In co-organizzazione con

Organizza il corso sul tema
LINKEDIN PER PROFESSIONISTI
23/01/2018 – orario 09.00 – 13.00 / 14.00 – 17.00
c/o Ordine Ingegneri VCO – Via San Bernardino, 27 – Verbania Pallanza

LINKEDIN è il social network professionale per eccellenza, quello che consente di
creare e promuovere le proprie competenze online. L’importante è saperlo fare.
Questo è un corso rivolto a tutti i liberi professionisti che hanno la curiosità o la necessità di
imparare a raccontare la propria professione, condividere le proprie competenze, comunicare
le esperienze fatte e le proprie specializzazioni, cercare nuove opportunità e nuovi contatti.

A chi si rivolge
Ai liberi professionisti e ai free lance che non hanno un profilo Linkedin, o che hanno già un
profilo Linkedin ma lo usano poco e non sanno come sfruttare al meglio tutte le più
importanti funzioni di questo Social.

Contenuti
Personal Branding e reputazione online
 cos'è;
 a cosa serve;
 quali sono le regole base
Linkedin
 I numeri di Linkedin in Italia e nel mondo
 A cosa serve e perché esserci
 Utilità e benefici del professional network
La creazione e la gestione del profilo personale
Il networking
 La rete di contatti e l’interazione con altri social network
 Come trovare nuovi contatti utili ed allargare la propria rete
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 La gestione delle relazioni con il nostro network
 La comunicazione efficace su Linkedin
 Gli errori da non commettere con i propri contatti
I gruppi: come utilizzarli?
 Utilità e potenzialità dei gruppi
 Tecniche di ricerca dei gruppi su Linkedin
 Essere attivi nel modo giusto nelle discussioni

Docente:

Dott.ssa Lorena Petriccione

Quota individuale di iscrizione:

€ 120,00 + IVA

Modalità e scadenza iscrizioni
Le iscrizioni dovranno essere formalizzate inviando la scheda di adesione allegata entro
venerdì 12 gennaio 2018 alla mail info@cfrlab.it oppure al fax 0323 – 082054.
La realizzazione del corso sarà confermata al raggiungimento del numero minimo
di 10 iscritti.

Crediti formativi: La partecipazione al corso attribuisce n° 7 CFP
Il corso sarà condotto in modo interattivo attraverso esercitazioni pratiche.
Non sono richieste competenze specifiche particolari.
È vivamente consigliata la frequenza muniti di laptop e/o tablet
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