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TROVA LAVORO CON

L INKEDIN



Con questo 

CORSO

DESCRIZ IONE

Con circa 400 milioni di utenti, di
cui più di 8 solo in Italia, Linkedin è
il social network professionale più
diffuso e capillare. Una miniera di
contatti proficui, che al momento
opportuno può trasformarsi se non
nell’affare del secolo, quantomeno
nell’occasione di un lavoro ben
retribuito. A patto però che
impariamo a maneggiarlo con cura,
perché Linkedin non è un sito dove
archiviare solo il curriculum, ma
una rete sociale con le sue regole,
non sempre scritte. 

OBIETT IV I

L'obiettivo di questo corso è
trasmetterti tutte le nozioni
teoriche che riguardano la
piattaforma "Linkedin" e inoltre
come fruttare al meglio questo
Social Network, per far si che tu
possa vedere risultati concreti
riguardanti l'ambito professionale.
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Videocorsi Online disponibili h24 per un
anno intero

Accorcia le distanze e collegati da ogni
parte del mondo con qualsiasi
dispositivo

Tutor sempre a disposizione, i nostri
formatori sono professionisti certificati

Dispense e materiale didattico sempre
disponibile da scaricare

Test di valutazione e esami online

Attestato riconosciuto 

Future Academy
UNA PANORAMICA

Siamo una scuola di formazione che
punta su contenuti video multimediali,
docenti qualificati e professionisti del
settore che hanno tenuto negli ultimi
anni più di 300 corsi disponibili sulla
nostra piattaforma.
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ARGOMENTI

Introduzione: 
Breve storia e dati statistici 

Panoramica
Home e menu 
Perché LinkedIn è indispensabile per
cercare lavoro 
Business etiquette: come ci si
presenta su LinkedIn 

Il profilo LinkedIn 
Come aprire un profilo LinkedIn e
costruire una solida identità 
Personalizzare l’url del profilo 
Efficacia del profilo LinkedIn: le
diverse sezioni da completare 
La privacy 
Le segnalazioni 
La ricerca avanzata 
I collegamenti: come fare
newtworking 
Consigli per gli studenti e i junior 
Le risorse per la formazione 
Messaggistica 
Notifiche 
Leggere le statistiche del profilo e
degli aggiornamenti pubblicati 
L’app di Linkedin per mobile 
LinkedIn premium

Cercare lavoro e clienti con LinkedIn 
Le parole chiave 
Il ranking 
Cercare e rispondere agli annunci di
lavoro 
Personal branding 

I gruppi LinkedIn: una risorsa per il tuo
business 

Cosa sono i gruppi e perché sono
importanti? 
Come scegliere i gruppi cui aderire 
I gruppi cui si è iscritti 
Come scrivere e commentare nelle
community dei gruppi 

Pulse e slideshare
Pulse: la piattaforma di blogging di
Linkedin 
Pulse e il personal branding 
Come strutturare un articolo 
Slideshare

Vediamo più da

VICINO
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TEST ONLINE

TEST A SCELTA MULTIPLA
Consiste in un questionario con
domande a risposta multipla, da
svolgere sulla nostra piattaforma online
e sarà composto da 10 domande per
ciascun argomento trattato.

RICONOSCIMENTI

ISO 9001 è lo standard di riferimento
internazionalmente riconosciuto per la
gestione della Qualità di qualsiasi
organizzazione che intenda rispondere
all’esigenza dell’aumento dell’efficacia ed
efficienza dei processi interni attraverso
il miglioramento della soddisfazione e
della fidelizzazione dei clienti.

European Association for Distance
Learning (EADL) è un'organizzazione
internazionale che si occupa dello
scambio di informazioni e idee
sull'educazione a distanza. Comprende
scuole, istituzioni e individui che
lavorano nel campo dell'istruzione a
distanza dislocati in più di 20 paesi
europei.


