CORSO ONLINE

LinkedInfor
Business
Sei un imprenditore o un libero professionista e i tuoi clienti sono le altre aziende?
Sei alla ricerca di collaboratori o di nuovi partner commerciali e fornitori?
Sfrutta LinkedIn, il numero uno dei business social network.
CNA di Roma organizza un CORSO ON LINE LIVE (IN DIRETTA WEB) riservato alle imprese associate
che desiderano imparare a sfruttare al meglio le potenzialità della piattaforma.
I tuoi concorrenti lo stanno già facendo, tu cosa aspetti?
Il CORSO ON LINE LIVE LinkedIn for Business ha l’obiettivo di spiegare le opportunità oﬀerte dalla piattaforma
social anche a coloro che non la conoscono, proponendo un approccio step-by-step, che porta gradualmente
il partecipante dalla fase iniziale di “presenza” all’interno di Linkedin, a quella del miglioramento del “branding”
personale ed aziendale, ﬁno allo sfruttamento delle funzionalità di networking e“social selling”che permettono
di innescare un vero e proprio processo di acquisizione di nuovi potenziali clienti.

Al termine del corso verrà rilasciato da CNA Roma un attestato di partecipazione.
Costo del corso (riservato agli Associati CNA di Roma) 122,00 € Iva compresa
PROGRAMMA DEL CORSO
6 aprile 2020 orario 15.00 – 18.00
PARTE 1: LINKEDIN BRANDING
• La costruzione del proprio Proﬁlo Professionale
• Come presentarsi
• Pubblicare contenuti su LinkedIn
• Pagine Aziendali
• Strumento di lavoro:“LinkedIn Branding Canvas”
7 aprile 2020 15.00 – 18.00
PARTE 2: LINKEDIN SELLING
• Costruire il proprio Network professionale
• Trovare clienti, partner e collaboratori su LinkedIn

• Sfruttare la ricerca avanzata
• Inserire LinkedIn nel funnel di vendita oﬄine
• LinkedIn Advertising
• Strumento di lavoro:“Social Selling Canvas”
8 aprile 2020 orario 15.00 – 18.00
PARTE 3: LINKEDIN LAB
• Esercitazioni pratiche su: proﬁlo, contenuti,
ricerca avanzata
• Strumento di lavoro:“Proprio PC o Tablet
+ account LinkedIn Base”

Per esigenze didattiche saranno accolte le prime 20 richieste di partecipazione
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