali sono i tuoi skill e riceverai le 
conferme
•Più conferme hai più facilmente sarai contattato da un selezionatore



10 step per ottimizzare il tuo Profilo
1. Ottimizza il Profilo per parole chiave
2. Ottimizza la Qualifica
3. Scegli una foto appropriata
4. Completa il tuo Profilo al 100%
5. Ottimizza i riferimenti ai siti pubblici
6. Ottimizza l’URL pubblico del Profilo
7. Descrivi con cura le tue esperienze 

professionali
8. Completa il tuo background accademico
9. Inserisci il tuo Riepilogo
10.Completa Segnalazioni e Competenze



5. OTTIMIZZA I RIFERIMENTI AI SITI 
WEB



Dato di fatto
Nella sezione “informazione di contatto” puoi inserire fino a 3 siti web, 
A tua scelta.
Molte persone non inseriscono questa informazione.

Permette al visitatore di conoscerti meglio e accedere al 
tuo blog o sito aziendale



PROBLEMA

Titoli come “company website” non aumentano il tuo personal brand
Né contribuiscono al brand della tua azienda

Non spiegano né spingono al click.



SOLUZIONE

PERSONALIZZA I NOMI DEI TUOI SITI



SOLUZIONE

PERSONALIZZA IL TIPO DEI TUOI SITI, SCEGLI TRA:

Se scegli “Altro” puoi modificare e scrivere la descrizione
esatta del tuo sito web.



Inserisci la descrizione dei tuoi siti

Puoi fare puntare il link ad una landing page per i visitatori
di LinkedIn.



Pubblicazioni

Puoi inserire anche il nome del tuo sito o Blog sotto la voce 
“Pubblicazioni”



Risultati attesi

• Le persone saranno più invogliate a cliccare sul link perché sanno
cosa aspettarsi.

• Genererai traffico e interazione verso il tuo sito /blog.

• Inserire un link nel tuo Profilo migliora il tuo posizionamento
Organico su Google

Ottimizza ora i link ai tuoi siti web!



6. Ottimizza l’URL al tuo profilo 
pubblico



Dato di fatto
Il tuo URL al Profilo Pubblico è il link che porta le persone che non
ti conoscono a visitare il tuo Profilo pubblico.



PROBLEMA

LinkedIn crea un URL per il tuo Profilo pubblico non ottimizzato, 
Difficile da ricordare e da condividere.



SOLUZIONE

PERSONALIZZA L’URL DEL PROFILO PUBBLICO

• Il tuo URL personalizzato può avere da 5 a 30 caratteri.

• Non usare spazi, simboli o caratteri speciali.

• Se il tuo URL preferito non è disponibile non puoi farne richiesta



ATTENZIONE
UNA VOLTA CHE CAMBI L’URL DEL TUO PROFILO PUBBLICO
QUELLO PRECEDENTE NON E’ PIU’ VALIDO

AGGIORNA IL TUO BIGLIETTO DA VISITA, FIRMA DELL’EMAIL ETC.



Altre info sull’Url pubblico
• Puoi cambiare il tuo 

Url fono a 5 volte negli 
ultimi 180 giorni

• Se un membro usa un 
Url e poi lo cambia, 
questo rimarrà non 
disponibile da  un altro 
utente per 180 giorni

180 Giorni



Promuovi il tuo
Profilo Pubblico

• Vai su: https://www.linkedin.com/profile/profile-badges

Inserisci  link e immagine
nella tua firma dell’email



CONSIGLIO

Se hai spazio aggiungi all’Url una parola chiave utile per farsi trovare
In ottica SEO
Non influenzerà il tuo ranking su LinkedIn ma su Google J

Esempio: it.linkedin.com/in/leonardobellini-digitalmktg



Risultati attesi

• Il tuo nome risalterà alla fine del tuo URL e fornire un’immagine
più chiara  sul tuo CV o sul  tuo biglietto da visita.

• Ottimizzare l’url del Profilo pubblico inserendo il tuo nome o una
Parola chiave  migliorerà il tuo posizionamento Organico su Google

Ottimizza ora l’URL del tuo Profilo Pubblico su LinkedIn!



7. DESCRIVI LE TUE ESPERIENZE 
PROFESSIONALI



PROBLEMA
Le persone stanno guardando il tuo Profilo per capire cosa hai fatto 
professionalmente e cosa potresti fare per loro.

Errori tipici:

• Non compilare con accuratezza la descrizione della esperienza 
attuale e delle esperienze precedenti

• Non corredare la descrizione con le opportune parole chiave

Fare copia e incolla dal tuo CV

L’errore più grande:



Resume.linkedinlabs.com

Puoi dargli un’occhiata,  ma rischi di fare confusione , è molto 
limitativo



Il tuo Profilo su LinkedIn NON deve essere la copia del tuo CV

Deve complementare ma non duplicare le informazioni



Vai sulla matita per fare
le modifiche



Aggiungi un’esperienza
• Compila le esperienze 

come se tu spiegassi il 
tuo lavoro ad un 
evento di networking

• Usa la 1° persona
• Sii informale
• Non dimenticare le 

parole chiave
• Puoi aggiungere un 

elenco di Skill alla fine 
della descrizione



Cosa non deve mancare
1. Cosa hai fatto: qual è stato il tuo ruolo e le tue attività
2. Cosa hai raggiunto: I traguardi raggiunti, 
3. Come hai aiutato l’organizzazione a raggiungere gli obiettivi
4. Il tuo valore aggiunto

Opzionale:
• Breve descrizione dell’azienda
• Elenco di skill (parole chiave) alla fine

Sii completo, chiaro e quantitativo nei risultati 



Formattazione
• Puoi usare i punti 

elenco per migliorare 
la leggibilità, preceduti 
da un titolo o una 
breve descrizione

• Inserisci il verbo 
all’inizio della frase 
(presente o passato)



• Puoi cambiare l’ordine delle 
esperienze trascinando in alto o 
in basso il singolo blocco

• LinkedIn di default ordina le 
esperienze in ordine 
cronologico inverso

Cambiare l’ordine delle esperienze



Risultati attesi
• Otterrai un maggiore numero di visitatori del 

tuo Profilo (se hai usato le parole chiave)
• Sarai percepito come una persona 

organizzata, attenta ai dettagli e capace di 
comunicare con chiarezza 



Le Esperienze Professionali
• Resisti alla tentazione di copiare e incollare le 

tue esperienze professionali dal tuo CV
• Il tuo profilo LinkedIn può:

• raggiungere un audience più estesa e generica 
del tuo CV targettizzato

• Essere più ricco (link, documenti, Presentazioni, 
segnalazioni)

Dovrebbe essere un supplemento al tuo CV, non un duplicato online

Inserisci almeno 2 esperienze professionali



Introduce l’associazione

Descrive il suo ruolo

Elenca i risultati



8. COMPLETA LA SEZIONE 
BACKGROUND ACCADEMICO



Formazione
• Aggiungere una scuola, Università o Liceo ti 

permetterà di aggiungere facilmente vecchi 
compagni

• L’unico campo richiesto è il nome della scuola
• Puoi aggiungere date e specificare corsi, 

brevetti, attestati e diplomi conseguiti



Formazione



Certificazioni e corsi online
• Alcuni siti di corsi online come:

• Udemy.com
• Coursera.org
• Udacity.com
• Lynda.com

• Questi siti Rilasciano Certificati online che 
potete associare direttamente al vostro Profilo 
LinkedIn



Coursera.org

Al completamento del corso riceverai un email con un link che ti mostra
Un campo precompilato che è possibile modificare e aggiungere al tuo
Profilo LinkedIn



Altri campi della sezione
• Languaggi
• Volontariato, cause
• Riconoscimenti e Premi
• Organizzazioni
• Progetti 
• Pubblicazioni
• Informazioni aggiuntive (interessi, dettagli 

personali come compleanno e stato coniugale)



Certificazioni



Organizzazioni e Volontariato



Progetti



Pubblicazioni



9. Compila la sezione “riepilogo”
Non lasciare vuota la sezione Riepilogo



Il Riepilogo

La sezione Riepilogo (Summary) è la prima opportunità  per
scrivere la tua Bio o una tua presentazione.

E’ un’opportunità per mostrare ciò che ti rende unico e memorabile e 
per dare un contesto al resto del tuo Profilo.

Hai 2000 caratteri per dire chi sei e cosa puoi offrire



PROBLEMA
Lasciare il Riepilogo vuoto lascia i tuoi lettori senza background.

Errori tipici:

•scrivere un Riepilogo troppo verboso o schematico: rischia di 
annoiare
•confondere quello che sei tu da quella che è l’azienda in cui lavori
•Tralasciare di inserire le parole chiave nel Riepilogo

fare copia-incolla dal tuo CV!!!

L’errore più grande:



Riepilogo
• È la fotografia della tua 

carriera
• Metti in evidenza:

• Cosa fai
• Cosa sai fare (le tue 

specialità)
• Cosa conosci
• Cosa stai cercando
• Come puoi aiutare chi 

ti sta cercando

Riepilogo sintetico, ricco 
di parole chiave

[Dal Profilo di Giorgia Bazurli] 

Evidenzia i tuoi punti di forza, le 
tue competenze e risultati



Come scrivere il Riepilogo
• È la parte che viene 

letta subito dai tuoi 
potenziali collegamenti 
o datori di lavoro

• Come sei arrivato alla 
tua attuale posizione?

• Di cosa sei 
appassionato, dal 
punto di vista 
professionale?



https://youtu.be/eGWO1ldEhtQ



Un buon Riepilogo sintetico

INSERISCI LE TUE SPECIALITA’ NEL RIEPILOGO



Un Riepilogo chiaro e molto ricco 



Leggi questo Riepilogo. Come ti sembra?

Spiega il valore dei contenuti e descrive la sua opinione



Quanto dovrebbe essere esteso il mio Riepilogo?
E come dovrebbe essere strutturato?

Dipende dai tuoi obiettivi:
1. Facilitare la lettura da parte di un Recruiter -> usa i punti elenco
2. Entrare in relazione con persone affini o che occupano una posizione 

simile - > racconta la tua storia



LA CALL TO ACTION
• Alla fine del Riepilogo inserisci una call to 

action:
• Aperto a nuove opportunità professionali
• Desidero essere contattato
• Disponibile a lavorare anche all’estero

Inserisci le info di contatto (email, sito personale..)



Cosa non deve mancare
1. Aspetto caratteriale: Chi siamo, non solo cosa fate, ma 

perché lo fate.
2. Cosa ci motiva e ci appassiona della nostra professione: 

perché facciamo questo lavoro?
3. Il nostro presente (con riferimenti al passato solo se 

funzionali)
4. Cosa sappiamo fare OGGI, cosa potrai fare per un potenziale 

cliente? Quali problemi sarai in grado di risolvere?
5. La nostra Vision, i nostri valori che ricorrono nel nostro modo 

di lavorare.
6. Le nostre Attitudini e Passioni
7. Il nostro valore aggiunto.



“Non dirci cosa hai fatto, ma cosa sai e cosa puoi fare per noi.”



SOLUZIONE
Scrivi un Riepilogo:
• Ricco di parole chiave
• Pensa al lettore target (Datore di lavoro, 

Partner, Cliente, Recruiter)
• Esprimi chi sei e cosa puoi fare per la tua 

target audience
• Commenta e interagisci con i membri dei 

Gruppi



5 domande a cui rispondere
1. Come hai fatto a raggiungere dove sei ora?
2. Quali sono i tuoi 3 traguardi top?
3. Qual è la cosa + importante che il lettore 

dovrebbe sapere su di te (o la tua azienda)?
4. Cosa ti differenzia dagli altri che fanno il tuo 

stesso lavoro?
5. Cosa vuoi che il lettore faccia dopo aver letto 

il tuo Riepilogo?



“Scrivi il tuo riepilogo avendo in mente un’audience ben precisa.”

Chi è il tuo target?



1° o 3° persona?

E’ da preferire la prima persona. 

Alcuni profili più elevati  preferiscono 
usare la terza persona.

Ciò che è davvero importante:
Il Riepilogo deve esprimere chi sei tu COME PERSONA



Alcuni esempi



Alcuni suggerimenti
• Usa una Intro per il 

Riepilogo
• Esordisci con una 

citazione
• Elenca i tuoi successi
• O le tue competenze
• Non eccedere nei 

Bullet points
• Aggiungi un tocco 

personale
• Inserisci una call to 

action finale



Personal vs Business
• Se sei un Business 

Owner, Non mischiare 
chi sei con  chi è e 
cosa fa la tua azienda

• Se sei in cerca di 
lavoro in forma 
riservata, è importante 
che il tuo Riepilogo 
non faccia pensare 
che tu sia in cerca di 
lavoro



Come attirare i Recruiters
• Parla bene della tua 

azienda
• Dì che sei felice e che 

ti trovi bene
• Inserisci le giuste 

parole chiave
• Dai enfasi al tuo 

attuale lavoro
• Disabilita le notifiche 

prima di fare modifiche 
al Profilo

• Sarai contattato da 
Head Hunter

• Gli head hunter amano 
i Job seeker passivi

• Farai comunque felice 
il tuo Boss 



https://www.linkedin.com/in/albertoscrimaldi

Usa la formattazione a blocchi, facilita la lettura



https://www.linkedin.com/in/jimmasloski

Distingui quando parli di te e quando della tua azienda

Dettaglia i tuoi contributi



https://www.linkedin.com/in/rossdabrow

Usa lo storytelling



https://www.linkedin.com/in/blakeseeberger

Stress sui risultati

obiettivi



La call to action alla fine
• Chiedili di contattarti 

per parlare di uno 
specifico argomento

• Spiega che puoi 
portare risultati come 
quelli che hai descritto

• Se sei in ricerca di 
lavoro riservata, dì 
qualcosa sul tuo lavoro 
attuale, un’azione per 
un prospect



Risultati attesi
• Un Riepilogo di 40 parole o più rende più 

probabile che il tuo profilo appaia nella 
ricerche di un futuro datore di lavoro

• E’ la sezione che ti fa ottenere un nuovo 
lavoro o un nuovo cliente

[Link Humans, 2014]



10. COMPETENZE E CONFERME
(SKILLS & ENDORSEMENTS)

INSERISCI



Le Specialità (settori di competenza)

La sezione “Settori di competenza” non esiste più nei nuovi Profili



Settori di competenza

• Compare solo all’interno del Riepilogo ai membri di 
vecchia data

• “Ruba” 500 caratteri alla sezione Riepilogo, spazio in 
cui puoi inserire alcune parole chiave

• Se ce l’hai e le cancelli non puoi più reinserirle



Competenze e Conferme

Puoi inserire le parole chiave in questa sezione



PROBLEMA
• I settori di competenza (se ce l’hai) e le Competenze e conferme 

sono le sezioni dove inserire le parole chiave
• E’ la migliore opportunità per apparire nei risultati di ricerca dei 

selezionatori che ricercano per parole chiave nella ricerca 
avanzata

• Se non completi queste 2 sezioni (almeno una) perderai l’opportunità di
• apparire nelle ricerche per quelle competenze. 
• Non permetterai agli altri di darti una conferma di competenza  

(endorsement)



Vai sulla matita per fare
le modifiche



LA SOLUZIONE
• ELENCA le tue 

competenze, non più 
di 5-7 parole chiave 
all’inizio

• Dovrebbero le parole 
chiave per cui desideri 
essere trovato su 
LinkedIn

• Le competenze 
possono essere 
differenti dai settori di 
competenza



Inserimento della sezione “Competenze”

• Vai su Modifica Profilo

• Guarda nella sidebar di 
destra

• Se non hai ancora 
aggiunto  le Competenze, 
LinkedIn ti suggerisce di 
farlo

• Potrai sempre 
aggiungere, modificare 
gestire le tue competenze



Aggiunta e rimozione di competenze

• Clicca sul bottone Aggiungi per inserire una nuova competenza. 
• Puoi avere fino a 50 competenze. Puoi decidere se ricevere o no le
notifiche

Puoi permettere ai membri di LinkedIn di suggerire competenze per te



Aggiungi competenze

Puoi selezionare una delle competenze suggerite, sono quelle più
ricercate e popolari su LinkedIn.



Notifica di conferme di competenze



Gestione conferme di competenze

Puoi rimuovere una conferma; sparirà il volto di chi aveva confermato
una tua competenza e diminuirà il N° delle conferme



Gestione delle competenze
• Qualcuno dei tuoi 

collegamenti 
potrebbe averti 
aggiunto una 
competenza che tu 
non avevi inserito tra 
le tue chiave

• Non sempre è una 
buona idea accettarle

• Se non l’avevi 
considerate forse c’è 
un motivo…



Nuove competenze suggerite
Un collegamento può suggerire una nuova competenza non
Presente nella tua lista

Dato che ho raggiunto il numero max di competenze (50), in questo
caso dovrei rimuovere una competenza per lasciare spazio a questa



Aggiunta di una competenza a un tuo 
collegamento

Quando LinkedIn ti propone di confermare  una competenza
per un tuo collegamento puoi aggiungerne altre 



Ordina le competenze
Puoi cambiare l’ordine di apparizione delle competenze.
Di default sono elencate in base  alle conferme ricevute.

Ho inserito “digital marketing analytics” al 3° posto



Conferma le competenze nei Profili 
altrui

Clicca su “+” per confermare una competenza



Accetta i suggerimenti di LinkedIn

Conferma le competenze dei tuoi collegamenti che ti
suggerisce LinkedIn



Come controllare le tue competenze
• Compila tutte le 50 

competenze disponibili
• In questo modo sarà 

improbabile che 
competenze inappropriate 
saranno aggiunte

• Dovresti cancellare alcune 
delle tue scelte per fare 
posto alle altre suggerite

• Sposta in alto le 
competenze per cui 
desideri conferme



Dai per ricevere
Conferma le competenze dei tuoi collegamenti che ti suggerisce LinkedIn.
Riceverai altrettanto in cambio.



Risultati attesi
• I Profili che hanno inserito le competenze 

ottengono un numero di views circa 13 volte 
superiore agli altri

[Ricerca Link Humans, 2014]

VANTAGGI:
•Le persone capiranno meglio quali sono i tuoi skill e riceverai le 
conferme
•Più conferme hai più facilmente sarai contattato da un selezionatore
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