
 
 

 

 
 
 

LinkedIn Company Strategy: come portare con successo l’azienda su 

LinkedIn 
 

A chi è rivolto?  

A imprenditori, titolari di PMI, HR, professionisti in marketing e comunicazione 

 

Quando e dove si svolge? 

A Bologna il 20 aprile 2018, in sede da definirsi 

 

Quanto dura?  

1 giornata full (8 ore) in aula 

 

Cosa imparerò a fare? 

Imparerai ad allineare la comunicazione corporate e quella che passa dai profili dei dipendenti su 

LinkedIn attraverso policy corrette e percorsi di coinvolgimento, ad impostare e ottimizzare una 

pagina aziendale ed il suo piano dei contenuti. Inoltre potrai conoscere nel dettaglio quali 

strumenti pubblicitari LinkedIn mette a disposizione e come utilizzarli. 

Infine imparerai come gestire un processo di selezione dei candidati sia attivi che passivi 

attraverso la pagina aziendale, il profilo personale e l’account Recruiter. 

 

Programma completo del corso 

 

MODULO 1 - Perché LinkedIn per un’azienda? 

 Numeri, storia e visione di LinkedIn 

MODULO 2 - Aziende e professionisti 

 Valutare il rapporto tra professionisti e aziende su LinkedIn 

 Impostare una policy aziendale e coinvolgere i dipendenti 

 

 



 
 

 

 

MODULO 3 - La pagina aziendale  

 Come creare e ottimizzare una pagina aziendale 

 Il piano editoriale e la pubblicazione efficace 

 Strumenti di analisi 

MODULO 4 - Advertising su LinkedIn 

 I formati pubblicitari su LinkedIn 

 Come impostare il target e il budget di una campagna 

MODULO 5 - Selezione dei talenti su LinkedIn 

 Employer branding: come sostenerlo su LinkedIn  

 Come utilizzare la ricerca avanzata e LinkedIn Recruiter 

 Come pubblicare e gestire un annuncio di lavoro 

Cosa non verrà trattato? 

Non si parlerà se non marginalmente di profili personali e di come costruire e coltivare una rete di 

contatti personali, che verranno trattate nel corso “LinkedIn Efficace: come avere visibilità e 

sviluppare relazioni su LinkedIn”. 

 

E dopo? 

- Dopo il corso potrai partecipare ad un laboratorio di mezza giornata per esercitarti su quanto 

appreso in aula: fare un controllo del lavoro fatto sulla pagina aziendale e fare pratica con il 

supporto del docente sul piano dei contenuti, la strategia di recruiting e le policy aziendali. 

- Inoltre potrai aggiungere un pacchetto di due appuntamenti di coaching di 40 minuti su Skype 

con il docente per un confronto e una consulenza personalizzata. 

- Se ti interessa anche la formazione per la creazione e l’utilizzo efficace del profilo, della rete di 

contatti e dei contenuti individuali potrai continuare la formazione con il corso dedicato 

denominato “LinkedIn Efficace”. 

 

Da chi è tenuto il corso? 

Il corso è tenuto da Alessandro Gini, esperto LinkedIn e formatore di LinkedIn4business, una delle 

più importanti realtà indipendenti italiane per la formazione all’uso efficace di LinkedIn.  

 

https://www.noetica.it/corso/corso-linkedin-bologna/
https://www.noetica.it/corso/corso-linkedin-bologna/
https://www.noetica.it/corso/corso-linkedin-bologna/
http://linkedin.com/in/alessandrogini


 
 

 

 

Quanto costa?  

Il corso in aula di una giornata costa 250€ + IVA 

Le opzioni laboratorio e coaching via Skype 150€ ciascuna se comprate insieme al corso (180€ se 

comprate successivamente). 

La seconda giornata in aula per il corso “LinkedIn Efficace” costa 200€ se comprata insieme al 

corso “LinkedIn Company Strategy” (250€ se comprata dopo) 

 

Tutti gli acquisti effettuati entro il 28 febbraio godranno dello sconto early booking del 20%  

 

Cosa comprende l’iscrizione?  

Nel costo d’iscrizione ai corsi sono compresi: 

- test di valutazione pre e post corso 

- giornata in aula 

- 2 coffee break allestiti in aula 

- consegna delle slide complete 

- consegna dei template operativi 

 

Ci sono dei pacchetti? 

Pacchetto “Strategia con successo”: corso LinkedIn Company Strategy + Laboratorio + Coaching 

via Skype = 550€ + IVA anziché 610€ + IVA / 440€ + IVA in early booking (risparmio 28%) 

 

Pacchetto “Percorso completo”: corso LinkedIn Company Marketing + corso LinkedIn Efficace + 2 

Laboratori + Coaching via Skype = 900€ + IVA anziché 1040€ + IVA  / 720€ + IVA in early booking 

(risparmio 31%) 

 

 

https://www.noetica.it/corso/corso-linkedin-bologna/

