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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 verifica-
no sul web il profilo del candidato. Per questo, occorre porsi 
il problema della propria reputazione online, curare con at-
tenzione il proprio personal brand, gestire la propria identi-
tà digitale utilizzando in maniera consapevole gli strumenti 
della rete. 

Linked    è il social network professionale ormai più diffuso 
al mondo e non si può non usarlo per cercare lavoro e svi-
luppare la propria carriera. Nel corso del seminario saranno 
fornite le linee guida per creare un efficace profilo su Linke-
dIn, ampliare il proprio network e sfruttare tutti gli strumenti 
disponibili per aumentare le opportunità professionali.

A CHI SI RIVOLGE
Il seminario si inserisce all'interno del progetto GOAL - Guida 
e Orientamento Al Lavoro ed è aperto a tutti gli studenti, i 
laureati e i dottori di ricerca interessati all'argomento.

L’accesso è gratuito e riservato a studenti e laureati dell’Uni-
versità di Padova, ma è necessaria l’iscrizione tramite la pagi-
na di prenotazione disponibile alla voce Seminari e workshop
sul sito:
www.unipd.it/seminari-workshop-orientamento-lavoro

IL PROGRAMMA
Ore 10.00 - 10.15
Accoglienza e presentazione del Career Service

Ore 10.15 - 12.15
- Cos’è LinkedIn e come funziona
- L’importanza di avere un profilo personale efficace
- Come usare attivamente LinkedIn per farsi trovare e  
  costruire relazioni professionali
- L’area delle offerte di lavoro di Linked
- Gli altri strumenti di LinkedIn per la carriera

Ore 12.15 – 12.30
Spazio alle domande e raccolta questionari di gradimento


