A chi si rivolge
Il seminario si inserisce all’interno di
un progetto GOAL - Guida e
Orientamento Al Lavoro ed è aperto
a tutti gli studenti, i laureati e i dottori
di ricerca interessati all’argomento.

Segreteria organizzativa
Career Service
Palazzo Storione
Riviera Tito Livio, 6 - Padova
placement@unipd.it

LinkedIn: il social per la ricerca del
lavoro e la vita professionale

tel. 049/8273068

L’aula ha una capienza limitata,
pertanto, per partecipare è
necessario iscriversi sul sito
www.unipd.it/orientamentolavoro
alla pagina di prenotazione dedicata
all’evento sotto la voce Seminari e
workshop di orientamento al lavoro.
Al termine dell’iscrizione verrà
inviata una mail di conferma
all’indirizzo indicato.

Seguici sui social

CareerServiceUnipd
career_service_unipd
career-service

Lorenzo Amadei
Consulente e formatore

21 Febbraio 2018
Aula Didattica

Il contesto di riferimento
I nuovi media stanno cambiando radicalmente il modo in cui le aziende
cercano ed assumono i propri talenti.
Non basta un curriculum ben scritto,
sempre più i selezionatori verificano
sul web il profilo del candidato.

Programma
Ore 10.00 - 10.15
Accoglienza e presentazione del Career Service

Mercoledì 21 febbraio 2018
Orario: 10.00 - 13.00

Ore 10.15 - 12.30


Cos'è LinkedIn e come funziona

Per questo, occorre porsi il problema
della propria reputazione online, cura r e co n a tte n z io ne i l p r o prio personal brand, gestire la propria
identità digitale utilizzando in maniera
consapevole gli strumenti della rete.



L'importanza di avere un profilo
personale efficace



Come usare attivamente LinkedIn
per farsi trovare e costruire relazioni professionali

LinkedIn è il social network professionale ormai più diffuso al mondo e
non si può non usarlo per cercare lavoro e sviluppare la propria carriera.



L'area delle offerte di lavoro di
LinkedIn



Gli altri strumenti di LinkedIn per
la carriera

Nel corso del seminario saranno fornite le linee guida per creare un efficace profilo su LinkedIn, ampliare il
proprio network e sfruttare tutti gli
strumenti disponibili per aumentare
le opportunità professionali.

Quando e dove

Ore 12.30 – 13.00
Spazio alle domande e raccolta questionari di gradimento

Aula Didattica
Palazzo Storione
Entrata da Galleria Storione, 13
Padova

