


I Primi Passi su LinkedIn

“Ogni lungo viaggio inizia con un primo passo.”

Lao Tzu
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Che cosa è un profilo LinkedIn

TU sei il tuo profilo LinkedIn!

Il tuo profilo è infatti un insieme di informazioni, riferimen-
ti, collegamenti e contenuti che ti identificano nel tuo universo 
professionale. Nel tuo profilo devi dimostrare chi sei, quali grandi 
lavori hai fatto, quali sono i tuoi casi di successo e l’impatto che hai 
avuto durante la tua carriera.

Insomma il tuo profilo ti presenta come professionista, manager 
o imprenditore al resto del mondo e quindi deve far leva soprattut-
to su esperienze e capacità legate al mondo del business.

Ecco perché, nel corso di questo libro, sconsiglio di “inquinare” 
il tuo feed con commenti su politica, cronaca, religione o sport - a 
meno che per lavoro non tratti questi temi. Come su ogni Social 
Network, svelare alcuni “dietro le quinte” e dettagli su di te è un 
valore aggiunto. Ma se vuoi annullare ogni beneficio della tua 
attività su LinkedIn non c’è modo migliore che mettersi a litigare 
nei commenti in calce all’ennesima polemica politica o su una 
partita di calcio.

Il tuo profilo LinkedIn rappresenta una sintesi della tua carrie-
ra e di quanto di meglio tu possa esprimere professionalmente. Il 
profilo include le tue esperienze passate, il tuo ruolo attuale e le tue 
competenze professionali.

E mi raccomando, non tralasciare di aggiungere una foto, spe-
cialmente se hai un cognome molto diffuso. Immagina un poten-
ziale cliente che ti sta cercando su LinkedIn e di te ricorda solo 
come ti chiami. Ti ha visto parlare a un evento e vuole assoluta-
mente affidarti un incarico di prestigio. Allora ti cerca su LinkedIn 
ma c’è un piccolo problema: ti chiami Mario o Maria Rossi.
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Se il tuo profilo è completo, hai specificato le tue esperienze e 
la tua posizione lavorativa è aggiornata e, soprattutto, hai caricato 
una bella foto in alta definizione dove si vede con chiarezza il tuo 
viso, il cliente ti troverà e ti contatterà per fare business.

Se invece trascurerai i passaggi descritti nelle prossime pagine, 
perderai un sacco di opportunità e di denaro.
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Crea il tuo profilo

Nota: queste schermate potrebbero cambiare nel corso del tempo ma i 
concetti e i suggerimenti che ti offro rimangono validi.

LinkedIn ti chiede pochi dati per entrare nella piattaforma.
Nel primo passaggio, puoi decidere di fornire un indirizzo e-mail 

e una password oppure puoi collegarti con il tuo account Google. 
Sconsiglio questa seconda opzione: crea un nuovo account senza 
collegarti ad altri social o ad altri servizi per avere il massimo con-
trollo e non fornire dati oltre a quelli che hai intenzione di dare.

Quale indirizzo e-mail devi usare? Quello privato o quello azien-
dale? Io ti consiglio di usare la tua e-mail personale e non una lavo-
rativa o dell’università. L’account di LinkedIn è un tuo patrimonio 
personale e quindi non puoi rischiare di perderlo se, per esempio, 
cambi azienda. Anche se l’azienda è tua, usa comunque il tuo in-
dirizzo personale, come per esempio nome.cognome@gmail.com 
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Se incredibilmente non hai ancora una casella di posta elettroni-
ca personale, creala ora! Se ce l’hai e usi servizi diversi da Gmail, vai 
subito alla sezione dove ti consiglio di crearti un account Google 
e fallo subito!

Per migliorare ulteriormente il tuo Personal Branding, nel ca-
pitolo Risorse suggerisco come puoi creare la tua e-mail con un 
dominio personalizzato. Ovvero, come avere una mail del tipo 
tuonome@cognome.it, per esempio. Un dominio personalizzato 
attira maggiormente l’attenzione e ti dà maggiore credibilità.

Se non vuoi perdere tempo e vuoi partire subito, usa qualsiasi 
indirizzo e-mail in tuo possesso; in seguito infatti potrai aggiunge-
re tutte le e-mail che preferisci al tuo profilo per poi decidere quale 
usare come principale.

Il secondo passaggio richiede di inserire nome e cognome, mi 
raccomando digita quelli veri! Se hai un nome d’arte, per ora 
non usarlo. Se hai più nomi propri, limitati a quelli che usi co-
munemente quando comunichi. Io per esempio all’anagrafe mi 
chiamo Roberto Stefano Buonanno, ma non uso mai il secondo 
nome, e quindi non lo troverai da nessuna parte online.

LinkedIn poi ti chiede la tua azienda attuale e che ruolo ricopri. 
Io ho messo un’azienda multinazionale a caso negli esempi che 
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seguono. Eh sì, se te lo stai chiedendo: su LinkedIn puoi scrivere 
tranquillamente che sei il proprietario e CEO di Apple, Ama-
zon o Microsoft. Fino a quando qualcuno non ti beccherà, puoi 
mentire spudoratamente. Anche se non ti servirà a molto. Nell’e-
sempio qui sotto, guarda come sono diventato agilmente titolare 
di Apple e che bel profilo professionale ho impostato!

Ti consiglio vivamente di aggiungere il tuo numero di telefono 
e, come nel caso dell’e-mail, metti quello del tuo telefono cellulare 
personale e non quello aziendale. Soprattutto se l’azienda non è 
tua. Questo dato ti servirà in seguito per aggiungere indispensabili 
strumenti di sicurezza al tuo account.
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Complimenti, hai creato il tuo account! Ora come vedi qui 
sotto, LinkedIn passa alla schermata principale, quella del feed di 
contenuti, e inizia a suggerirti azioni per completare il tuo profilo.

Non temere, vedremo tutto assieme nelle prossime pagine!

Pro Tip: abilita SEMPRE l’autenticazione in due fattori, trami-
te SMS o app di autenticazione, su LinkedIn e su ogni altro servi-
zio che permetta questo sistema di sicurezza aggiuntivo. Cerca su 
Google “Attivazione e disattivazione del processo di verifica in due 
passaggi su LinkedIn” per trovare la pagina della guida a riguardo.
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Scegli il giusto tipo di account

Quando inizi a usare LinkedIn la piattaforma ti propone da subito 
i propri piani a pagamento. 

Io suggerisco di partire con un normale account gratuito e, fino 
a quando non avrai perfezionato il tuo profilo, le parole chiave, 
impostato una foto professionale e avviato una strategia di conte-
nuti, puoi aspettare a pagare per un piano a pagamento.

Nel mio caso ho usato l’account Premium per pochi mesi du-
rante la mia permanenza su LinkedIn. Lo puoi infatti attivare a 
disattivare alla bisogna. Quindi a meno di esigenze specifiche, il 
mio suggerimento è di attivare il tipo di abbonamento Premium 
che ti serve al momento del bisogno, fare quello che devi fare nel 
numero di mesi che ti serve e poi interromperlo e tornare un ac-
count gratuito.

Certo, potrebbe mancarti la calda e piacevole sensazione di ave-
re il loghino LinkedIn dorato - il simbolo dei Premium. Ma se non 
ne hai veramente bisogno, puoi risparmiare le quote mensili.

Al momento della prima stesura di questo libro, LinkedIn offre 
quattro piani con diverse tariffe mensili che vanno da 30 a 90 euro 
al mese, IVA inclusa, come vedi qui sotto in figura.
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Tutti i piani includono le seguenti funzionalità:
 • Accesso ai corsi video di LinkedIn Learning (ex Lynda.

com)
 • Un certo numero di messaggi “InMail”
 • La possibilità di vedere tutti coloro che hanno visitato il 

tuo profilo negli ultimi 90 giorni

Quale piano Premium scegliere?
Ecco una breve descrizione dei piani a pagamento.

 • Career è pensato per chi cerca lavoro e quindi vuole stru-
menti per entrare in contatto con i reclutatori e avere 
maggiore visibilità nei loro confronti.

 • Business è ideale per manager e imprenditori che voglio-
no espandere in ogni modo il proprio fatturato e la pro-
pria rete di contatti.
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 • Sales mette a disposizione lo strumento specifico Sales 
Navigator, con il quale puoi identificare potenziali clienti 
in base a determinati criteri di profilazione. È il piano 
ideale per Direttori Vendite e Commerciali.

 • Assumere, infine, serve alle organizzazioni che vogliono 
reclutare tramite LinkedIn. Mette infatti a disposizione 
strumenti specifici per cercare collaboratori per la propria 
attività.

Quale piano scegliere? All’inizio parti con quello gratuito e poi, 
non appena vorrai sperimentare i piani Premium, ricorda che hai 
a disposizione un mese gratis. Per il tuo mese gratis puoi scegliere 
un piano qualsiasi e il mio consiglio è quello di usare il piano più 
costoso che sia adatto alle tue esigenze. 

Ricorda anche che LinkedIn ti permette di interrompere il tuo 
abbonamento in qualsiasi momento e quindi, mese per mese, puoi 
decidere se procedere con il piano attuale, cambiarlo o annullare 
del tutto la sottoscrizione.
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Arricchisci il tuo profilo

La primissima cosa che devi fare è caricare una tua foto. Trovi tutti 
i dettagli per scattare e pubblicare una foto perfetta fra qualche 
pagina. Per ora, parti caricando una foto bella o comunque accet-
tabile, che hai già a disposizione e che ti ritrae in primo piano e in 
abiti professionali.

Avere una foto è fondamentale per il tuo successo su Linke-
dIn ed ecco perché dedico una sezione intera a questo argomento. 
A parte le questioni di gusti, le ricerche dimostrano che i profili 
con foto hanno una probabilità d’apertura di nove volte superiore 
a quelli senza foto. Aggiungere una foto può ampliare il numero 
di visualizzazioni del tuo profilo fino a ventuno volte e quindi 
ti farà ricevere più richieste di contatti e più messaggi. Vuoi correre 
il rischio che il tuo profilo sia ignorato per così poco?

Poi devi pensare a un sommario che faccia effetto su chi visita 
il tuo profilo, un vero e proprio riassunto che, in poche parole, 
elenca le parole chiave fondamentali per capire in quali attività ec-
celli, in che industria operi e con quale ruolo. Trovi maggiori info 
più avanti in questo capitolo.

Ci sono poi semplici ma importanti aggiunte che faremo subito. 
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. 

Innanzitutto aggiorna la tua posizione lavorativa. Ora puoi in-
serire una descrizione a tua scelta, scritta di pugno e non limitarti 
a quelle suggerite da LinkedIn in fase di creazione dell’account. 
Come vedi nella figura qui sopra io ho specificato “Titolare e Di-
rettore Responsabile presso Tom’s Hardware Italy”: si tratta della 
testata giornalistica pubblicata dalla mia società e della quale ero il 
Direttore. Oggi anche questo ruolo è delegato.

Cura con attenzione l’area geografica d’interesse. Se abiti fuori 
città ma la tua attività lavorativa gravita attorno a Milano, inse-
risci Milano e non un paese della provincia. Meglio fare qualche 
chilometro in più per raggiungere persone interessanti che perdere 
potenziali clienti che non vogliono incontrare un… provinciale!
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Ora va decisamente meglio! Non ti senti già più business in-
fluencer?

Infine, devi scegliere il tuo settore. Nella prossima figura vedi una 
piccola lista di quelli disponibili.

Io ho scelto “Media online”. Potresti avere la fortuna di iden-
tificare immediatamente il tuo settore oppure potresti trovarti 
in una situazione ambigua. Per esempio, se hai attività in diversi 
settori, puoi sceglierne uno e uno solo. Ti consiglio di puntare a 
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quello che devi espandere maggiormente o che ti dà la maggior 
possibilità di fatturato.

Infine, ricordati di salvare sempre! Non pensare che basta uscire 
dalle finestre per archiviare le tue modifiche. Bada bene di cliccare 
sul tasto “Salva” ogni volta che hai applicato un cambiamento. Se 
non lo farai, rischierai di perdere il lavoro fatto!

Non stupirti se non vedrai il tuo settore tra le informazioni ri-
portate in bella vista nel tuo profilo. Si tratta di qualcosa che serve 
all’algoritmo che lavora dietro le quinte di LinkedIn, quindi per 
ora non preoccupartene.
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Crea un URL personalizzato

Arnold Jackson direbbe: “Willies che cosa diavolo è un URL perso-
nalizzato?”. URL è l’acronimo di Unique Resource Locator, ovvero 
un indirizzo Internet unico e inequivocabile che porta sempre e 
solo alla stessa risorsa. Può essere una pagina Web o l’indirizzo di 
uno specifico servizio. Per esempio, il mio URL personalizzato su 
LinkedIn è:

https://www.linkedin.com/in/roberto-buonanno/

In pratica digitando o copiando e incollando questo speciale 
indirizzo, si finisce sempre sul mio Profilo.

A cosa serve personalizzare l’URL Profilo su LinkedIn e 
come si fa?

Personalizzare l’URL che hai sulla piattaforma ha un bell’effetto 
dal punto di vista estetico e aiuta a trovare più facilmente il tuo 
profilo. Inoltre il tuo URL personalizzato ti dà un’impressione di 
maggiore professionalità ed è anche bello da vedere in curriculum 
o nelle tue presentazioni.

Arrivarci è un po’ complicato, quindi segui con precisione que-
sti passi. Per prima cosa, clicca sull’icona della matita affianco al ta-
sto “Altro…” nella parte in alto a destra della pagina del tuo profilo.

Nella finestra che si apre, scorri in basso e clicca sul Link “Mo-
difica le informazioni di contatto”.
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Ora clicca sulla piccola icona evidenziata nella figura qui sotto, 
appena a destra del tuo attuale URL profilo.

E non è ancora finita! Ora vedrai la tua pagina delle “Imposta-
zioni profilo pubblico”; guarda in alto a destra e clicca sulla matita 
affianco al tuo URL profilo.

Ora puoi finalmente modificare il tuo indirizzo personale su 
LinkedIn!

Solitamente LinkedIn imposta il tuo URL profilo con una se-
quenza composta da nome - trattino - cognome seguiti da un altro 
trattino e una sequenza di numeri e lettere senza senso. Per esem-
pio, il mio profilo iniziale era: “roberto-buonanno-b929471a7”.
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Il primo tentativo che devi fare è di togliere tutto quello che c’è 
dopo il tuo cognome, incluso il trattino. Chi è fortunato e non 
ha omonimi su LinkedIn che hanno già personalizzato il proprio 
profilo, si troverà con un URL profilo unico e invidiabile.

Se il tuo nome e cognome sono già in uso, vedrai l’errore evi-
denziato nella figura che segue. Questo è il caso del mio manager 
Alberto.

Se il tuo nome in formato “nome-cognome” è già occupato hai 
queste possibilità.

 • Prova senza trattino, ovvero “nomecognome” tutto attac-
cato. Per esempio: robertobuonanno

 • Prova a invertire cognome e nome: buonanno-roberto 
per esempio, con e senza trattino

 • Aggiungi in mezzo un secondo nome: roberto-stefa-
no-buonanno eventualmente invertendo nome e cogno-
me, es: buonanno-stefano-roberto

 • Usa uno pseudonimo con il quale sei conosciuto come 
secondo nome al centro, es: roberto-keledan-buonanno

 • Usa solo lo pseudonimo se è veramente popolare e lo usi 
spesso: keledan

 • Aggiungi un titolo o una qualifica: dr-roberto-buonanno 
anche se sconsiglio di inserire delle qualifiche di questo 
tipo a meno che non sia l’ultima scelta

 • Aggiungi l’anno di nascita: roberto-buonanno-75
 • Inserisci tra nome e cognome, o dopo il cognome, il 

nome di un marchio che ti faccia riconoscere: rober-
to-toms-buonanno oppure roberto-buonanno-toms
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Insomma, scatena la fantasia e ce la farai! Nota bene, LinkedIn 
non controlla che tu stia inserendo dati corrispondenti alla realtà 
e quindi è possibile anche impersonare in maniera leggermente 
fraudolenta altre persone, come un VIP per esempio. 

Hai mai sognato di essere un famoso campione di motociclismo?

Ovviamente, sconsiglio questa pratica a chiunque se non, even-
tualmente, al diretto interessato.

Una volta che hai trovato l’URL profilo personalizzato che fa 
per te, salvalo nei tuoi appunti e inizia a usarlo nelle tue presenta-
zioni e nel tuo curriculum. 

Non uscire da questa pagina di LinkedIn, abbiamo ancora 
una cosa da fare qui, che vedrai nella prossima pagina!

Pro Tip: in questa fase potresti già pensare, se ancora non l’hai 
fatto, di registrare anche un dominio Internet che corrisponda al 
tuo URL personalizzato. Per esempio, robertobuonanno.it.
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Imposta il tuo Profilo come Pubblico

Nella sezione precedente hai visto come arrivare nella pagina “Im-
postazioni profilo pubblico”, dove ora devi fare un altro passaggio. 
Affinché il tuo profilo LinkedIn abbia la massima visibilità devi 
impostarlo come totalmente pubblico, così che sia visibile anche 
da Google e da altri motori di ricerca e, in generale, da chiunque a 
prescindere che sia iscritto o meno alla piattaforma.

La mia impostazione era quella che vedi nella figura qui sotto, 
fai attenzione all’elemento contornato in rosso.
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Ora seleziona “Pubblico” e imposta tutti i selettori successivi 
su “Mostra” in modo che il risultato finale sia come vedi qui sotto.

Ben fatto, ora potrai inserire l’URL del tuo profilo pubblico nel-
la firma delle tue e-mail e in ogni comunicazione intenta a farti 
conoscere.
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Carica una foto professionale

Ormai l’hai capito, LinkedIn ti permette di caricare una foto nel 
tuo profilo. Come ho sentito dire da diversi formatori, “non hai 
una seconda possibilità per fare un’ottima prima impressione”. E che 
ti piaccia o meno, la nostra civiltà è ancora parecchio legata all’im-
magine. Soprattutto in un mondo digitale nel quale non è possibi-
le esprimerti diversamente, come per esempio con la postura, l’at-
teggiamento corporeo o con il tuo carisma naturale. Il primissimo 
dettaglio che attira l’attenzione di chi visita il tuo profilo è la 
foto. Ecco perché è importante curarla. Il secondo è l’immagine 
del profilo, che approfondiamo più avanti. Il resto viene dopo.

Insomma, è fondamentale usare una foto di qualità, che attiri 
l’attenzione e ti aiuti a costruire da subito un’immagine profes-
sionale. Prima di scattare questa foto, devi curare il tuo aspetto in 
maniera maniacale. Già che ci sei, approfitta di questa occasione 
per realizzare un “book” di foto professionali che poi ti serviranno 
per molti altri usi. E se appartieni alla schiera di eletti che già ce 
l’ha, potresti decidere di aggiornarlo con una nuova sessione di 
“shooting” fotografico.

Qui sotto vedi come risulta un profilo senza immagini. Concor-
diamo sul fatto che è veramente insignificante?
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Nella figura seguente, c’è un altro esempio di sbaglio molto co-
mune su LinkedIn. Questo mio collegamento ha inserito il logo 
aziendale al posto della sua foto. Non va bene, qui ci deve essere 
per forza il tuo volto!

Ecco alcuni consigli pratici per avere un’ottima foto del profilo:

 • Usa una foto che ti ritrae in primo piano, il tuo viso deve 
occupare almeno il 60% della foto.

 • La foto deve essere tua, non deve inquadrare nessun al-
tro, non devono esserci animali domestici, figli, parenti 
e colleghi.

 • Per gli uomini: devi essere fresco di rasatura o appena usci-
to dal barbiere se porti la barba, e già che ci sei, passa anche 
dal parrucchiere - o rasati se hai i capelli molto corti!

 • Per le donne: devi essere al massimo della tua forma, 
quindi preparati al giorno dello scatto visitando estetista 
e parrucchiere e sii al top come se dovessi andare al primo 
appuntamento con l’amore della tua vita!

 • Sfoggia un bel sorriso che comunichi confidenza ma che 
non sia forzato.

 • Sii come sei nella vita di tutti i giorni; se sul lavoro usi gli 
occhiali, indossali senza timore.
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 • Mi raccomando non caricare foto della prima comunio-
ne! So che ti piacevi di più a vent’anni, ma se ne hai oltre 
cinquanta ricorda che LinkedIn non è un sito d’appunta-
menti. Non devi conquistare l’anima gemella, magari an-
che con qualche piccolo stratagemma. Devi farti vedere 
come il o la professionista che sei.

 • Cura l’abbigliamento. Da un sales manager mi aspetto di 
vedere giacca e cravatta, i creativi stanno bene anche con 
t-shirt colorate. Se nel profilo vanti di gestire un’impresa 
multimilionaria, indossa un abito su misura o comunque 
prestigioso.

 • In poche parole, indossa gli abiti che sceglieresti per il tuo 
appuntamento lavorativo più importante.

 • Ti consiglio di affidarti a un fotografo professionista o ad 
amici appassionati di fotografia. Se possibile, non accon-
tentarti di una foto scattata con il telefono, fatti immor-
talare con fotocamere professionali.

 • Che ti rivolga a professionisti o amici, fatti scattare la foto 
da qualcun altro! Evita a tutti i costi di usare un selfie o 
un autoscatto per il tuo profilo LinkedIn.

 • Cura molto l’illuminazione, il tuo viso deve risultare lu-
minoso e radioso e i giochi d’ombra devono essere da 
maestro del ritratto.

 • Usa uno sfondo a tinta unita per focalizzare l’attenzione 
su di te.

 • Carica una foto in alta risoluzione! Il massimo consentito 
è 8MB, sfruttali tutti.

 • Vacci piano con i filtri. LinkedIn offre vari filtri per mo-
dificare l’aspetto finale della tua foto. Non esagerare, non 
pubblicare una foto palesemente artefatta o “photoshop-
pata”: sarebbe un boomerang per la tua immagine.

 • Non caricare foto in bianco e nero! Usa i colori.
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Ora hai tutti le informazioni per offrire l’immagine di te miglio-
re possibile sul tuo profilo.

Pro Tip: già che ci sei, usa questo nuovo set di fotografie per 
tutti i tuoi social network. In questo modo darai un’immagine co-
erente e consistente di te su Internet.
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Le parole da evitare nel tuo profilo

Prima di addentrarci nelle varie sezioni del profilo dove ti descri-
verai, devo darti delle preziose avvertenze. Leggi con attenzione 
queste pagine prima di procedere!

Ci sono diverse parole che su LinkedIn sono abusate e che ti fa-
rebbero sembrare “Tutto chiacchiere e distintivo”. A tal punto che 
i reclutatori e gli head hunter le usano, durante le loro ricerche, per 
identificare i profili da scartare.

Se non vuoi rischiare di bruciare le tue possibilità con poten-
ziali datori di lavoro, clienti o partner di business, ecco un elenco 
di parole da evitare tratto da diversi siti Web e rivisto e ampliato 
dal sottoscritto.

La Top 7 delle parole da evitare
LinkedIn e altre realtà si divertono a stilare l’elenco delle parole 
più abusate di ogni anno. Brenda Bernstein, che cito anche nella 
bibliografia, ha stilato l’elenco delle sette parole più ricorrenti degli 
ultimi anni.

Evita questi termini! A meno che, per qualche motivo miste-
rioso, non siano essenziali o vitali per descriverti.

1. Specializzato o specializzata. Io ci aggiungo anche spe-
cialista.

2. Esperto o esperta. L’esperienza si dimostra nel curricu-
lum e con i casi di successo, non si vanta come fosse un 
titolo di studio.

3. Leadership, leader. Anche in questo caso, dimostralo con 
i fatti e con le referenze dei tuoi ex colleghi che coordinavi.

4. Appassionato o appassionata. E chi se ne cale? Nel bu-
siness contano i risultati.
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5. Grande abilità di… Beh, vediamo l’ultimo sito che hai 
sviluppato o la tua più recente pubblicazione scientifica. 
Pubblica i tuoi lavori e sarà il pubblico a stabilire quali 
siano le tue abilità.

6. Creativo o creativa. Sentivi l’esigenza di un creativo che 
ti ribalti l’azienda da cima a piedi ogni due mesi vero?

7. Strategico. “Certo, mi insegni il pensiero strategico, 
mentre io solitamente gestisco le cose a caso per diver-
tirmi un po’”.

La mia personale TOP 10 di parole da NON usare su LinkedIn
Ecco la mia lista personale che completa la top 7 qui sopra.

 • Motivato o motivata. E ci mancherebbe altro, chi scri-
verebbe “sono demotivata e in crisi da anni, assumimi?!”

 • “Skillato” o skillata. Inserisci nel tuo profilo un neolo-
gismo spaghetti English alla “Milanese Imbruttito” e hai 
chiuso ancora prima d’iniziare.

 • Di Successo. Mi viene la battuta, allora perché sei su Lin-
kedIn a cercare lavoro? Hai già tutto quello che si può 
desiderare dalla tua vita e dalla tua carriera.

 • Focalizzato o focalizzata. Strano, pensavo che nel cur-
riculum mettessi “Distratto, svogliato, passo buona parte 
della giornata a guardare video di cucina su Instagram”.

 • Giovane e dinamico. Di aziende giovani e dinamiche 
sono pieni i registri delle procedure fallimentari.

 • Ragazzo o ragazza giovane. I ragazzi dovrebbero avere 
tutti la qualità intrinseca di essere anche giovani? Almeno 
così dice il vocabolario della lingua italiana.

 • Eccellente. Mi ricorderò per sempre la scena di Bravehe-
art riguardo a questo aggettivo. Re Edoardo confida al 
figlio ed erede la propria preoccupazione per l’escalation 
dei ribelli. Phillip, amico del principe, si permette di dare 
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consigli non richiesti e, interrogato sulle sue qualifiche 
per poter consigliare un re, risponde prontamente: “Ec-
cello nella strategia militare e nell’arte della guerra”. Re 
Edoardo lo prende sottobraccio e gli chiede: “E cosa mi 
consiglieresti in questo periodo?”. Purtroppo non attende 
la risposta e butta Phillip dalla finestra della torre. Vuoi 
fare la stessa fine?

 • Orientato od orientata ai risultati. Peccato, io cercavo 
qualcuno da pagare solo per scaldare la poltrona per otto 
ore al giorno, senza attenzione al valore o ai risultati pro-
dotti.

 • Dott. Cav. Lup. Mann. Gran Figl. di… Ce lo ha inse-
gnato il grande e compianto Paolo Villaggio. Se fai prece-
dere il tuo nome da una sfilza di qualifiche, tra i quali la 
fantozzesca “DOTTORE”, ti ridicolizzi. Fallo solo se sei 
veramente un medico, ma anche in quel caso, ce n’è vera-
mente bisogno? Su LinkedIn evita assolutamente i titoli, 
chi li vuole verificare guarderà il tuo percorso formativo 
nella sezione dedicata del tuo profilo. 

 • Formatore / educatore / trainer / coach. Da usare con 
i piedi di piombo e solo se hai tutte le qualifiche per di-
chiararti tale! 

 • Solare. Ma che sei, un pannello fotovoltaico? Vale an-
che per socievole, simpatico o simpatica, allegro o alle-
gra, cordiale, gioviale. Anche se niente è più ridicolo di 
“solare”.

Pro Tip: cerca su Google “Parole da evitare nel curriculum” e 
divertiti a leggere gli articoli a riguardo.
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Scrivi un grande Sommario

Il tuo Sommario, o “headline” in inglese, è una breve frase che 
appare sotto la foto, nella zona più visibile del tuo profilo di Lin-
kedIn. Si tratta di un elemento fondamentale che ti permette di 
spiegare in poche parole cosa puoi fare per gli altri. Appare anche 
nel feed della Homepage, vicino a ogni contenuto che pubblichi; 
praticamente lo vede chiunque visiti il tuo profilo LinkedIn o con-
sulti i tuoi contenuti. Ecco perché è fondamentale e può cambiare 
radicalmente l’efficacia e i risultati del tuo lavoro su LinkedIn.

Il Sommario inoltre è un elemento fondamentale per la tua 
SEO, ovvero per l’efficacia del tuo profilo rispetto ai risultati di 
ricerca di LinkedIn. Se vuoi che il tuo profilo sia trovato da chi 
cerca specifiche parole chiave, deve contenerle.

LinkedIn di default imposta il tuo sommario limitandosi a ri-
portare la carica ricoperta presso l’azienda od organizzazione che 
hai impostato. Per esempio “Specialista Marketing presso Micro-
soft”. Essenziale, sincero, ma non dice niente di quello che sei 
veramente e soprattutto del valore che puoi dare a chi ti incontra 
sulla piattaforma.

Riporto l’esempio visto su un corso online proprio su LinkedIn 
Learning. Immagina di lavorare alla Tesla e, per caso, incontri Elon 
Musk in ascensore. Ebbene hai 30 secondi per impressionare il 
tuo CEO, un essere quasi mitologico, un visionario straricco e che 
potrebbe finalmente notarti.

Ecco, scrivendo un sommario efficiente devi attirare l’atten-
zione su di te in poche parole e fare una splendida impressione: 
assicurati di sintetizzare le tue eccellenze e  cosa offri al mondo.
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Qui sotto vedi il mio profilo prima che iniziassi a migliorarlo sul 
serio. Come si nota, a parte la foto che è sicuramente professionale 
- a prescindere che piaccia o meno la mia splendida faccia - il resto 
è molto scarno. Il sommario si limita a “Business Owner at Tom’s 
Hardware Italy”. Quindi, chi trova il mio profilo - a meno che non 
mi conosca già o non conosca la mia azienda - non avrà la minima 
curiosità riguardo a me. Figuriamoci se poi avrà voglia di contat-
tarmi o di accettare i miei inviti di collegamento.

Questi sono i dati che LinkedIn imposta in automatico quando 
inserisci l’attuale posizione e azienda presso la quale lavori. Nota, 
anche la grafica è quella precedente di LinkedIn!

Un profilo troppo spoglio

Come evitare brutte figure su LinkedIn
TI PREGO! Evita che il tuo profilo riporti la formula imba-

razzante “CEO at Myself”. Questa è impostata in automatico da 
LinkedIn quando una persona che lavora in proprio si definisce 
Chief Executive Officer - Amministratore Delegato - di un’azien-
da che definisce “Myself ”, sé stesso o sé stessa. È un ottimo modo 
per essere presi in giro e attirarsi addosso un po’ di battute. Io per 
esempio evito come la peste le persone che si presentano così per-
ché le trovo imbarazzanti.
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Quindi come fare se lavori in proprio o se, semplicemente, al 
momento non hai un’azienda tua o non collabori con nessuna im-
presa? Semplice, come chiunque altro, cambia completamente il 
tuo Sommario seguendo i consigli qui sotto.

Consigli per scrivere il tuo Sommario
 • Chi sei, o chi vorresti essere?
 • Cosa fai di particolare o speciale?
 • Perché il tuo lavoro è diverso?
 • Cosa ti distingue dagli altri e come pensi di contribuire al 

mondo o al tuo settore professionale?
 • Come puoi contribuire alla vita personale e professionale 

di chi sta leggendo il tuo sommario?

Non hai ancora trovato una formula che ti soddisfa? Prova a 
seguire questi tre passi:

1. Usa parole chiave riconosciute nella tua industria
2. Poi scrivi esattamente cosa fai e per chi lo fai
3. Sottolinea abilità e passioni uniche o vantaggi unici che 

puoi portare a chi ti legge

In che lingua scrivo il sommario?
LinkedIn permette di creare il tuo profilo in più lingue. Se vuoi 
“sbatterti” il minimo possibile e quindi non vedi di buon occhio 
un profilo multilingue, ecco tre consigli per avere il massimo con 
il minimo sforzo.

1. Se hai molti clienti all’estero, scrivendolo in italiano limi-
teresti la portata del tuo profilo. Scrivilo nella lingua più 
parlata dai tuoi clienti o, nel dubbio, in inglese.

2. Un sommario in inglese “Fa figo” e ti fa sentire un po’ 
“Milanese Imbruttito”.

3. Diamo per scontato che i tuoi contatti sappiano quel 
poco d’inglese che basta per capirti.
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Nel mio caso, ho pensato che ho due mercati importanti nel 
mio lavoro: quello dell’editoria online e quello dell’influencer mar-
keting. In attesa di convertire il mio profilo alla doppia lingua ita-
liano / inglese, in una fase intermedia avevo deciso di optare per il 
solo inglese.

“Digital Entrepreneur connecting companies to Influencers and 
Online Media to provide the best results for their money.”

A occhio e croce “Imprenditore del digitale che connette azien-
de a influencer e pubblicazioni online per far loro ottenere i mi-
gliori risultati rispetto agli investimenti.”

Che te ne pare, è abbastanza… “imbruttito”?

Un profilo già leggermente migliore

Ovviamente avrai notato che nel sommario non cito che sono un 
autore di libri, giornalista, Direttore Responsabile, consulente azien-
dale, formatore esperto di eSport o qualsiasi altra cosa possa vantare 
nella mia esistenza. Nel sommario infatti hai pochissimi caratteri a 
disposizione e devi sfruttarli per focalizzarti su una o due cose vera-
mente fondamentali per la tua carriera e per il tuo business.

Cosa scrivi nel Sommario se non hai nessuna esperienza?
Tornando al punto di partenza: lavori in proprio, hai appena finito 
il corso di studi, non hai esperienze lavorative o case history altiso-
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nanti alle quali fare riferimenti. Magari ti autodefinisci anche con 
la orrenda e demotivante espressione “disoccupato” o “inoccupa-
ta”. Cosa metti nel tuo sommario?

Mettici i tuoi sogni e parla della tua formazione! Per esempio 
“Sogno di portare l’intelligenza artificiale nelle linee di produzio-
ne” oppure “Studio strategie per cambiare l’approccio delle azien-
de ai Social Network”.  Spremi la fantasia e vedrai che troverai una 
descrizione di te accattivante e certamente migliore che “attual-
mente in cerca di lavoro”.

Il mio sommario definitivo in italiano
Si può migliorare ulteriormente? Ma certo. Ecco il mio profilo 
dopo una consulenza con il mio “Growth Hacker” di fiducia, 
Stefano Pisoni - trovi i suoi riferimenti nella sua biografia alla 
fine del libro.

Come vedi ora il mio Sommario è in italiano! Abbiamo infatti 
stabilito che ottimizzeremo il profilo in italiano e poi introdurre-
mo l’inglese come lingua aggiuntiva in un secondo momento.

Ora il Sommario è più diretto ed esplicito, lascia poco all’in-
terpretazione e va dritto al segno. Inoltre ho aggiunto che sono 
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proprietario di Tom’s Hardware siccome è un brand di successo, 
sul quale fare leva. E che sono un Autore, altrimenti non staresti 
leggendo questo libro!

Abbiamo deciso inoltre di rimuovere la mia formazione presso 
l’Università degli studi di Milano. Non faccio un lavoro accademi-
co, sono un imprenditore e quindi non ho bisogno di esplicitare 
il mio percorso di studi per cercare lavoro. E poi alla fine non mi 
sono nemmeno laureato :)

Avrai notato anche una grafica diversa nello sfondo. Se ha sol-
leticato la tua curiosità, scoprirai come impostarla anche tu nella 
prossima sezione!
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Carica una foto di copertina

La foto di copertina ti dà un contesto e un contegno. Si tratta 
dell’immagine che trovi in alto nel tuo profilo, e che parzialmente 
fa da sfondo alla tua foto.

La prima regola è che, piuttosto che lasciare l’immagine di de-
fault, è meglio che carichi una qualsiasi altra immagine. LinkedIn 
richiede un’immagine di dimensioni 1.584 x 396 pixel. Se non sai 
di cosa sto parlando, non hai esperienze di grafica o non hai a di-
sposizione uno studio grafico, non preoccuparti. Per iniziare basta 
prendere una tua bella foto assieme al tuo gruppo di lavoro o ai 
tuoi clienti oppure nel tuo ambiente operativo.

Per esempio i formatori adorano pubblicare foto che li ritrag-
gono sul palco, mentre sono protagonisti di un intervento. Gli 
imprenditori potrebbero ritrarre la sede della propria azienda, se 
rappresentativa, oppure un negozio, un punto vendita o la stretta 
di mano per la firma di un accordo prestigioso. Chi vuole darsi 
un tono potrebbe sfoggiare la foto ricordo di quando ha incon-
trato una super star del proprio settore o, in generale, un guru, un 
politico o una personalità di prestigio. L’importante è che sia un 
personaggio coerente e non solo un modo sterile per vantarsi delle 
proprie conoscenze altolocate.

Come suggerimenti su cosa non caricare, valgono quelli della 
foto del profilo: chi non svolge attività di veterinaria non carichi 
foto di animali domestici, evitare immagini di figli, parenti o ni-
poti. Appari sempre in abiti eleganti o nel tuo completo profes-
sionale. Per esempio, una hostess potrebbe usare la propria divisa 
o un tailleur.

Insomma il mio profilo era decisamente difettoso.
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Nell’immagine qui sopra vedi lo sfondo standard di LinkedIn. 
Suggestivo ma inutile per il tuo personal branding. La grafica vec-
chia di LinkedIn almeno aveva un piacevole motivo azzurro. I colori 
nuovi ti fanno sembrare ancora più anonimo! In questa fase, se non 
hai già un’immagine ad hoc, carica piuttosto una bella foto qualsiasi 
che riguardi la tua attività lavorativa. Fai attenzione se pensi di inse-
rire loghi o scritte: vanno posizionati correttamente. Questo perché 
la modalità di visione dell’immagine di sfondo cambia a seconda del 
tipo di dispositivo che usi per accedere a LinkedIn.

Se non sai come si realizza una grafica e non vuoi spendere del 
denaro per rivolgerti a degli esperti, puoi cavartela anche da te. Po-
tresti per esempio usare servizi online parzialmente gratuiti come 
canva.com o Photopea.

Nel mio caso, ho aperto un account su Canva e non avevo a di-
sposizione una foto da usare come base. Nessun problema! Il sito ti 
offre una serie di modelli gratuiti da personalizzare a tuo piacimento.

Nella schermata principale inserisci LinkedIn nella casella di ri-
cerca, e come vedi il sito ti propone già il formato per le foto di 
copertina con le dimensioni esatte.

https://www.canva.com/it_it/
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Puoi scegliere uno dei modelli presenti e personalizzarne i te-
sti, oppure caricare una tua foto e creare un’immagine esclusiva e 
unica. Il tutto con facilità e senza usare strumenti complessi come 
Photoshop.

Qui sotto vedi una foto di copertina che ho creato in pochi mi-
nuti unendo un paio di foto grazie a Canva. Che ne pensi? E ora 
è il tuo turno!

Pro Tip: sia che ti rivolga a un’agenzia o che realizzi le grafiche 
da te, già che ci sei, crea un’immagine coordinata per tutti i social. 
Ovvero, usa questa copertina che hai appena pensato per Linke-
dIn, adattata in base alle regole di ciascuna piattaforma, anche su 
YouTube, Facebook e le altre piattaforme che frequenti.
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Informazioni, la sezione dove ti presenti al mondo

Solitamente chi ti visita ha letto il tuo Sommario, ha visto la tua 
foto e ti ha trovato interessante. Se hai seguito le mie indicazioni, 
avrai anche una bella Foto di Copertina e quindi avrai dato una 
prima impressione professionale e di grande effetto. 

Il passaggio successivo del visitatore è la visione delle prime ri-
ghe delle tue Informazioni, che quindi devi impostare nel modo 
più accattivante e attraente possibile.

La sezione Informazioni, in inglese Summary, ti lascia ampio 
spazio per scrivere una dettagliata presentazione delle tue capacità 
e dei tuoi successi. È una vera e propria “lettera di vendita” che ti 
consente di farti pubblicità in maniera spudorata.

Devi vantare le tue competenze uniche, le tue capacità, la tua 
formazione, i tuoi successi.

E lo devi fare usando tutte le parole chiave fondamentali per il 
tuo settore. Per esempio, se vuoi apparire nelle prime posizioni di 
chi cerca un’estetista su LinkedIn, devi usare le parole chiave legate 
alla professione. “Estetista”, “Centro Estetico”, “Epilazione” solo 
per citare le prime che mi vengono in mente.

Nel mio caso, ho puntato molto sulle parole chiave “Influencer 
Marketing” e “Online media”. Nel box delle informazioni puoi 
scrivere veramente tanto, ben duemila caratteri. Cerca comunque 
di focalizzarti: non puoi inserire keyword e specialità di dieci set-
tori. Meglio se ti concentri su una sola industria, al massimo due 
se sono correlate. Per esempio, Ristorazione e Hotel.

Come anticipato, quando qualcuno visita il tuo profilo legge 
solo le prime tre righe delle tue Informazioni. Chi vuole appro-
fondire deve cliccare sul link “visualizza altro”. Di conseguenza, la 
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primissima riga delle tue Informazioni deve essere di grande im-
patto. Per usare il linguaggio del giornalismo online, devi fare “cli-
ck bait”: la prima riga deve essere un’esca per i click. Quindi attira 
l’attenzione scrivendo tutto in maiuscolo e ponendo una domanda 
a effetto. Qui sotto vedi quello che ho scritto io in uno dei passaggi 
intermedi dell’affinamento del mio profilo.

Come vedi, ho scritto la prima riga in maiuscolo ma il box ha un 
aspetto un po’ piatto e monotono.

Se vuoi dare maggiore impatto, puoi usare dei simbolini grafici 
simpatici e d’impatto che impreziosiranno il tuo testo, come per 
esempio delle freccine come questa ➡ o degli elementi di spunta 
come questo ✅. I nostri computer hanno numerosi elementi gra-
fici come quelli che ho usato, disponibili in specifiche raccolte di 
caratteri o Font.

Inoltre, prova a inserire prima del “visualizza altro” una call to 
action, ovvero un invito a fare qualcosa come per esempio contat-
tarti o aprire una determinata pagina web.

Guarda come cambia la mia descrizione con questi piccoli ac-
corgimenti.

Ora c’è un po’ di colore in più e faccio capire, anche a chi non 
cliccherà su “Visualizza altro”, che sono disponibile per contatti da 
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parte di chi voglia una consulenza su quello che descrivo nel mio 
profilo, ovvero l’Influencer Marketing.

Nelle pagine successive vediamo alcuni esempi di Informazioni 
per farti capire come sfruttare al massimo questa possibilità di pro-
muovere chi sei, cosa fai e cosa offri su LinkedIn.
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Alcuni profili ideali

In questa sezione vi mostro i profili di persone di professioni di-
verse che secondo me hanno fatto un ottimo lavoro e che potreste 
prendere come esempio.

Innanzi tutto parto con il mio guru di LinkedIn, Stefano Pisoni: 
https://www.linkedin.com/in/stefanopisoni

Stefano ha impostato in maniera perfetta il proprio profilo con 
un’immagine professionale e pulita. Gli consiglierei solo, per la 
foto, un primo piano un po’ più ravvicinato. Visita il suo profilo 
e guarda come la sezione delle informazioni sia praticamente per-
fetta a sua volta.

https://www.linkedin.com/in/stefanopisoni
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Giuseppe Astone - https://www.linkedin.com/in/giuseppeasto-
ne/ - usa una tecnica molto intelligente: impiega la foto di sfondo 
come se fosse uno striscione pubblicitario per i propri servizi.

Lo sfondo dal punto di vista grafico non è il massimo ma sicu-
ramente lancia un messaggio che colpisce nel segno!

Raffaele Gaito - https://www.linkedin.com/in/raffaelegaito/ - è 
uno specialista di LinkedIn che ho intervistato per il mio libro. 

https://www.linkedin.com/in/giuseppeastone/
https://www.linkedin.com/in/giuseppeastone/
https://www.linkedin.com/in/raffaelegaito/
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E ha un profilo perfetto! Usa una foto simpatica e accattivante e 
sfrutta lo sfondo per promuovere il suo ultimo sforzo editoriale.

Insomma questi sono solo alcuni esempi di profili impostati ve-
ramente bene e dai quali puoi prendere spunto. Ora non hai più 
scuse, fai del tuo meglio e, se la fantasia non è il tuo forte… prendi 
ispirazione dai migliori!
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Aggiorna le tue esperienze lavorative

Tieni sempre aggiornata la tua posizione lavorativa a ogni cam-
bio o avanzamento di carriera.  Non c’è nulla di peggio di un pro-
filo abbandonato o con informazioni obsolete. Piuttosto, se pensi 
che hai ottenuto quello che volevi da LinkedIn, sospendi il profilo 
invece che lasciarlo non aggiornato.

Secondo LinkedIn, aggiornando le tue esperienze lavorative il tuo 
profilo riceverà 8 volte più visite e 5 volte più richieste di connessio-
ne. E non solo, riceverai dieci volte più messaggi che potrebbero 
portarti buone notizie e nuove opportunità professionali.

Anche in questo caso, LinkedIn permette di ampliare a piacere le 
informazioni di base. Ecco per esempio le esperienze lavorative del 
mio profilo che, devo ammettere, ho sempre curato poco. Il bello di 
un profilo così trascurato è che non ho dovuto cercare ovunque per 
dei pessimi esempi da inserire nelle figure di questo libro!
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Come è possibile che questo disgraziato riassuma 15 anni di la-
voro con poche sterili parole come “Business Development, sales, 
PR”? Ah dimenticavo, sono io questo disgraziato!

Guardate come ho aggiornato la Descrizione, usando lo stesso 
stratagemma visto per le Informazioni.

Che ne pensi? Ho stimolato abbastanza il visitatore a cliccare su 
“visualizza altro”? Se ti chiedi come continua la mia storia, ti invito 
a leggerla direttamente sul mio profilo, nella sua versione aggiorna-
ta su LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/roberto-buonanno/

Ti starai chiedendo: “ma devo veramente vantarmi così tanto?” La 
mia risposta è “Sì, fintanto che quello che scrivi è vero”.

Io in questa descrizione non ho scritto niente di falso. Personal-
mente, grazie al duro lavoro e ai sacrifici miei e del mio team, sono 
passato da non riuscire a pagarmi neanche 400 euro al mese - con 
la mia fidanzata e futura moglie che mi pagava la spesa al super-
mercato - a guadagni annuali di sette cifre. I miei concorrenti, e 
soprattutto i tuoi, non hanno alcun pudore reverenziale nel vanta-
re ogni loro minimo risultato. E spesso e volentieri, raccontando 
bufale cosmiche.

Il tuo compito è di fare marketing personale in maniera spetta-
colare ma sincera. E quindi sì, tiratela di brutto, se non lo fai nella 
pagina del tuo profilo personale, dove dovresti farlo?

Ti do alcuni suggerimenti su come scrivere una Descrizione 
d’impatto.

https://www.linkedin.com/in/roberto-buonanno/
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 • Scrivi sempre in prima persona.
 • Usa paragrafi di un paio di righe, separati da un’interlinea 

- un paio di “a capo”.
 • Usa la tecnica dello storytelling: racconta una storia, non 

scrivere un freddo elenco di cose fatte.
 • Usa gli elenchi puntati solo per sottolineare risultati spe-

cifici, storie di successo e passaggi fondamentali della tua 
carriera.

 • La prima riga scrivila tutta in maiuscolo per attirare l’at-
tenzione.

 • Secondo il Mio Growth Hacker, Dovresti Anche Scrivere 
in Questa Maniera, con Tutte le Lettere Iniziali in Maiu-
scolo. Ma non è un obbligo!

Nota bene, LinkedIn ti offre la possibilità di condividere con tutta 
la tua rete gli aggiornamenti dell’attuale posizione lavorativa. Quindi 
a maggior ragione, cura in maniera maniacale quanto scrivi e appro-
fittane per avere un ottimo momento di visibilità. Anzi, approfittane 
e aggiorna spesso la posizione lavorativa attuale: a ogni promozione 
e, perché no, a ogni nuovo successo da condividere!

Cosa fare con le esperienze lavorative precedenti?
Quando aggiungi o aggiorni un’esperienza passata, LinkedIn non 
lo notifica alla tua Rete.

Devi comunque tenere aggiornate le esperienze lavorative passa-
te. Per te è infatti fondamentale avere una memoria storica dei tuoi 
successi e dei passaggi fondamentali della tua carriera.

Aggiungo anche esperienze di Volontariato e Beneficienza?
Certo che sì! Anche se non si tratta di un argomento meramente 
professionale, è molto importante specificare che dedichi il tuo 
tempo a una o più attività di volontariato o benefiche, in maniera 
gratuita, per dare il tuo contributo alla società. Mi raccomando, 
non devi mai pubblicizzare la beneficienza vera e propria: se doni 
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denaro per contribuire a una causa, devi farlo in privatezza nella 
maggior parte dei casi. Ovviamente è ok promuovere una raccolta 
di beneficienza condividendo un post o creando un contenuto. 
Ma non sognarti mai di scrivere cose del tipo “ho donato 148 euro 
a questa ONLUS”. Piuttosto, scrivi “ho fatto la mia parte” senza 
fornire ulteriori dettagli.

Tornando al lavoro da volontario, che sia per la Croce Rossa che 
per altri enti, specificalo esattamente come si fa con un’esperien-
za lavorativa. Ovvero, inserisci sia le attività svolte in passato che 
quelle attuali. Questo ti serve per dare maggiore profondità al tuo 
profilo ma non deve prendere il sopravvento sulle tue informazioni 
professionali: dedica a ciascuna prestazione di volontariato massi-
mo una o due righe.

Dedica più spazio solo se, come nel caso nella figura qui sotto, 
hai realizzato un’opera specifica che va a completare ulteriormente 
il quadro delle tue abilità. Questa persona per esempio ha scritto 
un manuale educativo per Medici Senza Frontiere, e giustamente 
lo mette in primo piano.
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Inserisci Siti di riferimento

Cosa sono i Siti di riferimento? 
Si tratta di pagine web rilevanti per la tua attività professionale. 

Io do questa cosa per scontato siccome gestisco un sacco di siti 
Internet di grande importanza. Ma ogni tanto mi fermo a riflettere 
che molti non posseggono nemmeno un sito!

Struttura il tuo profilo LinkedIn come una “landing page”. Ov-
vero, una pagina dove “atterrano” persone interessate a te e a quello 
che fai. E come ogni landing page che si rispetti, deve offrire delle 
“call to action”, delle chiamate all’azione. In poche parole, inviti i 
tuoi visitatori a compiere specifiche azioni, quasi sempre puntando 
a una risorsa esterna a LinkedIn.

Ecco degli esempi di Call to Action:
 • Scarica la guida gratuita
 • Pianifica una chiamata / appuntamento con me
 • Guarda i miei case study
 • Guarda la mia video intervista
 • Guarda le mie citazioni sui giornali
 • Scarica il mio software demo
 • Prenota una dimostrazione del nostro prodotto
 • Se proprio non hai nient’altro, inserisci la homepage del 

tuo sito istituzionale o la pagina dei contatti

Pro Tip: se vuoi inserire link a siti esterni in un post, non met-
terli nel testo del post, ma nel primo commento. Così il tuo conte-
nuto non sarà penalizzato. Questo perché ogni piattaforma social 
punta a tenere il pubblico sul proprio sito e quindi penalizza chi 
pubblica troppi link a siti esterni.
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Aggiungi Competenze al tuo Profilo

I tuoi collegamenti di primo livello - e solo loro - possono confer-
mare le tue competenze; quello che in inglese si definisce “Endor-
sement”.

Si tratta di un processo che puoi guidare o che puoi lasciare ac-
cadere in maniera naturale. Nel mio caso per esempio, i visitatori 
del mio profilo hanno scelto di loro iniziativa le competenze che 
mi attribuivano e le hanno confermate.

Ecco, sembra una cosa bella che altre persone si adoperino per 
darti visibilità. Allo stesso tempo è il caso che tu prenda il controllo 
della situazione.

Infatti è importante che tu selezioni attivamente le tue tre com-
petenze primarie. Come vedi, su LinkedIn ce ne sono veramente 
un sacco. Ecco le ultime che ho aggiunto usando la funzione di 
ricerca e auto completamento.

Dopo che hai aggiunto fino a 50 competenze - e impegnati per 
aggiungerne cinquanta, non una in meno - è il momento di sele-
zionare le tre principali. Si tratta dei tuoi punti forti, delle tue vette 
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di eccellenza. O semplicemente, quelle sulle quali hai più prepara-
zione o esperienza in merito.

Ecco la mia scelta delle top 3 competenze:

In questo periodo per esempio, ci tengo a mettere in primo pia-
no l’Influencer Marketing. Ci sarà poi un periodo nel quale potrei 
togliere una di queste e rimetterne in alto un’altra, come “eSports” 
per esempio.

Ecco come risulta il profilo dopo aver sistemato l’ordine delle 
Competenze.
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Quando un collegamento conferma una delle tue prime com-
petenze primarie, dà un forte slancio al tuo profilo e aumenta le 
possibilità che sia scovato per opportunità legate a queste skill. Qui 
sopra per esempio, si vede come Jacopo D’Alesio, uno dei più po-
polari influencer italiani, abbia confermato una mia competenza.

Quindi senza perdere altro tempo, inizia a elencare le tue Com-
petenze!
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Fai Confermare le tue Competenze!

Come hai letto nella scheda precedente, hai un numero massimo di 
cinquanta competenze che puoi segnalare nel tuo profilo, tra le quali 
ne imposterai tre come principali. È importante che tu evidenzi sia le 
tue Hard Skills che le tue Soft Skills.

Quale è la differenza tra “hard skills” e “soft skills”?
Le Hard Skills sono le competenze prettamente tecniche e profes-
sionali, spesso specifiche di un particolare settore. Faccio alcuni 
esempi eclatanti di hard skills per capirci: progettista di centrali 
nucleari, ortopedico con specializzazione negli arti inferiori, pre-
parazioni alimentari vegane e senza glutine.

Le Soft Skills sono invece quelle trasversali a tutti i settori. Si 
tratta di conoscenze che si possono applicare quindi a ogni situa-
zione della vita professionale ma anche di quella privata e persona-
le. Per esempio: Public Speaking, Scrittura Creativa, Leadership, 
Lavoro di Gruppo. Ma anche abilità tecniche che però servono in 
più settori, come: Conoscenza di Excel, Software Gestionali, Uso 
di computer Windows o Mac.

Chi ti visita potrà confermare queste competenze con pochi cli-
ck, in maniera molto rapida.

Non hai nessuno che possa ancora confermare le tue competenze?
Non disperare. Innanzi tutto puoi iniziare a chiedere ad amici, 
colleghi e parenti registrati su LinkedIn di darti una mano.

Se ti sembra poco corretto, chiedi che lo facciano solo se pensa-
no veramente che tu possegga quelle abilità.

Potresti impostare un messaggio un po’ ruffiano da inviare 
ai tuoi contatti per incoraggiarli ad aiutarti confermando le tue 
Competenze. Ecco un esempio di quello che potresti scrivere:
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“Ciao, sto iniziando a migliorare il mio profilo LinkedIn e so che hai 
un sacco di esperienza e grandi capacità professionali. Se ti va, potresti 
visionare e confermare le mie Competenze? Te ne sarò veramente grato!”

L’obiettivo minimo è di arrivare almeno a 50 conferme per le tue 
competenze prioritarie ed è gradito che tu ne abbia almeno una a 99, 
che è il punteggio massimo! Nota che se la conferma te la dà una per-
sona a sua volta riconosciuta come esperta di quella skill, l’algoritmo 
di LinkedIn aumenterà molto di più l’autorevolezza del tuo profilo.

Se poi, giusto per avere una spintarella iniziale, hai chiesto aiuto 
a chi ti vuole bene ma non vuoi che si veda, puoi impostare la visi-
bilità di ciascuna singola conferma cliccandoci sopra. Per esempio, 
in questo caso nascondo la conferma di Stefano:

Conferma le Competenze per avere conferme a tua volta

Un ottimo modo per ottenere conferme alle tue Competenze è 
farlo a tua volta. Ricevere la conferma di una Competenza infatti fa 
molto piacere, e chi la ottiene probabilmente ricambierà la cortesia 
passando dal tuo profilo. Tra l’altro, confermare le Competenze è 
veramente facile, quindi ti costa pochi minuti e può avere un gran-
de effetto sull’efficienza del tuo profilo. E la cosa più importante 
è che chi riceve le tue conferme riceverà un avviso da LinkedIn; la 
tua e nostra speranza è che questa persona si commuova per il tuo 
gesto altruista e ricambi confermando le tue Competenze.

Ecco per esempio come si conferma una competenza. Come 
vedi è veramente semplice e veloce: basta un click.
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Quindi ti consiglio di non aspettare oltre: passa da tutti i tuoi 
collegamenti - se non sono molti - oppure scegli i cinquanta che 
conosci meglio e aiutali, confermandone le Competenze. 

Dai e ti sarà dato, vedrai!
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Conferma competenze con i Quiz

Dal settembre del 2019 LinkedIn ha introdotto un nuovo modo 
autonomo e ingegnoso per confermare alcune specifiche compe-
tenze tecniche. Si tratta di un vero e proprio quiz a tempo, da 
eseguire in autonomia, per testare la tua conoscenza di molti ap-
plicativi o servizi professionali.

I vantaggi dei quiz di auto valutazione sono elencati dalla stessa 
LinkedIn nel suo post di presentazione:

 • Verificando le informazioni che le persone inseriscono su 
LinkedIn, sarà possibile aumentare la fiducia sul mezzo e 
abbassare il numero dei millantatori;

 • La possibilità di testare le proprie competenze e avere 
quindi lo stimolo al confronto e ad una crescita profes-
sionale;

 • semplificare e rendere più efficace il processo di selezione 
del personale e quello di ricerca del lavoro.

I Quiz - che sarebbe meglio chiamare test - si trovano nella tua 
pagina del profilo, proprio nel riquadro delle Competenze.

Nella figura qui sotto vedi solo una piccola parte delle materie 
che puoi verificare. Come noterai, si tratta quasi esclusivamente di 
software o servizi professionali.
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Se pensi di potertela cavare rispondendo a caso, o facendo ricer-
che su Internet, avrai una brutta sorpresa! Le domande sono vera-
mente difficili e riguardano aspetti specifici ed è difficile azzeccare 
le risposte tirando a indovinare, pur possedendo un’infarinatura 
sul tema. Devo ammettere che con un po’ di ricerche su Google le 
risposte si trovano, ma le bugie hanno le gambe corte, quindi evita 
trucchetti per spacciare esperienze che non hai.

Insomma, se trovi un argomento che padroneggi, divertiti con 
questi quiz, daranno valore aggiunto al tuo profilo!
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Come ottenere Referenze

Uno dei modi più efficaci per migliorare l’efficacia del tuo profilo 
LinkedIn è di ottenere un sacco di recensioni delle tue capacità pro-
fessionali. Le Referenze di LinkedIn sono proprio questo: una re-
censione scritta su di te e sul tuo operato da parte di un altro utente.

Le Referenze aiutano ad aumentare enormemente le visite al tuo 
profilo. E come avrai già capito, più utenti ti visitano e meglio è: la 
tua rete s’ingrandisce e aumentano le possibilità di attrarre persone 
interessate a te, alle tue abilità o a fare business con la tua attività.

Ma cosa sono le Referenze? Sono un parere sulle tue capacità scrit-
to da persone che hanno avuto contatti lavorativi con te. Potrebbe 
essere un ex capo o il tuo attuale superiore, piuttosto che clienti, 
fornitori, colleghi, professori universitari. Insomma, tutti coloro che 
sono venuti in contatto con te, si sono trovati bene e quindi hanno 
piacere a ribadire al mondo intero quanto sei capace e interessante. 
Solitamente si sottolineano sia le cosiddette “soft skill” - “ha ottime 
capacità comunicative”, “è una leader formidabile” - che le hard skill 
- “le sue competenze amministrative sono impareggiabili”, “si tratta 
del progettista d’impianti d’aria condizionata più aggiornato che ab-
bia mai conosciuto”.

Per aumentare il numero di conferme delle tue skill è necessa-
ria una strategia, come quella che sto per presentarti.

Per iniziare però suggerisco di attivarti e chiedere direttamente 
ai tuoi attuali colleghi, ma anche ad amici, compagni di classe e 
parenti, di scrivere una Referenza riguardo quello che pensano di 
te. Vanno bene anche i parenti, e in generale anche chi non lavora o 
non ha lavorato con te. Questo perché, anche se costoro potrebbero 
non conoscere le tue capacità professionali, hanno grande familiarità 
con il tuo carattere e conoscono meglio di qualsiasi collega le tue 
doti umane e nelle relazioni interpersonali.
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Come chiedere una Referenza?
Bisogna essere candidi e spudorati. Ma non basta mandare un 
messaggio come questo: “Ciao, sto migliorando e ampliando il mio 
profilo LinkedIn, ti va di spendere qualche minuto e scrivere una Re-
ferenza?”

Più aiuti le persone e più facilmente faranno quello che chiedi. 
Quindi aggiungi sempre anche una breve lista delle abilità che vor-
resti che sottolineassero e, magari, anche alcune specifiche storie di 
successo che condividete:

“Mi piacerebbe che segnalassi le mie competenze di digital marke-
ting e magari raccontassi come ti ho aiutato a migliorare il tuo posi-
zionamento nei social l’anno scorso con la strategia di contenuti che 
abbiamo pianificato assieme.”

Inoltre, il modo migliore di ottenere Referenze è sicuramente 
quello di scriverne a tua volta di ottime, come vediamo nella pagi-
na che segue. Di conseguenza potresti fare leva sul desiderio che il 
tuo interlocutore ha di ricevere a sua volta ottime raccomandazioni 
e quindi il tuo messaggio potrebbe chiudersi così: “Inoltre mi piace-
rebbe a mia volta scrivere una Referenza su di te, ci sono competenze, 
qualità o specifiche storie di successo che ti piacerebbe che scrivessi?”.

E non chiedere di mentire!
Mi raccomando, non c’è niente di peggio di una Referenza inven-
tata di sana pianta. Innanzi tutto non è corretto. Seconda cosa, le 
bugie hanno le gambe corte. Quando un possibile datore di lavoro 
o un potenziale cliente ti contatterà via LinkedIn, probabilmente 
avrà letto le tue Referenze e ti chiederà dettagli e approfondimenti 
a riguardo. E potresti ingannarti e fare un passo falso che potrebbe 
compromettere una possibilità di relazione.

Spiega come si scrivono le Referenze
Non dare per scontato che tutti abbiano familiarità con le funzio-
ni di LinkedIn. Nel tuo messaggio di richiesta di una Referenza, 
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allega anche il contenuto della prossima sezione, così i tuoi in-
terlocutori sapranno come si trova lo strumento per scrivere una 
Referenza e come impostarla al meglio!
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Come scrivere una Referenza

Nelle pagine precedenti abbiamo visto come attuare una strategia 
per ricevere una Referenza, e parte di questo è scriverne a tua volta 
di eccezionali.

Ecco dei passaggi che ho tratto da wikiHow e che trovo vera-
mente ben strutturati.

1. Visita il profilo della persona che vuoi raccomandare, 
nel suo profilo clicca su “Altro” e poi “Scrivi una Re-
ferenza”.
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Specifica che tipo di relazione hai o avevi con la persona e la 
posizione lavorativa che ha o aveva in quel periodo:

Dopodiché si apre un campo di testo libero dove potrai scrivere 
una mini-storia della tua relazione con questa persona e di quelle 
che pensi che siano le sue migliori qualità. Ovviamente lo stru-
mento permette anche di scrivere peste e corna di qualcuno, ma 
io lo sconsiglio vivamente. Se decidi di scrivere Referenze, fallo 
solo per le persone che reputi meritevoli e valide. Non usarla come 
arma per punire e criticare chi ti sta antipatico.
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2. Comincia con una breve introduzione su come mai 
conosci questa persona
Per esempio “Alessandro ha iniziato la carriera di sales nel-
la mia azienda nel 2018 e abbiamo lavorato assieme quoti-
dianamente per due anni.”

3. Menziona le qualità che interessano ai datori di lavoro
 • Le aree da menzionare riguardano ogni tipo di abilità 

e attitudine:
 • Sincerità e trasparenza
 • Integrità e affidabilità
 • Attenzione ai dettagli e scrupolosità
 • Dedizione e orientamento verso gli obiettivi
 • Abilità analitiche e di pensiero strategico
 • Efficienza, organizzazione e capacità di gestire il tempo
 • Abilità economiche e di gestione del budget
 • Capacità di lavorare in gruppo

Ecco un esempio:
“Durante tutto il periodo di collaborazione Alessandro ha di-
mostrato voglia di apprendere, disciplina e tanta motivazione. 
Ha sempre fatto molto più di quanto gli chiedevo, ha parteci-
pato ai momenti formativi ed è molto migliorato sia dal punto 
di vista caratteriale che da quello professionale. Ho apprezzato 
particolarmente l’impegno nel passaggio dal suo precedente la-
voro, molto individuale, a quello in team.”

4. Racconta almeno una storia di successo
Gli esseri umani vivono di storie e lo Storytelling è una 
delle strategie comunicative più efficaci di sempre. Se 
vuoi creare una raccomandazione di successo, non ripe-
tere le cose banali che si leggono dappertutto: “è brava, fa 
gioco di squadra, ha raggiunto risultati prestigiosi”. En-
tra nel dettaglio di una “case history” specifica legata alla 
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persona. Per esempio, nel caso del mio collega Alessandro 
citato qui sopra:
“Alessandro ha sviluppato grandi capacità commerciali e di 
upselling ed è molto ambizioso. Ricordo ancora quando un 
cliente taiwanese si è presentato dicendo di avere un budget 
di circa 1.000 euro e, dopo una giornata di trattative, Ales-
sandro ha chiuso un accordo da oltre 20 mila euro!”

5. Termina la raccomandazione consigliando vivamente 
la persona
Fai capire che si tratta di una persona che consiglieresti a 
chiunque senza indugio, sia che lavori ancora con te oppu-
re che sia in ricerca di lavoro, o passata a una nuova realtà.
“Raccomando calorosamente di collaborare con Alessandro a 
chiunque voglia un professionista competente, organizzato e 
produttivo che ti stupisca ogni giorno, dandoti molto di più 
di quanto chiedi e non fermandosi mai a fare solo il compi-
tino assegnatogli.”

6. Invia la Referenza
Niente di più semplice, clicca sul tasto Invia e avrai finito.

Pro Tip: scrivi una bella referenza al giorno ad amici, colleghi, 
clienti o fornitori che secondo te la meritano. Fallo per dieci gior-
ni, segnatelo in agenda. Vedrai benefici inattesi sul tuo profilo. La 
generosità paga sempre!
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Come aggiungere i primi contatti

Come aggiungere i primi contatti alla tua rete? I primi passi su 
LinkedIn sono i più difficili. Infatti, non avrai alcun collegamento 
e quindi sarà complesso partire.

In queste pagine troverai alcuni suggerimenti pratici per iniziare!

Il primo consiglio è questo: se vuoi fare sul serio da subito, 
leggi prima la sezione “Come Migliorare l’efficacia delle tue Ri-
chieste di Collegamento”.

Se invece vuoi impratichirti aggiungendo i tuoi contatti più in-
timi e i tuoi colleghi, procedi la lettura tranquillamente e fai i tuoi 
primi esperimenti.

Aggiungi tutti i contatti della tua rubrica e-mail
Il tuo punto di partenza deve essere lo strumento d’importazione 
di LinkedIn, che poi tornerai a usare con regolarità in seguito. Per 
esempio io ho appena mandato un promemoria a oltre tremila 
persone. Una buona parte potrebbe mandarmi a quel paese, ma 
correrò il rischio!

L’altro rischio di aggiungere tutto il tuo database di indirizzi 
e-mail a LinkedIn è che sicuramente tra questi ci saranno le e-mail 
di un sacco di persone che, manualmente, non avresti selezionato. 
Vecchi colleghi, concorrenti, aziende di altri settori, amici della 
palestra o gente che gioca a tennis con te ma che non c’entra nulla 
con il tuo lavoro. La mia rubrica del telefono per esempio conta 
oltre tremila contatti e, devo ammetterlo, ho rinunciato da tempo 
a sistemarla. Quindi quando faccio le mie importazioni periodiche 
su LinkedIn, butto dentro anche persone che non avrei voluto.

I più imbarazzanti solitamente sono gli ex colleghi e gli ex di-
pendenti, che magari se ne sono anche usciti dalla tua azienda sbat-
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tendo la porta. Prima li allontani, poi magari li blocchi sui social 
e infine ricevono la tua bella proposta di connessione via e-mail!

Se hai saltato il suggerimento di LinkedIn di importare la tua li-
sta di contatti e-mail, puoi ritrovare la pagina facilmente cercando 
su Google “sincronizzazione contatti LinkedIn”.

Se conservi la tua rubrica di contatti su un account Google, 
Yahoo! oppure Office 365, LinkedIn fa tutto in automatico. Basta 
collegarti al tuo account di posta e seguire i passaggi successivi.

Se non usi uno dei servizi sopra citati, puoi importare un file 
nei formati CSV, TXT o VCF. Solitamente i programmi di posta 
elettronica hanno funzioni di esportazione per creare questo tipo 
di file. Oppure se preferisci, sempre nella stessa schermata c’è un 
modo più semplice per importare una serie di contatti dei quali 
conosci l’e-mail. Puoi infatti cliccare sull’icona a forma di Lette-
rina - “Invita per E-mail” -, inserire una lista di indirizzi di posta 
elettronica separati da virgola e impostare uno dei messaggi base 
proposti dalla piattaforma, come vedi nella figura qui sotto.
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Aggiungi manualmente tutti i colleghi. Ovvero, cercali uno 
per uno scrivendo nome e cognome nella barra di ricerca e clic-
ca sul tasto Collegati. Poi, presentati di persona o chiamali uno 
per uno per accettarti che accettino il tuo invito, pena punizio-
ni corporali!
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Aggiungi ogni persona con cui entri in contatto

Sembra banale, ma spesso ce ne dimentichiamo. Ogni volta che 
incontro una nuova persona per lavoro o per interesse personale, 
chiedo la disponibilità ad aggiungermi su Facebook e LinkedIn. E 
non mollo fino a che non prendono in mano lo smartphone e non 
lo fanno davanti a me. Il modo più comodo, come mi ha ricorda-
to l’esperto di LinkedIn Raffaele Gaito, consiste nell’inquadrare il 
QR Code direttamente dalla tua app di LinkedIn su smartphone.

Qui sotto vedi il mio QR Code come esempio: aggiungimi sen-
za problemi, sarà un piacere averti nella mia rete :)
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Pro Tip: aggiungi tutti i concorrenti! Ebbene sì, evviva la 
spudoratezza. Su LinkedIn non c’è limite alla faccia tosta. I primi 
contatti da aggiungere sono proprio quelli dei tuoi concorrenti, 
magari con un messaggio dove canti le loro lodi. Non devi mentire 
né essere ipocrita. Riferisci cose che pensi davvero. Se proprio non 
hai niente di buono da dire di una persona, non aggiungerla ok?
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Usa la Ricerca al meglio

La prima cosa che potresti fare per espandere il tuo network di 
contatti è seguire persone influenti del tuo settore. Seguire qualcu-
no su LinkedIn vuol dire che vedrai i suoi contenuti nel tuo feed 
anche se non accetterà di collegarsi alla tua rete. Ovvero, si può se-
guire liberamente chiunque senza bisogno della sua approvazione. 

Se sei all’inizio della tua attività su LinkedIn non hai molti contat-
ti. Quindi puoi iniziare a seguire persone molto conosciute o affer-
mate e partecipare alle loro discussioni. Consigliando un contenuto 
o partecipando nei commenti ti farai notare. E quindi il tuo nome 
prima o poi attrarrà l’attenzione sia dell’autore dei contenuti che de-
gli altri che lo seguono. Questo ti porta due vantaggi. Il primo è che, 
quando poi lo contatterai per chiedere un collegamento, l’autore 
avrà familiarità con il tuo nome avendoti visto spesso partecipare alle 
conversazioni e magari sarà più propenso ad aggiungerti.

Lo strumento migliore per trovare persone interessanti è la ricer-
ca di LinkedIn. Puoi usare la ricerca in modo semplice o avanzato.

Il modo semplice consiste nello scrivere quello che ti pare e spe-
rare in una buona risposta. Per esempio cerchi “marketing mana-
ger” e inizi a spulciare i risultati.

Se vuoi essere più specifico invece, usa la ricerca booleana. Sem-
bra un parolone, ma in realtà ha poche regole in più rispetto alla 
ricerca semplice. Usando alcuni espedienti avrai ottimi risultati 
anche senza i filtri avanzati del Sales Navigator o di altre funzioni 
esclusive dei profili Premium a pagamento.

La ricerca booleana prevede l’uso di alcuni simboli o termini per 
migliorare la precisione dei risultati.
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Ecco alcuni esempi, ma la lista è ben più lunga.

 • Usa le virgolette per cercare un insieme di termini e non 
le singole parole. Per esempio: se scrivi “marketing mana-
ger” ti risulteranno solo i profili che contengono entram-
be le parole ed esattamente nello stesso ordine in cui le 
hai scritte.

 • Usa i termini AND e OR - rigorosamente in maiuscolo 
come ho scritto io - per affinare i tuoi risultati. Se scrivi 
“marketing manager” AND (Nike OR Adidas OR Puma 
OR Reebok) ti usciranno milioni di risultati ma i pri-
mi saranno tutti i marketing manager al mondo delle 
tre aziende messe tra parentesi. Se preferisci vedere solo 
i risultati italiani, prova questa ricerca: marketing AND 
(Italia OR Italy) AND Nike. Un altro esempio potrebbe 
essere “Digital Strategist” AND “Facebook Expert”.

 • Usa il termine NOT, sempre in maiuscolo, per esclude-
re profili che non ti interessano. Per esempio “marketing 
manager” AND senior NOT account NOT junior.

Fai i tuoi esperimenti senza timore, puoi riprovare tutte le volte 
che vuoi fino a che i risultati non ti soddisfano!

Pro Tip: cerca su Google “come usare la ricerca avanzata di Lin-
kedIn”. Se padroneggi l’inglese, favorisci ricerche in questa lingua: 
troverai quasi sempre contenuti più competiti, puntuali e aggior-
nati rispetto a quelli in italiano.
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Crea i primi contenuti

Se vuoi avere successo su LinkedIn, come su qualsiasi altro So-
cial Network, dovrai pubblicare post e aggiornamenti con buona 
frequenza.

Molte persone che iniziano il proprio percorso di Personal Bran-
ding su LinkedIn pensano “ah ma io non ho niente di interessante 
da dire”. Non c’è nulla di più sbagliato!

A meno che tu non abbia vissuto in criostasi negli ultimi 50 
anni, qualcosa avrai fatto, visto o studiato.

Devi acquisire la giusta mentalità e metterti a disposizione di 
chi ti legge. Sarai sicuramente in grado di pensare a qualcosa di 
interessante; nella peggiore delle ipotesi leggi la sezione di questo 
libro con ben 84 consigli su cosa scrivere!

Una volta che avrai trovato l’ispirazione e avrai capito di cosa 
scrivere, ecco alcuni consigli rapidi.

Racconta le tue storie in prima persona. Se si tratta di una storia 
lunga, usa il presente storico per ottenere un testo più scorrevole. 
“A 18 anni supero il test per l’ingresso alla facoltà di Ingegneria 
Nucleare e a 25 mi laureo a pieni voti con bacio accademico, a 31 
costruisco il mio primo reattore a fusione fredda e a 33…”

Riassumi la tua esperienza in pensieri brevi che vanno dritti al 
punto. Usa gli elenchi puntati solo per elencare esperienze specifi-
che. Non scrivere liste della spesa!

Scrivi storie di successo su quello che hai fatto per la tua azienda 
o per la tua facoltà.
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Se ancora non hai un’occupazione stabile, scrivi delle tue espe-
rienze con la tua non profit o con la tua associazione di territorio.

Festeggia ogni successo, grande e piccolo, delle tue attività, anche 
di quelle personali. Un programmatore web potrebbe festeggiare il 
record di visite di un suo sito creato per passione; un'aspirante stili-
sta potrebbe caricare le foto della sua collezione personale in attesa di 
trovare degli investitori che l’aiutino a realizzare i suoi sogni.

Se ora non sai proprio cosa scrivere o con quali contenuti iniziare, 
leggi l’intervista a Raffaele Gaito nel capitolo Bonus. Raffaele spiega 
come ha fatto a partire da zero e a creare un profilo super ricercato.
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Riassunto del Capitolo

I Primi Passi su LinkedIn

Concetti chiave
 • Per iniziare, crea un profilo gratuito. Vedremo se e 

quando attivare gli abbonamenti a pagamento in se-
guito.

 • Nel tuo Profilo ci vanno tutte le tue informazioni la-
vorative, le tue competenze e le tue esperienze.

 • Il tuo Profilo deve essere pubblico e visibile a tutti.
 • Devi avere una foto professionale, è importantissimo!
 • Il tuo Sommario è importante quando la foto, uno 

ben scritto fa la differenza tra essere ignorati e avere un 
network di contatti esagerato.

 • Non definirti mai CEO at Myself, ti prego!
 • Evita definizioni bolse e abusate nel tuo Profilo.
 • La foto di copertina è un’altra finezza che può fare la 

differenza.
 • Nelle Informazioni puoi scrivere una vera e propria 

“sales letter” relativa alle tue competenze e ai servizi 
che puoi offrire. Approfittane!

 • Sfrutta l’esperienza lavorative passate per descrivere i 
tuoi successi professionali e non come un mero e ste-
rile elenco dei lavori che hai svolto.

 • Inserisci sempre il volontariato tra le tue esperienze.
 • Al tuo Profilo puoi aggiungere fino a 50 Competenze 

ma le più importanti sono le prime tre.
 • Fai confermare le tue competenze e fatti scrivere Refe-

renze dai tuoi amici, colleghi, professori, parenti.
 • Anche se parti da zero, puoi aggiungere i primi con-

tatti partendo dalla tua rubrica e-mail.
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 • Inizia subito a scrivere contenuti, hai sicuramente un 
sacco di cose interessanti da condividere.

Lista di Azioni Da Fare
 � Se ancora non l’hai fatto, crea il tuo profilo LinkedIn! 
 � Compila rapidamente tutti i campi senza pensarci 

troppo, li sistemerai più avanti
 � Per ora carica la migliore foto che hai che ti ritrae su 

sfondo neutro e da solo o da sola
 � Crea il tuo URL personalizzato
 � Imposta il tuo Profilo come pubblico
 � Hai un amico fotografo? Se sì, prendi appuntamen-

to per scattare un book di foto professionali. Se no, 
metti mano al portafogli e ingaggia un professionista.

 � Scrivi un sommario che includa le parole chiave più 
adatte alla tua attività e descriva come puoi aiutare 
gli altri

 � Pubblica nella sezione Informazioni una sales letter 
che promuova in maniera smarcata i tuoi servizi e le 
tue competenze

 � Inserisci in maniera schematica le tue esperienze la-
vorative

 � E poi, per quella o quelle più rilevanti, scrivi un com-
pleto elenco dei tuoi successi e risultati ottenuti in 
quella posizione

 � Identifica le tue tre Competenze primarie e impostale 
come principali

 � Divertiti ad aggiungere altre Competenze fino a usare 
tutti gli spazi disponibili

 � Fatti confermare le competenze!
 � Se sei specialista in specifici software, fai il Quiz di va-

lutazione delle competenze relativo a quegli applicativi
 � Invita tutte le persone che conosci ad aggiungerti su 

LinkedIn
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 � Importa la tua rubrica eMail con lo strumento di im-
portazione

 � Cerca almeno tre personalità di spicco del tuo settore 
e aggiungile e/o seguile

 � Pubblica il tuo primo aggiornamento di stato; se non 
sai cosa scrivere, scrivi semplicemente “Eccomi su 
LinkedIn, sono nuovo/a, mi aiutate a costruire il mio 
network di contatti?”

 � Scrivi i tuoi primi tre commenti a tre contenuti diver-
si di persone che segui e consigliali

 � Scrivi una Referenza a 5 dei tuoi contatti
 � Scrivi un elenco di 15 persone alle quali chiederai di 

inviarti una Referenza
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