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Il profilo
LinkedIn per
farti notare
Trucchi e consigli per portare
il tuo profilo da livello BASE 
a livello PRO



TALENT MATE

Disattiva temporaneamente "Condividi gli aggiornamenti del profilo con la
tua rete" mentre fai tutte le modifiche del profilo, ma non dimenticare di
riattivarlo una volta sistemato il profilo!
Attiva "Mostra il tuo interesse ai recruiter delle aziende per le quali hai creato
avvisi di offerte lavoro".
Vai a "Modifica profilo pubblico" per assicurarti che la tua foto e le
informazioni chiave vengano visualizzate a chi non è connesso a LinkedIn.
BONUS: Mentre sistemi tutte queste impostazioni, personalizza l'URL del
tuo profilo con questa guida.
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Sei pronto a farti notare dai
selezionatori?

Aggiorna le impostazioni più importanti

Clicca sul profilo, poi vai su "Impostazioni e privacy" e...

Oltre a COSA fai, PERCHÉ fai quello che fai? Cosa ti spinge? Cosa ti illumina?
Ora pensa a COME fai le cose. Quali sono i tuoi punti di forza? Cosa ti rende
diverso?
Cosa vuoi che le persone dicano di te quando non sei nella stanza? Come
vorresti che le persone che visitano il tuo profilo ti descrivessero?
BONUS: Una volta completato, mostra il tuo profilo il tuo nuovo profilo a 3-
5 persone e chiedi loro di descriverti in 3 parole. Continua a modificare il
profilo fino a quando non rispecchia il tuo personal brand desiderato!

Fermati e prendi tempo per riflettere

Il profilo LinkedIn per farti notare

https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/a542685/personalizzare-l-url-del-tuo-profilo-pubblico?lang=it
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Carica una foto recente (qualsiasi smartphone è di qualità abbastanza
decente) su uno sfondo semplice, sorridendo e stabilendo un contatto
visivo con l'obiettivo della fotocamera (rimani all'altezza della fotocamera -
niente angolazioni imbarazzanti per i selfie). Usa un treppiede o una pila di
libri se necessario!
Indossa ciò che indosseresti sul posto di lavoro attuale o di destinazione.
Guarda le foto dei dipendenti sui social e le pagine "lavora con noi" dei siti
web per trovare l'ispirazione.
Assicurati di essere l'UNICA persona nella foto originale. Evita, per favore, di
far dire al selezionatore " questa è ritagliata da una foto di gruppo a un
matrimonio".
Assicurati che la foto assomigli a TE! Nessun Photoshop o filtro.
BONUS HACK: usa lo strumento Background Remover per rimuovere lo
sfondo della tua foto e aggiungere un colore brillante per aiutarti a far
risaltare la tua foto.
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Fai risaltare la tua foto

Opzione 1: carica una tua foto mentre sei in un momento di lavoro
(presentazione, riprese, partecipazione a un evento di vendita...)
Opzione 2: creane uno tuo. Condividi il tuo punto di forza unico (ad es.
Problem solving o Teamworking) o una citazione che parli del tuo "perché".
BONUS: usa Canva e cerca modelli di "banner LinkedIn" per bellissimi
design predefiniti pronti per essere personalizzati, come più desideri.

Sì, usa anche la tua immagine di sfondo
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https://www.photoroom.com/background-remover/
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Dì qualcosa di interessante che susciti curiosità, ma non dimenticare di
utilizzare parole chiave efficaci per consentirti di posizionarti nella ricerca:
qual è il titolo di lavoro esatto che il Recruiter inserirà in quella barra di
ricerca?
BONUS: se modifichi l'headline su dispositivi mobili hai 220 caratteri a
disposizione, anziché se utilizzi il pc dove ne hai 120 a disposizione.

Social Media Manager | Supporto le start-up a gestire la loro presenza sui
social media e le aiuto a costruire community di fan entusiasti 
E-commerce Manager | + 246% di vendite nel 2021 | Aiuto le aziende a
trasformare la loro presenza nell'e-commerce in una fonte di profitto
Copywriter capace di creare contenuti web VIRALI per le piccole imprese... 

Aspirante analista finanziario | Economia Aziendale | Appassionato di
numeri e dati
Software Lover | Java, PHP, Javascript, C++ | Sto esplorando opportunità in
ambito sviluppo software

Esempi per figure professionali

Esempi per neolaureati
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Crea una headline che ti invogli a cliccare

Il profilo LinkedIn per farti notare



TALENT MATE

Hai un limite di 2.600 caratteri per dire a tutti gli utenti di LinkedIn di tutto il
mondo chi sei, cosa fai e cosa stai cercando: usalo a tuo vantaggio (e per
favore scrivi in prima persona!!!)
Rendilo leggibile, coinvolgente e visivamente attraente con diversi tipi di
testo (grassetto, corsivo). 
Inizia con la dichiarazione del tuo personal brand (1-2 frasi che ci dicono
cosa fai, in cosa sei particolarmente bravo/appassionato, per quale aziende
hai lavorato/lavori e come lo fai in modo diverso.
Portaci in un viaggio per capire il tuo PERCHÉ ad es. Sin da quando ero un
ragazzino... sono sempre stato affascinato da... qualcosa che mi ha davvero
colpito è... tutto è cambiato quando ho scoperto...
Elenca alcuni dei momenti più importanti o dei risultati della tua carriera
fino ad oggi.
Facoltativo: dacci un assaggio di ciò che ti piace fare anche al di fuori del
lavoro!
Chiudi con un forte invito all'azione (chi dovrebbe contattarti e come può
farlo?)
BONUS: aggiungi le parole chiave in basso ("Zone di competenza"...
"Chiedimi informazioni"...).
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Informazioni: racconta la tua storia

Il profilo LinkedIn per farti notare
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Fornisci una panoramica di 1-2 frasi di quello di cui eri responsabile e
indica alcuni risultati quantificabili, ma NON MOSTRARE TUTTO!
BONUS: collega contenuti multimediali (video, foto, articoli, presentazioni,
screenshot di e-mail di feedback, ecc.) per mostrare la tua esperienza.

www.talentmate.it 5

Dai un assaggio della tua esperienza

Scrivi referenze ricche e generose a 3-4 persone con cui hai lavorato,
studiato o fatto volontariato, con l'obiettivo di a) fare qualcosa di carino e b)
ottenere a tuo volta una referenza in cambio.
BONUS: L'algoritmo preferisce i profili con almeno 3 referenze, quindi vai e
ottienine quante più riesci!

Aumenta le referenze

Lasciati ispirare dalle descrizioni dei lavori che più desideri e dagli annunci
di lavoro. Raccogli le parole chiave utilizzate più e più volte, nonché le
competenze tecniche più richieste.
Concentrati sulla qualità piuttosto che sulla quantità: scegli 15-20
competenze tecniche di nicchia (hard skills), relative alla tua professione e
circa 10 soft skills.
BONUS: appunta le 3 migliori competenze per cui vuoi essere riconosciuto
e chiedi alle persone di darti l'approvazione. Se ottieni delle approvazioni
per determinate abilità/competenze, queste valgono ancora di più su
LinkedIn!

Affina le tue competenze
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I prossimi
passi...
Il curriculum è solo uno degli
strumenti che ti permettono di
trovare lavoro. 

Leggi le altre guide che ho scritto!

La guida per scrivere il tuo
curriculum

La guida per superare il
colloquio di lavoro

La guida per scrivere la tua
lettera di presentazione 

https://www.talentmate.it/come-fare-un-ottimo-curriculum/
https://www.talentmate.it/come-superare-un-colloquio-di-lavoro/
https://www.talentmate.it/guida-per-scrivere-la-lettera-di-presentazione/
https://www.talentmate.it/guida-per-scrivere-la-lettera-di-presentazione/


Aiuto le persone come
te a trovare e a
cambiare lavoro per
costruirsi la propria
carriera dei sogni!

Ciao! Sono
Monica

Rimaniamo in contatto!

https://www.instagram.com/monicalucadello/
https://www.youtube.com/channel/UCgXYshkSj0Cyf-_8fzUkH_g
https://www.linkedin.com/in/monicalucadello/

