
 
Ordine degli Ingegneri della provincia di Brescia 

 

Organizza un corso su: 

 

Personal branding e self-marketing su linkedin 
 

DOCENTE: DOTT.SSA PATRIZIA DOLFIN 
 

Martedì 22 e 29 marzo, Ore 14.15 – 18.30  
presso Ordine degli Ingegneri della provincia di Brescia 

8 CFP – 8 ore 

PRESENTAZIONE 

Linkedin è il Social media professionale per eccellenza e permette di migliorare l'immagine e la visibilità nostra 
personale e/o aziendale. Attraverso Linkedin si possono inoltre creare sinergie efficaci con il proprio sito internet e 
gli altri Social network. Obiettivo del corso è quello di fornire ai partecipanti gli strumenti per attivare un profilo e 
comprendere le potenzialità dell’utilizzo di LinkedIn, mettendo in atto un'efficace politica di marketing relazionale 
online con i target più interessanti. 
 

Ore 14.00 Registrazione dei partecipanti  

Ore 14.15  Presentazione e saluti  

Ing. Gecchelin – Coordinatore della Commissione Ingegneria Industriale e della 
Commissione Ingegneria dell’Informazione dell’Ordine ingegneri della provincia di Brescia 

Ore 14.30  Inizio lavori  

Ore 18.00 Conclusioni 

Ore 18.30 Fine lavori 
 

PROGRAMMA 

 Esplorazione di tutte le funzioni di LinkedIn 

 Il profilo personale perfetto 

 Ampliare velocemente la propria rete con contatti interessanti per azioni di business efficaci 

 Cercare le persone giuste su LinkedIn 

 Utilizzare la pagina aziendale per fare branding 

 I Gruppi: la piazza virtuale di LinkedIn, come accreditarsi per partecipare alle discussioni su temi inerenti la 
professione 

 Utilizzare i gruppi per aumentare la reputation e la brand awareness 

 Contattare gli utenti con cui fare business 

 Esercitazioni 

METODOLOGIA: 
Il percorso è basato su una metodologia attiva che vedrà il coinvolgimento dei partecipanti attraverso applicazioni 
pratiche. È consigliabile ai discenti il possesso di un device personale (smartphone, un PC, o un tablet) e l’attivazione 
degli account personali principali: FB e Twitter. 

 

Il costo per La partecipazione al corso, previa registrazione, è di € 130 + IVA (= 158,60 € Ivati).  
 

Registrazione per gli ingegneri: Riconosciuti 8 CFP (categoria “CORSO”) per la partecipazione al corso. È 
richiesta la presenza al 90% del corso. Iscrizioni tramite il sito 
www.ordineingegneri.bs.it -> area “FORMAZIONE” -> “OFFERTA FORMATIVA 
DELL’ORDINE”. 

http://www.ordineingegneri.bs.it/

