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La presenza digitale…

Standing Digitale

 Chi sei e che immagine vuoi 

rimandare online

 Quali competenze hai e per quali 

vorresti essere riconosciuto

 Coerenza ed equilibrio tra online e 

offline



Cosa potrà esserti utile…

La tua Cassetta degli attrezzi

 CV

 Profili social sui canali più in linea 

con la tua professione

 Portali di Ricerca Lavoro

 Eventi per sviluppare il tuo 

Network

 App e Itinerario Bibliografico



Il CV serve ancora?

Sì, ma usalo per distinguerti… Quali caratteristiche dovrà 

avere?

 Sintetico

 Contenuti e frasi semplici capaci di 
raccontare la tua storia professionale

 Ricco di parole chiave per farti 
trovare dai recruiter e gli ATS

 Gradevole esteticamente…se vuoi 
fare colpo ti consiglio CANVA!



Parole Chiave

Giochiamo insieme

Trova 10 parole per 

descrivere il tuo profilo 

professionale!

 Usale all’interno del tuo CV

 All’interno della tua mail di 

presentazione

 Sui profili Social

 Per scrivere le tue biografie online



Alla scoperta di Canva…

www.canva.com



#nonvogliofiniresuisocial

Curo la mia presenza e 

stabilisco una strategia! Parola d’ordine COERENZA!

 Tra cv e profili

 Esperienze e foto aggiornate

 Profilo in movimento, non 

abbandonato da mesi, anni

 Crea un tuo stile

 Sforzati di portare l’online offline!



A ognuno il suo!

Sii presente sui Social 

più in linea con il tuo 

profilo professionale



Quali Social Network per trovare lavoro?

Per tutti 

 LinkedIn

 Facebook

Soprattutto per le professioni creative 

e digitali

 LinkedIn

 Facebook

 Instagram

 Pinterest



LinkedIn

Perché esserci?

 Puoi essere cercato dai Recruiter del 
tuo territorio di riferimento

 Puoi accedere in modo immediato 
alle offerte di lavoro delle aziende 
che più ti interessano

 Per sviluppare il tuo network

 Accedere a informazioni utili per la 
tua crescita personale e 
professionale

 Formarti gratuitamente con i 
Webinar e Slideshare



Come mi muovo su LinkedIN?

Distinguiti!
 Apri la tua campagna di richieste 

contatti, ma con l’opzione 

«aggiungi nota»

 Ringrazia chi ti accoglie nella sua 

rete

 Consiglia, commenta, condividi i 

contenuti dei tuoi contatti

Obiettivo: CREA I TUOI CONTENUTI!



Impara da quelli bravi…
Segui professionisti, autori, esperti 

del tuo settore

Segui le aziende nel mirino, quelle 

dei tuoi sogni, i competitors

Entra nei Gruppi dove puoi 

partecipare con le tue competenze 

e all’interno dei quali puoi 

apprendere e acquisire 

informazioni strategiche

Social Selling Index



Come distinguersi?

Con la tua competenza!

 Parla di quello di cui sei 

competente

 Confrontati sui tuoi interessi 

 Aggiornati sugli eventi di settore e 

sulle opportunità offline per 

sviluppare il tuo Network



Portali di Ricerca Lavoro

Quali prediligere

 Indeed

 InfoJobs

 Cliclavoro Veneto

 Subito.it



Eventi di settore e opportunità di Network

Quali preferire

 GRATUITI

 Dedicati all’incrocio domanda-

offerta

 Temi oggetto della tua professione



App da scaricare

Potrebbero esserti utili

 Canva

 Snapseed

 Duolingo e Free Translator

 Evenbrite



Itinerario Bibliografico

 #Digital Recruiter di Anna Martini e Silvia, Zanella Franco Angeli Editori

 Fai di te stesso un brand di Riccardo Scandellari, Dario Flaccovio Editore

 Afferma il tuo brand con LinkedIn di Luca Maniscalco, Dario Flaccovio

Editore

 Crea di Rudy Bandiera, Dario Flaccovio Editore

 Community Manager di Osvaldo Danzi e Giovanni Re, Franco Angeli



GRAZIE!!!

 Rimaniamo in contatto sui Social Network

 Seguimi su www.lavoroconstile.it

 Il confronto è apertissimo…scrivimi claudia.campisi@lavoroconstile.it

E ORA TUTTI A BRINDARE!!!

Claudia Campisi

HR Consultant & Digital PR

http://www.lavoroconstile.it/

