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Come usare gli strumenti offerti da Linkedin 
per migliorare il proprio Business.

PERCHE’ FREQUENTARE IL CORSO?
Per migliorare la conoscenza di LinkedIn per attivi-
tà di brand awareness, promozione e Lead 
Generation.
Il corso ha l’obiettivo di incrementare i contatti 
qualificati, guadagnare autorevolezza e imparare 
a convertire i potenziali clienti in vendite grazie agli
strumenti di LinkedIn.

CONTENUTI
• Che cos’è LinkedIn e ti serve per davvero?
• Ottimizzare il tuo profilo personale 
• Definire la tua strategia su LinkedIn: come   
   promuovere la tua azienda e i tuoi prodotti in   
   modo adeguato attraverso la Company page
• Governare la Brand Reputation online e incenti- 
   vare il passaparola positivo
• Definire il piano di content marketing 
• La ricerca e l’uso strategico delle keyword
• Strategie per far funzionare il profilo e per farsi t 
    rovare
• Come impostare una campagna di Linkedin   
   Advertising
• Generare nuovi contatti qualificati portando   
    profitto all’impresa
• Linkedin Analytics: leggere e interpretare le   
   metriche

DURATA
8 ore

METODOLOGIA DIDATTICA
Le lezioni, tutte pratiche, si svolgono in un’aula con 
la disponibilità di wi-fi. Ogni partecipante, con il 
proprio PC o smartphone, lavorerà ad un progetto 
reale, per arrivare al termine del corso alla predi-
sposizione di materiali utili per i propri profili Linkedin.

MATERIALE DIDATTICO
• Kit didattico composto da cartellina, block 
notes, penna
• Dispensa sui diversi argomenti del corso

ATTESTATO RILASCIATO
Attestato di frequenza al termine del corso

MODALITA’ D’ISCRIZIONE
Per partecipare al corso occorre compilare la 
domanda di partecipazione, scaricabile dal sito
www.cescot.emilia-romagna.it/corsi.

QUOTA DI ISCRIZIONE
€ 100,00 IVA inclusa 
La quota d’iscrizione andrà versata solo
all’effettivo avvio del corso.
Il corso verrà avviato solo al raggiungimento del
numero minimo di 10 partecipanti.


