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Il social network più diffuso in ambito
aziendale è senza dubbio LinkedIn. 

Linkedin è da considerarsi indispensabile per
tutti quei professionisti che vogliono sfruttare
le opportunità offerte da questo social per il
mercato del lavoro. 

LinkedIn oggi conta oltre 660 milioni di utenti,
in più di 200 paesi. Oltre il 50% del traffico e
l’80% dei lead B2B sui social media arriva
proprio da questo social. 

Ancora oggi purtroppo la funzione di Linkedin
nel mondo del lavoro viene sottovalutata,
tutto questo nonostante sia ormai certo che
un biglietto da visita digitale sia essenziale
per presentarsi al meglio alle aziende e che
Linkedin è molto di più di un semplice
Curriculum Vitae.

La funzione principale di uno strumento come
Linkedin è quella di permette a tutti i suoi
utenti di rimanere connessi tra loro in maniera
professionale.

Il nome Linkedin deriva dall’unione dei termini
LINKED (ossia connesso in maniera
professionale) con il termine IN (con).

Infatti LinkedIn consente agli utenti di
rimanere connessi tra loro in maniera
professionale.

IL SOCIAL
NETWORK DEI
PROFESSIONISTI
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LinkedIn è uno strumento di lavoro
estremamente potente. 

In Italia non ha ancora il successo che
riscuote nei paesi anglosassoni, ma
sempre più persone e molte attività
cominciano ad utilizzarlo dando ad
esso il peso che merita anche nel
nostro paese. 

È uno strumento fondamentale per
crearsi una rilevanza nel mondo del
lavoro e degli affari.

Il vostro nome dovrebbe contenere
solo il vostro nome;
Evitate di mettere numeri di
telefono o email, oppure scrivere
cose non attinenti;
L’intestazione dovrebbe essere
accattivante e contenere parole
chiave e frasi che potrebbero
posizionarsi nei risultati di ricerca
di Google;

LinkedIn ha prodotto delle linee guida
su come realizzare un profilo perfetto
e funzionante attraverso 21 mosse:

.

COME CREARE IL PROPRIO
PROFILO LINKEDIN
Seth Godin, scrittore ed imprenditore statunitense afferma
che:
L’economia di questo decennio è la connection economy.



Oltre che dal motore di ricerca
interno, il vostro profilo sarà
trovato anche attraverso i motori
di ricerca. 
L’intestazione è uno degli elementi
in cui le parole chiave sono
maggiormente determinanti;
Questo non significa che dovrete
scrivere una serie di parole
scollegate e senza senso ma
tenere conto di quali possano
essere più significative anche in
chiave SEO;
La foto dovrebbe essere fatta da
un professionista;
Se non volete andare da un
fotografo, almeno cercate di
rendervi professionali, con uno
sguardo allegro (senza esagerare);
E’ importante apparire come ben
inseriti in un network, quindi
assicuratevi di avere almeno 500
connessioni. Questo porta
credibilità e autorevolezza sul
web;

Per fortuna arrivati a 500
collegamenti il contatore pubblico
si ferma. È importante dimostrare
di non essere appena sbarcati
sulla piattaforma, ma allo stesso
tempo che siete ben inseriti
socialmente;
Aggiungere tutte le informazioni di
contatto pertinenti;
Se qualcuno vorrà contattarvi
deve trovare il modo di poterlo
fare. Inserite mail e numero di
telefono per facilitarlo;
Inserite i vostri siti e i maggiori
profili sociali;
Un buon modo per far capire che
siete presenti online è dare la
possibilità a chi è interessato ad
approfondire la vostra conoscenza
di atterrare nei siti di cui curate i
contenuti che vi riguardano;
Personalizzate il vostro URL;
Rendete semplice e facilmente
memorizzabile l’indirizzo del vostro
profilo in modo da poterlo scrivere
facilmente sui biglietti da visita e
sul web;

.
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Inserite contenuti e messaggi di
stato quotidianamente in modo da
trasmettere valore e competenza;
Va benissimo il vostro ultimo post
sul blog, ma vanno bene anche i
contenuti di esperti del vostro
settore che reputate interessanti
per chi vi segue;
Nel riepilogo usate parole chiave e
frasi con cui vorreste essere trovati
online;
Scrivete in prima persona;
Parlate direttamente al vostro
target di mercato in modo che
possa riconoscere in voi un
professionista preparato;
Aggiungete un video o una
presentazione. Molti preferiscono
guardare piuttosto che leggere;
Consigliate a chi legge il profilo di
fare clic per riprodurre video in
quanto non è un passaggio così
ovvio come sembrerebbe;

Aggiungete le vostre esperienze e
competenze in modo che gli utenti
possano confermarle;
Utilizzate la sezione “Progetti” per
evidenziare download o per
mostrare i prodotti e i servizi che
state promuovendo;
Aggiungete i vostri lavori attuali
ma anche quelli del passato
tenendo in considerazione, come
sempre, le parole chiave;
Usate parole chiave durante la
compilazione della sezione
“Esperienze”;
Assicuratevi di avere almeno 6/8
raccomandazioni;
Se ne avete fatte, aggiungete
esperienze di volontariato e di
natura sociale;
Aggiungete i più significativi
riconoscimenti e i premi ricevuti;
Iscrivetevi ai migliori gruppi del
vostro settore. 

.



Le relazioni con il profilo sono dirette (umano a umano), quelle della pagina da
uno a molti;
Il profilo personale può avere collegamenti, la pagina può avere solo follower;
Il profilo personale può pubblicare post e articoli (Pulse), la pagina solo post;
Il profilo personale ha poche statistiche, la pagina ha molti insight;
Il profilo personale non può creare campagne di sponsorizzazione, la pagina sì;
Il profilo personale può collegarsi a collaboratori, nel caso della pagina
dipendenti e collaboratori possono linkare il profilo e mostrarlo sul profilo;
Il profilo personale non può aprire pagine vetrina (per singoli prodotti o servizi),
la pagina sì;
Il profilo personale serve soprattutto per fare personal branding, la pagina per
fare marketing.

DIFFERENZE FRA IL

PROFILO PERSONALE E

QUELLO AZIENDALE
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Nel caso dei liberi professionisti c’è la possibilità di aprire sia il
profilo personale che la pagina aziendale: in tal modo si sfruttano i
benefici di entrambi.
I contenuti sono il carburante della tua visibilità sulla piattaforma,
ma se ti manca il motore di strada ne farai poca. Il motore sono le
relazioni.

Dopo aver postato, un utente a te collegato nota il tuo contenuto,
lo reputa interessante e ti premia mettendo un banalissimo like
(consiglia). 

Questa piccola e quasi insignificante azione, che su Facebook non
ha praticamente impatto, su LinkedIn ha un effetto moltiplicatore
della visibilità. 



Su LinkedIn “i post da te consigliati (o
commentati) verranno condivisi con la
tua rete“, come ha ammesso la stessa
piattaforma.

Questo significa che, per ogni like che
fai o che ricevi su un contenuto,
quest’ultimo viene mostrato a
chiunque sia collegato con chi ha
interagito con esso. 

Per renderti più facile la
comprensione, se conosci Twitter,
considera che un like (funziona anche
con un commento o condivisione) su
LinkedIn equivale ad un retweet. 

In pratica l’interazione viene condivisa
con la rete di chi l’ha eseguita.

LinkedIn è un ecosistema che si basa
su 3 pilastri essenziali: PROFILO, RETE

E CONTENUTI.

Un profilo Linkedin serve a fare
PERSONAL BRANDING si tratta di una
sorta di Landing Page.



Logo Standard 110 x 110 px

Logo piccolo: 100 x 100 px

Banner: 646 x 220

Banner per l’area delle offerte di lavoro: 974 x 330 px

Foto profilo: 400 x 400 px

Immagine background: 1000 x 425 px (4000 x 1700px)

Quando un utente atterra sul tuo sito vuole subito vedere una cosa: la tua foto

profilo. 

Non gli interessa che tu sia bello, brutto, biondo o pelato, ma l’assenza

dell’immagine profilo è il primo elemento per decidere quali profili scartare e quali

continuare a visualizzare. 

Di seguito ti elenco le dimensioni che dovrebbero avere le immagini su LinekdIn per

essere ottimizzate.

PROFILO AZIENDALE:

PROFILO PERSONALE:

LE IMMAGINI



Creare il brand professionale (quanto hai completato il tuo profilo?);
Trovare le persone giuste (il numero di collegamenti e la percentuale di
accettazione delle richieste);
Interagire con informazioni rilevanti (obiettivo: emergere come un esperto
all’interno del proprio ambito professionale, e quindi pubblicare);
Costruire relazioni (ricerca di persone, visualizzazioni del profilo, giorni di
attività, ricerche avanzate, uso delle InMail e altro).

SOCIAL SELLING SU LINKEDIN
https://business.linkedin.com/sales-solutions/social-selling/the-social-selling-
index-ssi

Fare social selling vuol dire fare quattro cose e ce le spiega molto bene LinkedIn.
Per ogni singolo profilo si può calcolare il social selling index, questo viene espresso
in centesimi, dà un punteggio oggettivo a 4 tipi di attività diverse che un utente può
fare all’interno di LinkedIn:

SOCIAL SELLING

 
Una curiosità: alcune aziende usano il social selling index come criterio di
valutazione del lavoro dei propri dipendenti, soprattutto i venditori, e per

dare premi e riconoscimenti.
 

https://business.linkedin.com/sales-solutions/social-selling/the-social-selling-index-ssi
https://business.linkedin.com/sales-solutions/social-selling/the-social-selling-index-ssi


Data Protection Officer
Salesforce Consultant
Big Data Developer
Artificial Intelligence Specialist
BIM Specialist
Lending Officer
Warehouse Operative
Data Scientist
Cyber Security Specialist
Customer Success Specialist

Alla fine del 2019 LinkedIn ha diffuso i
dati di “LinkedIn Emerging Jobs Italia
2019”, la ricerca che mostra la
classifica delle figure professionali più
cercate su LinkedIn in Italia:
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LE PROFESSIONI PIÙ
RICHIESTE SU LINKEDIN

LINKEDIN PULSE
Per sfruttare Linkedin come social media bisogna pubblicare non solo post ma
anche veri e propri articoli.

Pulse è la piattaforma di blogging inclusa in ogni profilo LinkedIn.

Per accedervi basta andare sotto lo spazio post e cliccare su “Write an
article” o “Scrivi un articolo”, in base alla lingua di visualizzazione.

Da lì si apre una pagina bianca editabile dove riportare il proprio contenuto. 

L’interfaccia è molto semplice e intuitiva, l’articolo una volta pronto sarà
condivisibile fuori e dentro la piattaforma.

https://www.adnkronos.com/lavoro/cerco-lavoro/2019/12/12/linkedin-boom-richieste-data-protection-officer_hpbb7mphgVjxdqRljSJhRK.html


I post non hanno un titolo, gli articoli sì
I post sono corti (1.300 caratteri), gli articoli lunghi (40.000 caratteri)
I post non hanno immagini di copertina, gli articoli sì
I post possono integrare immagini, video (al massimo di 10 minuti) e documenti
(per esempio PDF), gli articoli anche codice di embed (per integrare pezzi di
Web, come una presentazione o un tweet)
I post hanno poche statistiche, gli articoli molte
I post non sono indicizzati fuori da LinkedIn, gli articoli sì (c’è anche un URL,
indirizzo Web, diretto).

Ecco 6 differenze sostanziali:

QUAL 'È LA DIFFERENZA
TRA POST E ARTICOLI? 

LE PRINCIPALI TIPOLOGIE
DI POST SU LINKEDIN

EDUCATIVO: Si tratta di articoli tecnici, consigli, insegnamento o video tutorial
INFORMATIVO: Post che veicola dati, news o un’infografica
ESPERIENZA: Si tratta della condivisione di un’esperienza di lavoro, immagini live
che mostrano la partecipazione ad un evento o a un corso di formazione, etc
RIFLESSIONE: Mettono in scena un’esperienza, un commento, una provocazione.
L’obiettivo è quello di suscitare una reazione empatica nel pubblico
PROMO: Informazioni su un prodotto/servizio.

Su LinkedIn si può comunicare qualsiasi tipo di contenuto. 

Tuttavia, i post più efficaci si raggruppano nelle seguenti categorie:

Per scrivere post efficaci è sicuramente utile e strategico definire un piano editoriale
settimanale (o mensile), mixando di volta in volta differenti tipologie di contenuto
per rendere interessante e varia la propria attività su LinkedIn.



STATISTICHE DEI POST LINKEDIN

Per ogni post, LinkedIn mette a
disposizione una pagina di statistiche
di visualizzazioni e di interazioni sociali
per tracciare il successo e l’interesse
verso i post. 

Questo permette di capire quali
argomenti hanno avuto più successo e
come muoversi nel piano editoriale.

Cliccando sul numero di visualizzazioni
appaiono informazioni sulle aziende,
ruoli e località dei visualizzatori. 

E’ interessante sapere chi ha
visualizzato il nostro post e quale ruolo
aziendale ricopre, per capire se gli
argomenti che trattiamo raggiungono
o meno il nostro target obiettivo.
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ANALYTICS E STATISTICHE

Le visualizzazioni si riferiscono al
numero delle volte in cui il post è stato
visualizzato, non al numero di utenti
unici che l’hanno visto: uno stesso post,
infatti, può essere visualizzato e letto
più volte dalle stesse persone.

Grazie agli analytics si può avere un
quadro completo dell’andamento della
propria attività su LinkedIn e
monitorare l’efficacia dei propri post.



Se il testo è lungo scrivere un titolo in

forma interrogativa in maiuscolo e

dividere il corpo in paragrafi;

Limitare i link verso l’esterno o metterli

nel primo commenti;

Scegliere immagini accattivanti, con volti

delle persone e/o con testo

sovraimpresso;

Chiedere la partecipazione, il

commento, l’intervento. Un post non deve

essere mai fine a se stesso, ma deve

suscitare una reazione affinché possa

essere condiviso consigliato o

commentato dalla rete.

Nella stesura di un post occorre sempre

tenere presenti questi aspetti, che aiutano

ad ottenere maggiore visibilità facendo

lavorare l’algoritmo a nostro favore:

SUGGERIMENTI E CONSIGLI

I post che hanno successo su LinkedIn sono

quelli che rispondono ad un bisogno e/o

offrono un valore aggiunto. Ricorda che:

"Il valore del contenuto varrà sempre più

della sua forma, ma utilizzare piccoli

accorgimenti grafici gioverà alla lettura le

persone cercano soluzioni ai propri problemi,

e vogliono quindi imparare da te se pensi

che sia tutto detto, ricorda che quello che

nessuno ha mai scritto è la tua opinione"

BEST PRACTICE PER
SCRIVERE E PUBBLICARE
POST EFFICACI SU LINKEDIN



Un'altro strumento che Linkedin ci mette a disposizione è la piattaforma LINKEDIN

LEARNING dedicata alla formazione professionale.

https://www.linkedin.com/learning/?setupTimeGoal=false&showCongrats=false

LINKEDIN LEARNING

SALES
NAVIGATOR

Grazie allo strumento a pagamento Sales

Navigator è possibile fare social selling, ossia

portare delle vendite/fare business attraverso la

propria rete di contatti e non solo.

LinkedIn ha un’ampia offerta pubblicitaria sia in modalità self-service (pagabile via

carta di credito) che in versione enterprise (contattando direttamente un account

LinkedIn). 

Una volta individuato il target si va dalla sponsorizzazione di contenuti, alla

creazione di veri e propri ADV dinamici come il formato carosello e video fino a

quello testuale, senza dimenticare le sponsored InMail messaggi sponsorizzati in

tutto e per tutto simili ai messaggi personali con la differenza che sono inviabili a

target di contatti non presenti tra le proprie connessioni.

FARE PUBBLICITÀ SU
LINKEDIN
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https://www.linkedin.com/learning/?setupTimeGoal=false&showCongrats=false


Aggiornato nell’autunno del 2019, il nuovo algoritmo mescola AI e FATTORE UMANO. 

Gli step di valutazione sono, infatti, 4: i primi 3 utilizzano intelligenza artificiale e
machine learning per quantificare la bontà di ogni post che pubblicate in maniera
via via più complessa ad ogni passaggio.

L ’ALGORITMO DI LINKEDIN

Inizialmente, viene giudicata solo la correttezza ortografica e il rispetto della
netiquette del contenuto, in seguito si passa a una valutazione legata alle
visualizzazioni in una ristretta cerchia di vostri collegamenti e poi all’engagement
tramite reazioni, “consiglia” e condivisione che riuscite a generare.

Solo superato questo iter con un buon grado di successo è possibile entrare nella

fase in cui torna fondamentale il giudizio umano: gli editor di LinkedIn, infatti,

possono riservarsi di elevare un contenuto particolarmente pregevole tra i “Post

messi in evidenza” di LinkedIn Notizie, guadagnando così una visibilità davvero

esponenziale.



IL RUOLO DELLE KEYWORDS
PER OTTIMIZZARE IL PROFILO
LINKEDIN

Su LinkedIn, un profilo che si rispetti non può però

essere “solo” completo di tutte le informazioni

richieste. 

Deve essere anche (e soprattutto) efficace.

Per rendere il proprio profilo ottimizzato, è

necessario lavorare sui contenuti e saper

scegliere le parole chiave giuste per descrivere il

proprio ruolo e il proprio know how in maniera

precisa e mirata.

La scelta delle keywords non solo permette di

inquadrare chiaramente il settore di

specializzazione e le competenze di un utente.

Ma gioca anche un ruolo molto importante a

livello di posizionamento nel motore di ricerca di

LinkedIn: è quella che si definisce la LinkedIn SEO.

Infatti LinkedIn, oltre ad essere un social, è un

motore di ricerca quindi è molto importante

apparire fra i primi posti in classifica. 

Una delle prime cose a cui pensare quando si

crea il proprio profilo personale è individuare le

parole chiave per cui essere posizionati.
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https://www.linkedin4business.it/index.php/profilo-personal-branding/come-farsi-trovare-su-linkedin-ovvero-la-linkedin-seo/


Intestazione, è il primo campo visibile all’utente ed è utile per attirare
l’attenzione sul proprio profilo. (Hai a disposizione 120 caratteri, utilizzali tutti!)
Riepilogo, è il riassunto delle esperienze lavorative e deve contenere tutte le
informazioni relative all’attività lavorativa in modo ordinato e chiaro. È
considerata una sezione altamente indicizzata di LinkedIn, ma deve essere
anche accattivante per gli utenti. 
Esperienze lavorative, è il campo dove inserire posizioni ricoperte sia in passato
che attualmente. 
Formazione e competenze, è la sezione che raccoglie tutte le skills in cui è
fondamentale inserire le parole chiave significative. 
URL del profilo, è possibile aggiungere una parola chiave anche in questo
campo. Per farlo è sufficiente modificare le impostazioni del proprio profilo e
estendere l’URL aggiungendo al nome una sola keyword particolarmente
distintiva (molto utile in casi di omonimia con altri utenti). 

DOVE INSERIRE LE PAROLE CHIAVE LINKEDIN?

Come per la SEO tradizionale, è importantissimo scegliere delle parole chiave
pertinenti e utilizzarle nel modo corretto. Se si sbaglia una di queste azioni è
probabile che non otterremo i risultati sperati. I campi in cui inserirle, senza cadere
nella trappola del keywords stuffing, sono i seguenti. 



Post e contenuti: devono essere sempre freschi e pertinenti all’attività lavorativa
o a quella a cui si ambisce. In questo caso è utile non solo creare contenuti
originali, ma anche condividere post altrui purchè sempre inerente al tuo
business. 
Case study, articoli, suggerimenti di esperti del settore: sono esempi di contenuti
che possono incontrare l’interesse di colleghi e recruiter e, perché no, creare
anche interazione con essi. 

Ecco altre situazioni in cui è bene utilizzare le keyword. 

Le keywords spesso coincidono con le proprie competenze ed esperienze lavorative,
nonché con i servizi che si possono offrire al proprio target. 
Quindi è utile individuare 3 o 4 parole chiave ricorrenti su cui costruire il proprio
story-telling.
Una volta identificate le parole chiave utili al proprio posizionamento è importante
inserirle in modo strategico all’interno di tutte le sezioni del proprio profilo. 
Ovvero nel Sommario e nel Riepilogo, nelle sezioni Esperienza, Formazione,
Competenze e conferme.



LINKEDIN SEO

Quando si parla di SEO è necessario soffermarsi

sulla ricerca delle parole chiave.

Anche per quanto riguarda LinkedIn.

 Il metodo più comune per i recruiter per

individuare profili interessanti è, infatti, la ricerca

per keywords. 

Di conseguenza per essere trovati è necessario

ottimizzare il proprio profilo includendo le varianti

delle parole chiave che ci tornano utili e che ci

rappresentano. 

Più spesso le keywords compaiono sul tuo profilo,

senza esagerare, più sarà facile ottenere

visibilità.

È necessario quindi pensare alla propria pagina

come una landing page, su misura per i recruiter e

le aziende, che può essere valorizzata con le

keywords nei seguenti campi:

Intestazione: è considerato il biglietto da visita e

serve a catturare l’attenzione di primo impatto. 

Riepilogo: è la sintesi della tua storia

professionale dove inserire le informazioni utili

connesse al tuo lavoro. 

Esperienze lavorative: è importante specificare le

posizioni precedenti e attuali. 

Formazione e competenze: le skills sono un altro

ricettacolo di keywords da valorizzare con quelle

che ritieni più significative. L’obiettivo è quello di

ottenere quante più conferme possibili per

aumentare il valore delle stesse. 

URL del profilo: è possibile modificare il proprio

URL del profilo dalla sezione “modifica profilo”,

aggiungendo al nome e cognome una keyword

distintiva.  



COME APPARIRE SU LINKEDIN 

Il primo obiettivo da raggiungere è quello

del 100% di punteggio per il livello massimo

che Linkedin riconosce, per farlo devi

aggiungere: foto professionale, descrizione

della qualifica di 120 caratteri, indicazione

di ubicazione e settore, attuale descrizione

di lavoro, almeno 3 esperienze precedenti,

riepilogo di 200 battute, formazione,

almeno 5 skills. Inoltre è utile completare

anche le sezioni come “progetti”, “interessi”,

“pubblicazioni” e ottenere almeno un paio

di raccomandazioni. 

Modifica l’URL del proprio profilo come

spiegato in precedenza, aggiungendo la

parola chiave che contraddistingue il nostro

ruolo lavorativo.

Inserisci le keywords per cui desideri essere

ricercato nella job description, nella

qualifica, nella descrizione del lavoro

precedente, nei progetti, nella formazione e

nelle competenze. 

Espandi la tua rete. I risultati di ricerca su

LinkedIn sono variabili e dipendono dal

relevance score che separa il tuo profilo da

quello del tuo potenziale recruiter. Il tuo

profilo sarà visibile a coloro che fanno

parte della tua rete fino al 3° livello, quindi

più è ampia la propria rete più sarà

semplice farsi trovare. 

PROFILO PROFESSIONALE

Completa tutti i campi del profilo. 

Per ottimizzare il tuo profilo professionale dobbiamo lavorare sui 4 fattori chiave

per la LinkedIn SEO. 

21



Ottimizza gli elementi base del profilo: la foto deve identificarsi con il logo

aziendale e l’immagine di copertina deve essere correlata al proprio business.

Una buona soluzione può essere la foto della tua sede. 

Assicurati che le informazioni siano corrette e precise: dal luogo, allo slogan fino

alla presentazione il linguaggio deve essere chiaro e ben definito. Può sembrare

una banale, ma dato che questa sarà la prima sezione visibile agli utenti, ricopre

un ruolo cruciale per l’attrattività della pagina. In questa parte è possibile

inserire le keywords e gli hashtag che ci rappresentano meglio. 

Crea un sommario efficace: è la parte del profilo in cui viene chiesto di parlare

dell’azienda, di specificare l’area di appartenenza, la dimensione, il numero dei

dipendenti, la sede e il sito web. Tutto in 2000 caratteri massimo. In questa

sezione è importante specificare anche mission e vision dell’azienda così da far

comprendere ai visitatori gli intenti e gli obiettivi di business.

Coinvolgi i dipendenti: può essere un grande aiuto per aumentare l’affidabilità e

il posizionamento della pagina. 

Pubblica post con hashtag specifici: questo contribuirà ad aumentare la visibilità

della pagina e le possibilità di interazioni. 

In ultimo consiglio, ma non per importanza, è quello di inserire il link della tua

pagina aziendale sugli altri social network attivi, sul sito e all’interno delle firme

digitali dei dipendenti dell’azienda. 

Ecco alcuni step fondamentali. 

Ma come fa LinkedIn a

trovare il tuo profilo? 

Semplice, attraverso la

parola chiave.

Tutti i profili contengono

una parola chiave;



Quali sono le competenze che ti distinguono particolarmente?

Che valore danno ai clienti i tuoi prodotti o servizi?

Quali parole sono ricorrenti nei profili dei tuoi competitor?

Che parole chiave associa Google al tuo titolo lavorativo? (Qui fai una piccola

ricerca).

LinkedIn ordina i profili in base a un “Indice di rilevanza sociale”, ovvero prima quelli

che sono tuoi collegamenti di 1° o 2° grado, o con cui condividi l’iscrizione a un

gruppo o un luogo di lavoro attuale o del passato.

LinkedIn sa, però, che l’utente medio non è propriamente esperto di ricerca

attraverso le parole chiave (che, se ci pensi, è una vera e propria arte), per cui

l’interfaccia per la ricerca è assai semplificata. 

Questo perché LinkedIn si è accorto che la stragrande maggioranza di coloro che

cercano qualcosa, inserisce non tanto il nome di una professione, meglio una

competenza, o ancor più direttamente la soluzione al proprio problema. 

Come si fa con Google per capirci.

Ecco 5 domande per scegliere adeguatamente le parole chiave da usare su

LinkedIn:

Usa quindi le parole chiave in maniera intelligente per essere trovato subito. 
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Nel sommario;

Nel riepilogo o summary (il testo discorsivo

di apertura del profilo);

Nelle esperienze lavorative (attuali e/o del

passato);

Nelle competenze.

Nello specifico usale:

LinkedIn funziona tantissimo sulle ricerche degli

utenti, sia all'interno della piattaforma che in

generale sui motori di ricerca.

Se utilizzerai le tecniche di copywriting per

creare un profilo accattivante, e quelle SEO

per renderlo comprensibile agli algoritmi, verrai

mostrato maggiormente sia dentro che fuori da

LinkedIn per le parole chiave che ti interessano.

Per ottenere i migliori risultati, utilizza parole chiave pertinenti

alla tua attività o area di competenza. 

Ad esempio:

se lavori con il content marketing e desideri farti trovare per una nuova esperienza

professionale in quel campo, puoi creare un titolo come: "Copywriter | Content

Marketing | Specialized in XXXX".



COSA SCRIVERE NEL
SOMMARIO LINKEDIN

Le persone, che hanno bisogno di comprendere e soprattutto di essere attratte

positivamente;

Il motore di ricerca, che invece verifica semplicemente la presenza o assenza di

uno o più termini che chi ha impostato la ricerca desidera ritrovare nei risultati.

Quando si scrive un sommario, o headline, per LinkedIn dobbiamo sempre

ricordare che ci sono 2 lettori ben diversi:

E’ chiaro quindi che questi 220 caratteri non sono facili da riempire, bisogna

camminare come un equilibrista su una fune, cercando di essere accattivanti per

il nostro target e chiari e limpidi per l’algoritmo di ricerca.

COSA SCRIVERE
NEL RIEPILOGO
DI LINKEDIN?

Chi sei?

Cosa fai?

Perché lo fai?

Come lo fai meglio di altri?

Chi può testimoniare le tue capacità?

Cosa fare per saperne di più (Call To Action

al tuo sito/portfolio/contatti)

Prova a rispondere schematicamente ma in

modo anche interessante alle seguenti

domande:
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LE 2 PRINCIPALI
TIPOLOGIE DI SOMMARIO
O HEADLINE

Standard con dettagli

Creativo

Per semplificare potremmo distinguere due principali tipologie di sommario:

Il primo, il sommario standard con dettagli, è un sommario che pur riportando

anche la qualifica, aggiunge qualche dettaglio, parola chiave o una frase per

renderlo più comprensibile, specificarlo meglio.

Il secondo, quello creativo, rinuncia alla qualifica per sfruttare tutto lo spazio come

se fosse una vera headline pubblicitaria, uno slogan!

Se sceglierete questa via attenzione però a non scrivere qualcosa di troppo criptico,

non comprensibile, non rintracciabile dal motore di ricerca.  

Potreste anche volerlo fare in alcuni casi, ma è importante che sia una scelta

consapevole e non un errore per “troppa creatività ad ogni costo”.

In ogni caso quello che non può mancare sono dei termini o keywords, che

rendano comprensibile al motore di ricerca e al lettore in cosa consista realmente il

vostro lavoro.
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Prima:

Office manager presso azienda XYZ

Dopo versione standard:

Office manager presso azienda XYZ | Segreteria,

amministrazione e gestione delle necessità dell’ufficio

Dopo versione creativa

Work smart! Il mio lavoro è organizzare spazi, persone e bisogni

in azienda, per aumentare la produttività in ufficio

ESEMPI SU COME
PRESENTARSI SU
LINKEDIN

Prima: 

Account presso azienda TizioCaio

Dopo versione standard: 

Account presso azienda TizioCaio | Pubblicità e marketing,

specializzato in campagne internazionali

Dopo versione creativa:

“Anche Dio crede nella pubblicità”, chi sono io per

contraddirlo? | Advertising & marketing | International agency
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Anche se il nome dell’azienda non viene scritto nel sommario, è riportato in quasi

ogni visualizzazione poche righe sotto, dove LinkedIn riepiloga automaticamente

l’attuale (o gli attuali) luoghi di lavoro.

E’ quindi un’informazione comunque facilmente reperibile.

Quanto più ci si vuole identificare con il proprio ruolo (fatta salva la necessità di far

comprendere in cosa realmente consiste, ormai dovrebbe essere chiaro!), per

questioni di immagine, formalità o prestigio dell’azienda, tanto ha più senso riportare

il nome dell’azienda anche nel sommario.

Un’idea in più: I CARATTERI SPECIALI



Dopo aver impostato il tuo bel profilo LinkedIn perfetto e aver aggiunto le tue

connessioni, non potrai limitarti a stare a guardare e agire passivamente sulla

piattaforma. 

Dovrai farti vedere, farti trovare.

In questo senso, investire in una buona strategia di content marketing può essere una

delle migliori modalità per chiunque voglia usare LinkedIn per farsi conoscere.

Il primo passo è creare una bozza di PIANO EDITORIALE. 

Pensa ad alcuni temi che fanno parte della tua area di competenza e di cui hai una

buona conoscenza: questi temi saranno la tua guida quando si tratterà di creare

contenuti e pubblicarli.

ESEMPIO PUBBLICAZIONE 

LAVORO DA REMOTO

STORYTELLING

SEO E DIGITAL MARKETING

IL TUO PIANO EDITORIALE



Ecco potremmo andare avanti all’infinito, potremmo continuare a dire mille cose su

Linkedin e di sicuro non riusciremmo a chiudere il discorso, ma per il momento ci

fermiamo qui!

A scrivere guide come queste mi spinge la passione per un mestiere che mi fa

divertire, questo è il mio investimento e la mia voglia di continuare ad imparare.

Questo è il mio impegno, che mi potrà costare tempo e denaro ma che di sicuro

vorrò ancora portare avanti per molto tempo ancora.

Mi auguro che questo breve ebook ti sia stato utile e per il resto ti auguro buona

fortuna prima per la tua vita e poi per il tuo business qualunque esso sia!

Detto questo se hai voglia di conoscermi per avere un semplice consiglio, per

chiedermi informazioni o hai voglia di seguirmi sui miei social nella prossima pagina

troverai tutto quello che potrà servirti per farlo!

E PER FINIRE . . .

Gioachino Lauricella



I MIEI CONTATTI

https://www.linkedin.com/in/gioachino-lauricella/

https://www.facebook.com/gioachinolauricella.it

https://twitter.com/Gioachino_LG

+39 351 544 8911 

+39 351 544 8911 



www.gioachino.lauricella.it


