
Data evento 

15/02/2020 - 10:00 

La sezione AITI Veneto Trentino Alto Adige ha il piacere di 

invitarvi al seguente evento formativo, aperto anche ai non soci:  

  

LinkedIn per traduttori e interpreti – Seminario teorico-pratico 

  

Potenzialità e caratteristiche da sfruttare per emergere  

nella rete professionale più grande del mondo  

  

  

  

Quando: Sabato 15 febbraio 2020 – ore 10:00-17:00 

  

Dove: Hotel Ai Pini, via Miranese 176, Venezia-Mestre 

- www.hotelaipini.it  

  

Orari: 

Registrazione dei partecipanti: 9:30 - 10:00 

Seminario: 10:00 - 12:30 / 13:30 - 17:00 

Pausa pranzo: 12:30 - 13:30 

  

Docente: Chiara Carlet 

  

ARGOMENTI: 

• Obbiettivi e strategia  

http://www.hotelaipini.it/


• Mettere a punto il proprio profilo in base al target ricercato  

• Ascoltare e monitorare – cosa dice la rete? 

• Regole di comunicazione: cosa postare, come postare, quanto 

postare 

• Evitare l'effetto boomerang – quando una grande idea si 

trasforma in un problema da risolvere 

• Profili Basic VS Profili Premium – ma non doveva essere 

gratis? 

• Profili VS Pagine Aziendali VS Pagine Vetrina – come 

raccontare un’azienda al meglio  

• LinkedIn Advertising – soluzioni a pagamento per puntare ad un 

target selezionato con profilazione professionale  

• Attività pratica, casi di successo e insuccesso  

  

Si suggerisce ai partecipanti di portare il proprio notebook, oltre 

a tutti i dispositivi mobili normalmente utilizzati, inclusi username 

e password per accedere ai vari profili e canali social. 

Il seminario attribuisce 8 crediti formativi professionali ai soci 

AITI. 

  

NUMERO PARTECIPANTI: max. 30 

  

PRANZO: È prevista una pausa di 1 ora per il pranzo, che è 

possibile prenotare presso il ristorante dell’hotel. Il costo del 

pranzo è di 18 euro e dovrà essere pagato da ogni partecipante 

il giorno stesso dell’evento. Menu: piatto unico con lasagnette 

all’ortolana, polpettine di verdure, contorno di stagione; dessert; 

acqua e caffè espresso. 



  

QUOTA: 

- Soci AITI: gratuito  

- Soci FIT: € 75,00 

- NON soci: € 150,00 

  

APERTURA ISCRIZIONI E PRELAZIONE SOCI AITI:  

• Iscrizioni: 

• dall’11 al 17 gennaio: solo soci AITI VETAA  

• dal 18 al 24 gennaio: apertura agli altri soci AITI  

• dal 25 al 31 gennaio: apertura a soci FIT e non soci  

  

ISCRIZIONE soci AITI: compilare l’apposito  modulo d’iscrizione . 

Attenzione: Il socio già iscritto che non avvisi almeno 48 ore prima 

dell'evento della sua impossibilità a partecipare non potrà 

iscriversi per i due eventi gratuiti successivi regionali a numero 

chiuso. 

  

ISCRIZIONE per non soci AITI:  

L‘iscrizione si intende perfezionata compilando l'apposito modulo 

d’iscrizione online, effettuando il bonifico e inviando la ricevuta di 

pagamento a formazione@vetaa.aiti.org 

  

Coordinate per il bonifico:  

Effettuare il bonifico sul conto corrente bancario intestato a:  

A.I.T.I. SEZIONE VENETO TRENTINO ALTO ADIGE  

https://forms.gle/jeSnE9Mf7qHw53C16
https://forms.gle/jeSnE9Mf7qHw53C16
https://forms.gle/jeSnE9Mf7qHw53C16
mailto:formazione@vetaa.aiti.org


IBAN: IT09W0326861910052693024960 

BANCA SELLA 

indicando nella causale: il proprio cognome + “corso Carlet”. 

  

La data ultima per effettuare il bonifico è il 31/01/2020 (salvo 

esaurimento posti) 

  

Attenzione: Prima di effettuare il bonifico, assicuratevi che vi siano 

ancora posti disponibili, controllando il  modulo di iscrizione, dove 

saranno tempestivamente indicati l'eventuale esaurimento posti e 

l'apertura della lista d'attesa.  

  

MODULO D’ISCRIZIONE:  link 

  

IMPORTANTE: MODULO PER L’OTTIMIZZAZIONE CONTENUTI:  

Per consentire una preparazione più mirata dei contenuti, si 

richiede inoltre la compilazione in forma anonima del 

seguente modulo. 

  

  

Vi aspettiamo numerosi! 

  

La Commissione Formazione AITI VETAA 

 

https://forms.gle/jeSnE9Mf7qHw53C16
https://forms.gle/jeSnE9Mf7qHw53C16
https://forms.gle/qahvsyTasRC9LKor5

