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SOCIAL NETWORK

1. IL PROFILO LINKEDIN 

2. LA RICERCA SU LINKEDIN 

3. FACEBOOK 

4. YOUTUBE 

3. ALTRI SOCIAL NETWORK 

 



PROFILO LINKEDIN
INTRODUZIONE. Sommario del profilo. 
 
ESPERIENZA E FORMAZIONE. Esperienze lavorative e studi, ma anche esperienze di 
volontariato. 
 
COMPETENZE E CONFERME. Competenze da aggiungere e conferme altrui. 
 
SEGNALAZIONI. Segnalazioni di altre persone con cui abbiamo collaborato. 
 
TRAGUARDI. Progetti, lingue ecc. 

https://www.linkedin.com/in/barbara-chionna/
https://www.linkedin.com/in/barbara-chionna/
https://www.linkedin.com/


RICERCA SU LINKEDIN
INTERESSI DI CARRIERA. Fai sapere che sei disponibile. 
 
RICERCA POSIZIONE. Ricerca Geolocalizzata. 
 
CREA AVVISO. Giornaliero/Settimanale, via email/notifica (per la ricerca in questione). 
 
VERSIONE PREMIUM. Messaggi diretti ai recruiter/Chi ha visitato il tuo profilo/Candidato 
in primo piano/Confronto con gli altri candidati/Videocorsi online. 
 
 

https://www.linkedin.com/jobs/
https://www.linkedin.com/jobs/


FACEBOOK
PROFILO FACEBOOK: Pubblicare  contenuti che riguardano la propria professione, traguardi 
raggiunti, partecipazione a corsi di formazione, case history di successo senza essere troppo 
referenziali e non pubblicare contenuti "compromettenti".  
 
FACEBOOK FANPAGE: Ottimo per le aziende, per i liberi professionisti e per chi desidera 
condividere la propria passione. 
 
GRUPPI FACEBOOK: Altro spazio virtuale strategico per formare community a target.  
 
FUNZIONE JOBS: Funzione recente che consente alle aziende di pubblicare offerte di lavoto.

https://www.linkedin.com/jobs/
https://www.facebook.com/BCommunicationItaly/


YOUTUBE

YOUTUBE. Utile in diversi casi, specialmente se si è esperti e appassionati di un argomento. 
 
Offre anche la possibilità di guadagnare dopo almeno 1.000 iscritti e 4.000 ore di 
visualizzazione negli ultimi 12 mesi e i guadagni vanno dai 5 ai 7€ ogni 1000 visualizzazioni. 
Link peri iscriversi al programma:  https://www.youtube.com/account_monetization 
 
Se si è un libero professionista o si desidera porsi come esperto di settore non trascusare la  
la cosiddetta SEO (ricerche organiche degli utenti).  
 

https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/account_monetization


ALTRI SOCIAL

TWITTER. Utile in specifici casi, es giornalista o creatore di aforismi.  
 
INSTAGRAM. Utile per professioni visive ma anche culinarie, ad esempio ottimo modo per 
mostrare i propri lavori se si è fotografi o cuochi, ma non solo! 
 
I SOCIAL NETWORK USATI STRATEGICAMENTE ATTIRANO LAVORO.  
 

https://www.linkedin.com/jobs/
https://www.deejay.it/news/francia-20enne-realizza-il-curriculum-con-le-storie-di-instagram-e-ottiene-5-colloqui/551756/


SITI WEB

3.INFORMAGIOVANI  

- Offerte di lavoro 

estero/stagionali/concorsi/tirocini MIP 

 

4.  ALTRI SITI (Subito.it/Bakeca.it)  

1.  MONSTER 

- profilo personale 

- alert (ricerche salvate)  

2.  INFOJOBS 

- profilo personale 

-  alert (offerte di lavoro via email)  

http://www.comune.torino.it/torinogiovani/lavoro/offerte
https://www.monster.it/account/homepage/
https://www.infojobs.it/


AGENZIE PER IL LAVORO

1. Adecco 

2. Manpower 

3. Randstad 

4. GIgroup 

5. Synergie 

6. Soges 

7. Umana 

 

Elenco sul sito INFORMAGIOVANI:   

www.comune.torino.it/torinogiovani 

 

 

http://www.comune.torino.it/torinogiovani/luoghi/agenzie/agenzie-per-il-lavoro-a-torino


AGGREGATORI
1.  JOBRAPIDO 

- Le mie ricerche: Alert via email 

OTTIMO STRUMENTO. RICEVI OFFERTE 

PERTINENTI DIRETTAMENTE IN POSTA, ED 

ESSENDO UN AGGREGATORE, 

GIUNGONO PRATICAMENTE TUTTe.   

 

2.  INDEED 

- Ricevi offerte di lavoro simili  

-  Molto utile per l 'estero 

 

 

http://it.jobrapido.com/mysearches
https://it.indeed.com/


GRAZIE
BARBARA CHIONNA 

 

TEL  +39  339  45  28  983    

EMAIL  INFO@BCOMMUNICAT ION.ME 

WEBSITE  WWW.BCOMMUNICAT ION.ME 

L INKEDIN  WWW.L INKEDIN.COM/IN/BARBARA-CHIONNA/  

 

https://bcommunication.webnode.it/

