
Sai come ricercare candidati su LinkedIn
pubblicando annunci di lavoro?
Conosci come promuovere e mostrare i tuoi
annunci esattamente al tuo candidato ideale
mediante i Job Ads?
Sai come  sviluppare il tuo Employer Brand su
LinkedIn mediante la Pagina Vita?
Sai come ricercare candidati passivi mediante
LinkedIn Recruiter?
Sai come incoraggiare la partecipazione dei
dipendenti su LinkedIn mediante un
programma di Employee advocacy?

Secondo una recente statistica, pubblicata da
LinkedIn, su LinkedIn avvengono in media 3
nuove assunzioni al minuto.
LInkedIn è diventato il Social Network più
utilizzato da Recruiter aziendali e Società di
ricerca e Selezione per pubblicare annunci di
lavoro, ricercare talenti e rendere attrattivo il
brand agli occhi di giovani talenti.

 Formazione aziendale 

FAI RECRUITING SU LINKEDIN
A cura di LEONARDO BELLINI

Obiettivo di questo modulo è
spiegarti perché e come la
funzione Risorse Umane potrebbe
utilizzare LinkedIn per fare
recruiting ed employer branding su
LinkedIn  

MODULO FORMATIVO



Cosa ti porti a casa?
Approfondimenti
Bibliografia

Come identificare le  caratteristiche del
candidato ideale (Candidate Persona)

Come si crea un annunncio di lavoro
efficace su LinkedIn

Come si comunica un annuncio di lavoro su
LinkedIn, sia sul profilo personale che sulla
pagina aziendale

Come creare post organici per ricerca di
candidati attivi sulla Pagina LinkedIn

Come progettare campagne Advertising per
promuovere gli annunci di lavoro e favorire
la ricezione di nuove candidature in target
(Job Ads)

Come misurare i risultati di una campagna di
recruiting su LinkedIn, per attività organica
e a pagamento

Esercitazioni:
1) Identifica il profilo del tuo candidato
ideale 
 2) Imposta un annuncio di lavoro su
LinkedIn  (Job Post)
3) Pubblica un post organico su Profilo e
Pagina 
4)  Promuovi un annuncio di lavoro con una
campagna di adv. (Job Ads)

Conclusioni:

PROGRAMMA
Durata del modulo: 3 ore Il Trainer Leonardo Bellini

Leonardo Bellini, fiorentino di nascita ma milanese
d’adozione, ha cominciato ad occuparsi di internet
e comunicazione dal 1994.
Dopo aver conseguito una laurea in ingegneria
elettronica ha deciso di esplorare il mondo per poi
fermarsi a Milano. Dopo aver conseguito un
Master in Business Administration presso MIP la
Business School del Politecnico di Milano ha
lavorato per circa 15 anni esperienze significative
in aziende nel settore Internet e
Telecomunicazioni (Italtel, Omnitel, Omnitel 2000,
Vodafone, Matrix, Telecom Italia) occupandosi di
Marketing, Sviluppo Prodotti e Business
Development.

Nel 2011 ha costituito  DML – Digital Marketing
Lab, un laboratorio di energie e una fucina di
risorse creative che si ispira al modello dell' antica
Bottega Fiorentina. 

Leonardo ha affiancato la propria attività di
imprenditore alla sua passione per l’insegnamento
e la divulgazione. Dal 2003 ha avviato un
percorso parallelo collaborando con scuole di
formazione, Business School e Università,
pubbliche e private. 

Leonardo è Professore a Contratto dal 2018
presso l’Università Cattolica deove insegna presso
il Master in Comunicazione, Digital Marketing e
Pubblicità Interattiva e docente presso Master in
molte Business School (IULM, LUISS, UPA) e
Università pubbliche (Uni Milano Bicocca,
Università di Udine).

Leonardo ha pubblicato a partire dal 2006, oltre
10 libri su Marketing digitale, social media e
comunicazione online per differenti Editori
(Lupetti Editore, Hoepli, Bancaria Editrice, Dario
Flaccovio Editore).

I suoi ultimi 4 libri esplorano il mondo di LinkedIn
per il business, dal Social Selling, al personal
branding fino alla pubblicità su LinkedIn.
Lo puoi seguire e leggere i suoi articoli su
linkedinforbusiness.it 


