
LinkedIn: cercare o attrarre un 
lavoro?

Le offerte in chiaro e quelle nascoste
Fai decollare la tua carriera su Linkedin
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Chi 
sono



Mission
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6 gradi di separazione
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Cambiare lavoro
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Non basta

1. Aggiornare il profilo

2. Candidarsi agli annunci

3. Mettere il CV visibile attraverso la privacy

4. Non basta LinkedIn, bisogna usare tutti i canali possibili

E’ necessario

1. Costanza, impegno, determinazione

2. Metodologia efficace

3. Atteggiamento sempre Positivo



2 possibilità
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FARSI TROVARE
ATTRARRE

Parole chiave Profilo
Algoritmo
Ampliamento Network
Interazione
Contenuti

CERCARE 
ATTIVAMENTE

Creazione relazioni
Studio dei network e delle aziende
Farsi introdurre
Risposte agli annunci
Creazione Alert

Ricerche nascoste Offerte di lavoro



Dove iniziare?
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The Golden Circle → proposta di valore, perché hai fatto quegli studi? 

Perché sei appassionato di ciò che fai? Cosa fai? Come lo fai?

Aziende Target → startup o multinazionale? In che area geografica? DI 

che settore? In quale area aziendale vorresti lavorare?

Keyword→ per cosa vuoi essere visibile? Studia i job title richiesti, 

guarda i competitor



Sei proattivo?
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Il Personal Branding



Profilo vs CV



L’approccio giusto
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LinkedInKarma→ sii positivo, attirerai il positivo

▪ Parla del futuro, delle tue ambizioni

▪ Fai emergere le tue competenze

▪ Dai suggerimenti ad altri relativamente a ciò che sai

▪ Fai parlare l’audience e ascoltala

▪ Non sappiamo come evolverà mondo lavorativo 

Tu sei un professionista
Sei la persona giusta per la posizione e l’azienda giuste

E’ pregevole voler vagliare nuove opportunità lavorative
Se non ora, quando?



6 secondi
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Profilo: i fondamentali
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Per ottimizzare il profilo

✓ Mettiti nei panni del selezionatore: cosa vorrebbe trovare? Cosa potrebbe 
incuriosirlo?

✓ Aggiorna costantemente le informazioni
✓ Inserisci link sulla firma e sul biglietto da visita
✓ Completa il profilo al 100% (massima)
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Come avere il profilo completo

✓ Foto
✓ Settore industriale e luogo
✓ Posizione attuale descrittiva
✓ 2 Esperienze professionali precedenti
✓ Istruzione
✓ 3 Competenze
✓ 2 segnalazioni
✓ 50 collegamenti

Best Practice
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Se vuoi qualcosa che non hai mai avuto, 
devi fare qualcosa che non hai mai fatto



Network



Network



Le aziende dei sogni
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BISOGNA BUTTARSI



L’interazione
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Contenuti per attrarre
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Nuove funzionalità 2020
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Solo in inglese (al momento)

Interview Prep

Per imparare a fare video in risposta alle domande frequente.

Utile anche per prepararsi ai colloqui in presenza

Spiegazione su come rispondere, video esempio e intelligenza artificiale che controlla 

le risposte

Linkedin Career Explorer

Dove analizzare lavori possibili con le skill attuali, utile a scoprire quali è necessario 

avere per ruoli simili al tuo

https://linkedin.github.io/career-explorer/



Grazie

Let’s Connect!

Pamela S. Nerattini –
Linkedin Trainer

#LinkedInMERAKI
#DiretteMERAKI


