
 

 

Catalogo e calendario corsi LinkedIn on line 

Ecco il catalogo dei corsi on line, che terrà dal 30 marzo al 3 aprile il LinkedIn trainer Alessandro Gini di LinkedIn4business, 

una della principali realtà italiane nella formazione e consulenza per LinkedIn. 

 

Si tratta di webinar interattivi, dalla durata di 2h l'uno, che favoriscono una partecipazione inclusiva degli utenti, grazie alla 

navigazione condivisa, agli esercizi pratici e ai template di lavoro proposti durante il corso. 

● OTTIMIZZA IL PROFILO LINKEDIN - 30 marzo, h 10-12 

● AMPLIA LA RETE E FAI NETWORKING SU LINKEDIN - 30 marzo, h 15-17 

● SVILUPPA CONTENUTI EFFICACI SU LINKEDIN - 31 marzo, h 10-12 

● CREA RELAZIONI COMMERCIALI CON SALES NAVIGATOR - 31 marzo, h 15-17 

● OTTIMIZZA LA PAGINA AZIENDALE SU LINKEDIN - 1 aprile, h 10-12 

● CONTENUTI E PIANO EDITORIALE PER LA PAGINA LINKEDIN - 1 aprile, h 15-17 

● LINKEDIN ADVERTISING BASE - 2 aprile, h 10-12 

● LINKEDIN ADVERTISING AVANZATO - 2 aprile, h 15-17 

● RICERCA ATTIVA DEL LAVORO SU LINKEDIN BASE - 3 aprile, h 10-12 

● RICERCA ATTIVA DEL LAVORO SU LINKEDIN AVANZATO - 3 aprile, h 15-17 

 

Abbinando diversi corsi tra loro, puoi realizzare dei percorsi formativi che ti porteranno a padroneggiare LinkedIn con 

particolari finalità. 

 

Per maggiori info, programma e iscrizioni a 1 o più moduli: 

https://www.linkedin4business.it/index.php/corsi-linkedin-online-programmi-calendario-quanto-costano/  

 

Promo speciale -50% fino al 31 marzo 

Acquistando uno o più moduli entro il 31 marzo, potrai sfruttare la promo speciale che ti permette di risparmiare oltre il 50% 

sul costo del biglietto.  

 

Esclusivamente per questo mese, 1 corso costa solo 47€+IVA e ti dà la possibilità di accedere gratuitamente al nostro 

percorso di Formazione Continua per 6 mesi, che comprende webinar, articoli e materiali riservati per restare sempre 

aggiornato sul mondo LinkedIn. 

 

Inoltre, potrai rivedere la registrazione del corso per 7 giorni e ricevere un attestato di partecipazione da aggiungere ai tuoi 

traguardi su LinkedIn. 

 

Per ogni richiesta di informazioni scrivere a info@linkedin4business.it  
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