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Benvenuto 
 
 
Benvenuto in questo mini-corso in tre puntate dedicato a LinkedIn. 
Ho strutturato  questo  percorso alla scoperta di LinkedIn in modo da coprire 3 
dimensioni fondamentali della tua presenza a livello personale su LinkedIn: 
 
 

1. Identità 
2. Network 
3. Conoscenza 
 

 

 
 
Il mio obiettivo di questa  prima pillola è fornirti alcuni strumenti per conoscere 
meglio come stai attualmente utilizzando LinkedIn e suggerimenti per  
aggiornare il tuo Profilo, migliorare le tue prestazioni e raggiungere i tuoi 
obiettivi. 
 
 

3 dimensioni per LinkedIn 

• Identità: mediante la costruzione del Profilo, la pubblicazione e 
condivisione  di contenuti, l’attivazione di un blog e la partecipazione a 
Gruppi professionali, LinkedIn ti permette di costruire, rafforzare e 
amplificare la tua identità professionale, contribuendo a creare il tuo 
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Personal Brand. 
 

• Networking: LinkedIn è il luogo, il social network più adatto per 
sviluppare ed espandere  la propria rete di contatti professionali, dove 
cementare le relazioni in chiave business, dove trovare contatti qualificati,  
nuovi datori di lavoro o entrare in contatto con Selezionatori di talenti. 
 

• Conoscenza: Linkedin ti permette di rimanere aggiornato sui temi caldi 
del tuo settore, di  seguire influencer e personaggi chiave della tua 
industria,  di  confrontarti con i colleghi e rimanere aggiornati sulle loro 
cambiamenti di carriera.  
Iscrivendoti ai gruppi professionali del tuo settore, potrai essere 
aggiornato sui trend di mercato e sulle novità di prodotto lanciate dalle 
aziende che hai deciso di seguire. 



 

 

La tua identità 
  
In questa prima pillola ti fornirò alcuni consigli su come  migliorare e ottimizzare 
il tuo Profilo LinkedIn. 
 
Non parlerò invece  di come un’azienda possa sviluppare una strategia o 
tattiche su LinkedIn per generare lead, incrementare la propria reputazione o 
affermare la propria leadership di pensiero. 
 
Tutto ciò vi sarà spiegato all’interno del corso su LinkedIn, disponibile su 
digitalmarketingacademy.it a partire dal 15 gennaio 2015. 

Quali sono i tuoi obiettivi? 
 

Ancora prima  di rispondermi, ti chiedo: perché sei su LinkedIn? Quanto tempo 
è passato dall’ultima volta che hai aggiornato il tuo Profilo?  

 
Magari nel frattempo hai: 

• cambiato ruolo o Job position nella tua azienda 
• completato un corso di formazione 
• portato a termine un nuovo progetto 
• scritto un libro o avviato un blog 
• ricevuto un riconoscimento o una promozione importante 

 
Ma non hai aggiornato il tuo Profilo… 
 
Il fatto che non abbia trovato il tempo per farlo forse è indice che non hai 
ancora colto fino in fondo le potenzialità e i benefici che LinkedIn ti può 
procurare non solo per la tua carriera  ma anche per il tuo sviluppo  personale 
oltre che professionale. 
 
Grazie a LinkedIn potrai: 

• Ricevere una nuova proposta di lavoro 
• Essere contattato da potenziali partner e  clienti 
• Incrementare la propria reputazione all’interno della tua comunità di 

business o di interesse 
• Ricevere proposte di collaborazione o di un nuovo lavoro da parte di 

aziende o Selezionatori 
	
 
 
Perché dovresti quindi utilizzare LinkedIn: 
 

• Per ampliare la rete dei tuoi contatti, seguire e interagire  con membri 
molto noti 

• Per seguire aziende, gruppi, Università che ti interessano 
• Per rimanere aggiornato su specifici settori e tematiche 
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Prima di partire… 
 
Vai su “ Profilo > Persone che hanno visualizzato il mio profilo. 
Quante sono  e chi sono le persone che hanno visualizzato il tuo Profilo? Come hanno 
fatto a trovarti, da dove provengono? 
 
 

 
 
 
Figura 1: andamento delle visualizzazioni del Profilo.  
 

 
 
Figura 2: come le persone ti hanno trovato? Quanti sono arrivati da una ricerca interna?  
 
 
Vedrai l’andamento delle visite del tuo Profilo, e potrai conoscere anche quale 
percorso hanno fatto per trovarti.  
In questa ultima  figura puoi notare  le visite al tuo Profilo originate da una 
ricerca all’interno di LinkedIn e  avere così una percezione del profilo delle 
persone che hanno visitato il tuo Profilo.  
 
 



Se hai selezionato italiano come la lingua per  il tuo account,  vai su 
Impostazioni  e cambia temporaneamente la tua selezionando quella inglese. 
 
 

 
 
 
Figura 3: cambia la tua lingua e passa temporaneamente a quella inglese 
 
Vedrai apparire una seconda voce  del menu in alto “How do you rank?”.  
 

 
 
 
Accedi a questa sezione, scoprirai il tuo posizionamento in classifica, in termini 
di visualizzazioni del Profilo,  rispetto ai membri del tuo network.  
 
Se hai un account Premium, a pagamento, potrai vedere anche una classifica 
speciale tra coloro che fanno la tua stessa professione (Professionals like 
you). 

 
 
Figura 4: la classifica dei Professional come te. 
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Naturalmente questo ranking oltre ad essere dinamico è anche relativo alla 
visibilità e alla forza delle tue connessioni; ti serve però per fissare un punto di 
partenza, un tempo zero con cui poter confrontare i tuoi progressi nel tempo. 
 

Disattiva le notifiche 
 
Prima di procedere e intervenire sulle sezioni del  tuo Profilo ti consiglio di 
disattivare le notifiche; così eviterai che tutti i tuoi collegamenti (compresi i tuoi 
colleghi e magari il tuo capo) sappiano che stai modificando radicalmente il tuo 
Profilo. 
Vai su Impostazioni> Privacy > Profilo e clicca sulla prima voce in alto: 
Attiva/disattiva le diffusione delle tue attività. 
 

 
 
Figura 5: disattiva temporaneamente le notifiche al tuo network 
 

Ottimizza il tuo Profilo per le parole chiave 
 

Forse lo strumento più potente e utilizzato su LinkedIn è il motore di ricerca 
avanzata, Mediante questo tool è possibile ricercare per: 

• Persone 
• Offerte di lavoro 
• Aziende 
• Gruppi 
• Università 
• Post 
• Posta in arrivo 

 
 



 
 
Figura 6: è possibile filtrare la ricerca per categoria. 
 
Clicca ora su ricerca avanzata. Ti apparirà una schermata come questa: 

 
 
Figura 7:  ricerca per parole chiave all’interno della ricerca avanzata - Persone 
 
È importante comparire ai primi posti per una ricerca per parola chiave su 
LinkedIn allo stesso modo in cui è importante per la tua pagina o sito web 
apparire ai primi posti di una ricerca organica su Google. 
 
LinkedIn è il terzo motore al mondo, preceduto solo da Google e YouTube. 
 

Identifica le parole chiave 
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Per prima cosa devi identificare le parole chiave per cui desideri apparire ai 
primi posti, ossia il tipo di ricerche più inerenti alla tua professione o alle tue 
competenze. 
 
Tra le parole chiave interessanti e pertinenti per il tuo Profilo ci saranno 
probabilmente: 

• Il tipo di lavoro 
• Il settore di appartenenza 
• le competenze attuali  o passate 
• Le tue specialità 

 
Supponiamo che tu sia un Project Manager. Se mi collego su LinkedIn ed 
effettuo una ricerca avanzata inserendo “Project+Manager” come parola 
chiave, ottengo il seguente elenco.  
 
 

 
 
 
Figura 8:  Risultati di una ricerca avanzata  per le parole chiave “Project Manager”. 
 
Utilizzando l’operatore “+” eseguo una ricerca sulla frase “Project Manager”. 
Se analizzi uno dei Profili nelle prime posizioni ti accorgerai che contengono in 
molte sezioni la parola chiave ricercata, a partire dalla Qualifica. 
 
Naturalmente l’esito della ricerca è assolutamente personale in quanto dipende 
dal tuo network. Se non hai un account Premium, a pagamento, LinkedIn ti 
mostrerà tra i risultati solo le tue connessioni di 1° e 2° livello. 
 



 Per poter espandere la tua ricerca  oltre il tuo network puoi acquistare un 
account Premium. 
 

Come scegliere le parole chiave? 
	
Diventa allora strategico scegliere le opportune parole chiave per cui aggiornare 
e ottimizzare il proprio Profilo. 
	
Ecco alcuni suggerimenti: 
 

• Leggi con attenzione la descrizione dei profili degli annunci di lavoro, 
anche quelli pubblicati su LinkedIn. Annota la parole chiave più ricorrenti 
e che caratterizzano una specifica posizione lavorativa 

 
• Usa un generatore di tagCloud come Woodle.net per evidenziare le 

parole chiave più  frequenti 
 

• Analizza il Profilo di chi appare ai primi posti: quali parole chiave potresti 
associare a questi profili? Quali sono le competenze e le specialità? 

 
• Vai su AdWords keyword planner e inserisci alcune parole chiave 

candidate.  Il tool ti mostra per ciascuna parola chiave sia la popolarità 
(volume delle ricerche mensili) sia il grado di concorrenza 

 
 

 
 

Figura 9:  volume di ricerca per differenti parole di chiave con AdWords Keyword Planner 
 
Non pensare di poter ottimizzare il tuo profilo per più di 3-4 parole chiave. 
 

Consiglio: non limitarti a scrivere nella qualifica la tua Job description ma 
inserisci le specializzazioni (parole chiave).   
 

Dove inserire le parole chiave nel Profilo 
 
in particolare ricordati di inserire le parole chiave nelle seguenti 6 sezioni: 
 

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

Fattori che influenzano il ranking 
 
Secondo alcuni esperti di LinkedIn, non basta aver inserito le parole chiave 
nelle sezioni del Profilo che abbiamo elencato. Altri 2 fattori fondamentali che 
determinano un buon posizionamento sono: 

• Il numero di collegamenti 
• Il grado di completezza del Profilo 

 
La soglia minima di collegamenti per il tuo network personale non può essere 
inferiore a 50 collegamenti. In realtà LinkedIn tende a privilegiare nel ranking i 
profili con più di 500 connessioni. 
 
Altro fattore importante è aver completato il Profilo in tutte le sue componenti 
fondamentali che sono: 
 

• 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 

 
Quanto pesa la compilazione di tutte le voci aggiuntive? 
 
Così come sanno gli esperti SEO  e sono abituati a ragionare dobbiamo tenere 
conto sia dell’algoritmo per la LinkedIn SEO sia gli umani che leggeranno il tuo 
Profilo. 
 
In questo senso la Qualifica è doppiamente importante, sia per migliorare il tuo 
posizionamento sia per rendere più attraente e interessante il tuo profilo e 
favorire la richiesta di interazione e contatto. 
 

Scegli una foto professionale  
	
	
Inserire la foto nel profilo non è un’opzione ma un obbligo;  LinkedIn considera  
incompleto e penalizza nel posizionamento un Profilo senza foto;  inoltre avrai 
molte meno possibilità di essere contattato da prospect, clienti o head hunter. 



 

 
 
Figura 10:  come selezionare una foto e gli errori da evitare  
 
 
Non lasciare che un’immagine vuota o un avatar di default occupi la vostra 
immagine. Scegli un’immagine espressiva e coerente con l’immagine che vuoi 
dare di te; una foto sorridente può essere una buona scelta.  
 
Non aggiornare troppo spesso la tua foto, anche se la tua foto non dovrebbe 
più vecchia di 1anno. Non sei su Facebook… 
 
Aggiungere una foto al Profilo può portare un incremento di 
visualizzazione 14 volte superiore ad un analogo profilo ma senza foto 
 

Modifica l’url del tuo Profilo Pubblico 
 
LinkedIn ti permette di personalizzare, entro certi limiti, l’URl pubblico del tuo 
Profilo. Considera questo  Url allo stessa stregua del dominio del tuo sito 
personale o dell’Url del tuo profilo che hai creato su altri Social network come 
Facebook e Twitter. 
  
Così facendo renderai l’ Url  del tuo Profilo pubblico molto più facile da 
ricercare e da ricordare; potrai inserire questo URL nella firma della tua email o 
stamparlo sul tuo biglietto da visita. 
 
Vai su Modifica tuo Profilo . Nella spalla di destra troverai questo box che ti 
permette di modificare tale Url. Come alternativa puoi inserire una parola chiave 
(es. marketing) nel tuo Url. Ti sconsiglio di inserire un riferimento alla tua attuale 
azienda. 
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Figura 11:  personalizza l’URl del tuo Profilo pubblico  
 

Aggiungi info di contatto 
 
Cosa rendere pubblico tra le informazioni disponibili in questo box dipende 
molto dalla tua professione e dai tuoi obiettivi.  
Se sei un promotore, un venditore, un freelance o un libero professionista, avrai 
piacere di essere facilmente contattato da un potenziale cliente o Partner, così 
oltre all’indirizzo email renderai visibile il tuo recapito telefonico. 
 Puoi aggiungere il tuo account Twitter e  selezionare con cura i 3 link da 
inserire all’interno di questa sezione. 
 

 
Figura 12:  inserisci fino a 3 siti web. Fai capire al visitatore la tipologia di link  



 
Viceversa se lavori nell’ufficio Acquisti o sei un Manager affermato cercherai di 
difendere la tua privacy o di ricevere centinaia email di proposte commerciali o 
di candidature spontanee. 
 
 

 
 
Figura 13:  inserisci fino a 3 siti web. Fai capire al visitatore di quale tipo di link si tratta 
 
 
Sappi che puoi usare questa sezione per annotare alcune informazioni 
importanti relative ai tuoi contatti: 

• Dove hai incontrato la prima volta un tuo futuro collegamento 
• Un reminder periodico 
• Una nota su un prossimo task relativo a quel profilo 

 
Se visiti un Profilo del tuo network con cui hai avuto una relazione (es. ti sei 
iscritto un’email), puoi visualizzare questa informazione all’interno di questa 
sezione. 
 

 
 
Figura 14:  inserisci fino a 3 siti web. Fai capire al visitatore la tipologia di link  
 
	

Scrivi una Qualifica efficace 
 
La qualifica ti permette di differenziare il tuo messaggio e proposta di valore 
usando al meglio quei 120 caratteri che compaiono nell’ intestazione del tuo 
Profilo e  che sono editabili a tuo piacere. 
Non limitarti a inserire la tua Job description ma usa questo spazio per 
evidenziare le tue competenze e specialità. 
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Figura 15:  Esempio di Qualifica ricca di parole chiave 
 
 
Esempi di Qualifiche creative: 
 

• “Digital Marketer, aiuto le PMI a usare al meglio il web….” 
• “Social media Specialist, rendo meno noiosi i  brand sui Social..” 
•  “Online Copywriter, trasformo una linea piatta in un mare crespo di 

sfumature” 
• “Content Marketing Specialist, creo dal nulla contenuti di valore per la tua 

azienda” 
• Digital Copywriter: “ Trasformo il gergo tecnico in un best-seller” 
• Hai bisogno di talento? Recruiter Specialist, aiuto le aziende a scovare i 

talenti. 
• Creativo digitale offresi per lavori ben retribuiti. Vincitore KeyDigital Award 

 
Modi creativi, originali, diversi dall’usuale. Permettono di differenziarci, di 
comunicare immediatamente ciò che vi rende unici e specializzati. 
 
Ricorda che nei risultati appare la foto e la qualifica. È il tuo “Snippet” ,facendo 
il paragone con il SEO, ossia ciò che appare nell’elenco dei risultati del motore 
di ricerca. 
 
 In sintesi puoi seguire due direzioni: 

1. Qualifica Standard: Job description + Nome azienda 
2. Qualifica creativa: Domanda + Job description + specializzazioni 

 
Naturalmente se sei un Consulente o un libero Professionista hai molti più 
margini di libertà per aggiungere competenze, risultati, specialità, rispetto ad un 



dipendente che più difficilmente pubblicherà una Qualific che evidenzi non ciò 
che fa ma ciò che vorrebbe fare o proporsi di fare. 
 

Compila il Riepilogo 
 
È una sezione del Profilo molto sottovalutata. Spesso non viene compilata. 
Invece è fondamentale.  
 
Non deve essere un riassunto, ma un luogo dove raccontare la tua storia. 
Aggiungete specialità, date concretezza. 
 
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.  Esprimete i concetti in maniera semplice, chiara e non prolissa 
4. Il nostro presente (con riferimenti al passato solo se funzionali) 
5. Cosa sappiamo fare OGGI, cosa potrai fare per un potenziale cliente? 

Quali problemi sarai in g 
6. Un italiano (o inglese) impeccabile 
7. La nostra Vision, i nostri valori che ricorrono nel nostro modo di 

lavorare. Qui dobbiamo trasferire la nostra promessa di valore, quali 
problemi possiamo risolvere. 

8. Qual è la nostra vision, i nostri valori? Come lavoriamo? Qual è la 
nostra etica del lavoro? 

9. Attitudini e Passioni 
10. Il nostro valore aggiunto. 

 
“Non dirci cosa hai fatto, ma devi dirci cosa sai e cosa puoi fare per noi.” 
 
Anche se questa sezione è facoltativa e molti la ignorano, non commettere 
questo errore.  
 
Il Riepilogo è una grande opportunità per far emergere il proprio Profilo dalla 
folla, per attirare prospect, clienti, partner, selezionatori o futuri datori di lavoro. 
Come possiamo creare un Riepilogo efficace?   
Ecco alcuni consigli: 
 

1. Scrivi avendo in mente un target preciso. A chi ti stai rivolgendo, chi 
vorresti catturare l’attenzione? Un Prospect, un nuovo datore di lavoro, 
un Partner o un Head hunter? 

2. Pensa a ciò che ti rende unico e memorabile, i tuoi punti di forza, i 
traguardi raggiunti Evita di cadere nei soliti luoghi comuni e non usare 
parole come creativo, motivato, efficace, organizzato 

3. Racconta una storia che metta in luce le tue qualità,  il tuo carattere e 
la tua personalità. Sii onesto ed autentico. 

4. Parla il linguaggio di chi vuoi interessare;   
5. Tieni conto della formattazione per rendere il Riepilogo il più leggibilie 

possibile 
6. Scrivi in prima persona 
7. Aggiungi link e documenti per rendere il Riepilogo più ricco e personale 
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Ci sono differenti stili, ugualmente efficaci, che si possono adottare:	
	

• strutturato a blocchi, che evidenzi  risultati e traguardi raggiunti 
• descrittivo, personal storytelling 
• che faccia emergere competenze, passioni e attitudini 
• che spieghi cosa può fare per l’audience target 

 

 
 
Figura 16: un Riepilogo strutturato a blocchi 
 
Alla fine del Riepilogo inserisci in fondo una call to action: 
 

• Chiedi 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 
 



10 punti da applicare 
	

1. Prima di aggiornare il tuo Profilo chiarisci bene quali sono i tuoi obiettivi e 
per chi lo stai facendo (chi vorrresti leggesse il tuo Profilo) 

2. Disattiva le notifiche in modo che i tuoi collegamenti non ricevano n 
modifiche, ciascuna per ogni tuo aggiornamento 

3. Fai un elenco delle parole chiave per cui desideri essere trovato con il 
motore di ricerca 

4. Inserisci le parole chiave in 6 sezioni chiave del tuo Profilo 
5. Completa il tuo Profilo al 100%; significa inserire Qualifica, Foto, 

Riepilogo, almeno 2 esperienze precedenti, Formazione e Competenze 
6. Modifica l’URL pubblico del tuo Profilo 
7. Aggiorna le informazioni di contatto 
8. Inserisci le parole chiave  e personalizza la Qualifica  
9. Se ancora non l’hai fatto inserisci un Riepilogo efficace 
10.Racconta la tua Storia, metti in luce i tuoi traguardi, sii onesto e 
autentico. 

 

Conclusioni 
In questa pillola mi sono focalizzato su come rendere più aggiornato, 
professionale e funzionale il tuo Profilo. Mi sono soffermato solo su alcuni 
aspetti.  
 
Nel Corso su LinkedIn parlerò anche dell’importanza delle altre sezioni, prime 
tra tutte il Percorso formativo e le competenze. 
 
Prova ora ad applicare subito i miei consigli. Ci rivediamo tra qualche giorno 
con la seconda pillola. 
 
Leonardo Bellini 
www.linkedinforbusiness.it  
 
 
 
 
	


