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Rafforza la tua presenza su LinkedIn 
Crea il tuo profilo 
Ogni giorno, i membri accedono a LinkedIn per leggere le ultime notizie del settore, partecipare alle discussioni nei gruppi 
ed entrare in contatto con altri professionisti. Il tuo profilo è la prima cosa che verrà vista dai membri che vogliono scoprire 
chi ha inviato loro un messaggio InMail o chi ha pubblicato un’offerta di lavoro, quindi deve essere convincente e dire 
qualcosa di più su di te e sulla tua azienda. In qualità di recruiter, il tuo profilo dovrebbe offrire lo spunto per una 
conversazione su di te, il tuo team e il brand della tua organizzazione. Le persone che visitano il tuo profilo devono 
pensare “interessante, dimmi di più!”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Usa una foto del profilo che ti ritrae in atteggiamento 
professionale. Con una foto, aumenterai di 7 volte il tasso 
di risposta ai messaggi InMail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se usi il tuo vero nome sarà più facile trovarti. 
Il sommario spiega in modo creativo quello che fai. 
 

Rendi il tuo profilo più 
interessante 
presentando il tuo team 
e i tuoi progetti di punta 
tramite contenuti 
multimediali. 

Quando scrivi il riepilogo, tieni 
presente il tuo pubblico di 
riferimento: è importante suscitare 
fiducia promuovendoti come 
esperto di settore. Descrivi chi sei, 
cosa rende speciale la tua azienda 
e il tipo di professionisti che 
vorresti assumere. 

Personalizza il tuo URL 
per i tuoi biglietti da visita 
e per la firma digitale. 
Utilizza il tuo indirizzo 
email aziendale in modo 
da non perderti nessuna 
notifica di LinkedIn 
Recruiter. 

Aggiungi fino a 3 siti web. 
Potresti inserire il sito della 
tua azienda e un link alla 
tua pagina Carriera per 
aiutare i visitatori a trovare 
maggiori informazioni su di 
te, sulla tua azienda e sulle 
posizioni disponibili. 
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Usa la sezione 
Esperienza per 
raccontare la tua 
storia. LinkedIn non 
è un sito di annunci 
di lavoro, quindi il 
tuo profilo non deve 
sembrare un 
curriculum. Scrivi 
due o tre frasi 
concise sui tuoi 
principali successi 
per ciascuna 
posizione lavorativa, 
e parla del 
contributo che hai 
dato al team. 

 

 

 

 

 

 

 

Le tue 
competenze e 
conferme hanno 
lo stesso valore 
di mini 
segnalazioni sulle 
tue abilità. Tu 
inserisci le 
competenze e poi 
i tuoi 
collegamenti 
potranno 
confermarle. Ricevere 

segnalazioni di 
competenze da 
altre persone 
contribuisce 
considerevolmente 
a rafforzare il tuo 
profilo. È preferibile 
che le tue 
competenze siano 
confermate da 
persone che hai 
assunto o che hai 
fatto assumere. 

Consolida la tua reputazione su LinkedIn 
Sono tanti gli strumenti che puoi usare per consolidare la tua reputazione 
su LinkedIn. 

Se hai un brand 
professionale 
forte, i membri 
saranno più 
propensi a 
rispondere ai tuoi 
messaggi InMail 
e a collegarsi con 
te quando invii 
loro un invito a 
collegarsi.   
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Iscriviti ai gruppi relativi 
ai settori in cui fai 
recruiting. Partecipando 
alle discussioni ti 
affermerai come thought 
leader in quel settore. 
Usa gli articoli del tuo 
feed di notizie o degli 
influencer per dare 
inizio a una discussione 
in un gruppo. 

Molte persone vogliono entrare 
in contatto con ex alunni della 
loro stessa scuola o università. 
Cerca i candidati che hanno 
frequentato la tua scuola o 
università: avrete qualcosa in 
comune e un’affinità istantanea. 

Segui la tua 
azienda, i tuoi 
concorrenti o le 
aziende da cui 
vorresti selezionare 
talenti. Seguendo la 
concorrenza potrai 
ottenere informazioni 
competitive sul 
mercato utili a 
condurre 
conversazioni con i 
responsabili delle 
assunzioni dei tuoi 
clienti. 

Segui degli Influencer per 
essere sempre al corrente di 
ciò che accade nel tuo 
settore. 

Elenca tutte le 
organizzazioni 
professionali a cui 
appartieni: sono un 
ottimo punto di 
partenza per la tua 
attività di recruiting. 
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Interagisci con la tua rete  
Quando interagisci su LinkedIn collegandoti con altri membri, partecipando ai gruppi, condividendo contenuti e 
consigliando e commentando i contenuti condivisi dalla tua rete, aumenti la tua visibilità e rafforzi il tuo brand. Ecco 
alcune best practice che puoi seguire quotidianamente per interagire con la tua rete su LinkedIn. 
 

Prima di collegarti, rifletti 
Definisci una strategia per i tuoi collegamenti. Collegati 
sempre con i seguenti membri di LinkedIn:  
 

1. Il tuo team 
2. Altri leader nella tua organizzazione 
3. Recruiter con cui lavori 
4. Persone con cui hai lavorato 
5. Venditori chiave 
6. Candidati eccellenti 

 
Se vuoi entrare in contatto con qualcuno che non conosci, 
ricordati di presentarti e di spiegare perché lo stai 
contattando.  
 
Condividi profili eccellenti 
Quando vedi dei membri su LinkedIn che potrebbero 
essere perfetti per il tuo team o quello di un partner, 
condividi i loro profili con il recruiter o i recruiter con cui stai 
lavorando.  

 

 
 

Sfrutta il feed di notizie e gli influencer 
 

Condivisione di offerte di lavoro 
Le offerte di lavoro condivise vengono visualizzate tre volte 
in più di quelle non condivise, e hanno un volume di 
candidature superiore. Accertati di “consigliare” e 
condividere posizioni pubblicate su LinkedIn e che vorresti 
fossero coperte.  
 

 
 

Usa i gruppi per interagire 
Aderire ai gruppi è un ottimo modo per avviare 
conversazioni, creare rapporti professionali, espandere le 
tue conoscenze e iniziare ad affermarti come thought 
leader nel tuo settore. Ricorda che è importante essere un 
membro che apporta valore ai gruppi, quindi non limitarti a 
inondarli di offerte di lavoro. 
 
Aumenta la visibilità - Aggiorna il tuo 
stato 
Affermati come leader di settore nella tua rete comunicando 
attraverso gli aggiornamenti di stato.  I tre principali tipi di 
contenuti che dovresti condividere su LinkedIn sono: 
1. Notizie aziendali 
2.  Articoli e blog di influencer in Pulse 
3.  Esempi di cultura aziendale 

 

Man mano che condividi contenuti, vedrai che i membri 
nella tua rete inizieranno a consigliare e condividere quello 
che pubblichi. 
 

 

 

Interagisci ovunque 
Scarica l’app di LinkedIn sul 
tuo smartphone o tablet per 
interagire con la tua rete 
ovunque ti trovi. 

 

Usa il tuo feed di notizie e segui i thought leader di 
settore per rimanere aggiornato sulle novità nel campo 
in cui fai selezione. 
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