
18-25 OTTOBRE 

LINKEDIN IL TUO 

FUTURO LAVORATIVO 

Corso professionale LinkedIn 

LinkedIn è il social network dei professionisti. Nata come piattaforma 

di reclutamento lavorativo dove i professionisti potevano pubblicare 

e condividere il CV per trovare lavoro, collaborazioni o nuovi clienti, 

oggi può essere usato anche da impiegati d’azienda o giovani in 

cerca di opportunità professionali. LinkedIn  per le Aziende è utile per 

fare pubblicità mirata, trovare clienti,  reclutare collaboratori, 

valutare le  competenze di professionisti e fornitori. 

Partendo dalla LinkedIn  marketing Strategy, e, grazie ad una serie 

di consigli e istruzioni,  il nostro corso di formazione, ti permetterà di 

strutturare sia il tuo  profilo LinkedIn  efficace a livello personale sia

il profilo LinkedIn  della tua azienda. Potrai promuovere te stesso e la 

tua azienda in maniera vincente. 

Programma del corso: 

Come funziona LinkedIn ed il suo motore di ricerca. 

Come ottimizzare il proprio profilo: personale ed aziendale. 
Come fare network. 
Come generare lead con LinkedIn. 
Gruppi LinkedIn.  
 

 

8 Milioni gli iscritti 

nella rete italiana  

LinkedIn 

 

Vuoi imparare ad 

usare LinkedIn? 

 

Corso di 8 ore per 

avere una guida 

all’uso di LinkedIn 

 
B.ETHIC SRL 

Via Trasvolatori 
Atlantici, 34/H  

Ferrara 

Giovedì 18 ottobre: 

ore 9:00-13:00 

Giovedì 25 ottobre: 

ore 9:00-13:00 

∞ ∞ ∞ 

Docente: 
 

Dott. Matteo Mantovani 

 
 

Visita il nostro sito 

web  

www.b-ethic.it 

 

Iscriviti al nostro 

corso 

 

 

 



 MODULO DI ADESIONE CORSO LINKEDIN 
 

   
 

Dati per la fatturazione: 

Ragione Sociale/ Cognome - Nome:    

con sede in via:  Numero civico: 

Cap:  Città Provincia:  

Tel./Cell.:  E-mail:  E-mail PEC: 

P. IVA:  C.F.:  

 

Dati anagrafici partecipanti: 

COGNOME/NOME 

 

LUOGO E DATA DI NASCITA DURATA 

ORE 

IMPORTO NON 

ASSOCIATI  

(IVA ESCLUSA) 

€ CAD. 

ISCRITTO 

A 

IMPORTO  

ASSOCIATI 

(IVA ESCLUSA) 

€ CAD. 

ISCRITTO 

A 

  8 120,00 ���� 90,00 ���� 

  8 120,00 ���� 90,00 ���� 

  8 120,00 ���� 90,00 ���� 
 

 

L’iscrizione sarà perfezionata al ricevimento della ricevuta del pagamento della quota 
d’iscrizione che dovrà effettuarsi tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato a:  
 

B. Ethic s.r.l.      Unicredit Banca 03155 Copparo (Ferrara)   

 N° Conto 000102357536 ABI 02008     CAB 67210 CIN X              

IBAN: IT 71 X 02008 67210 000102357536 
 

 

Il corsista può annullare la partecipazione ai corsi in ogni momento, dandone comunicazione 
via email all’indirizzo: formazione@b-ethic.it 
 

Resta peraltro inteso che, in caso di disdetta, il corsista non riceverà alcun rimborso se la 
comunicazione verrà effettuata 3 giorni (o meno) prima dell’attivazione del corso, oppure se 
non verrà effettuata alcuna comunicazione. 
 
Per accettazione:       Timbro e Firma 
 
 
 
Lì______________________                                                       __________________________________ 
 
Informativa ai sensi dell’art.13 D.Lgs. n° 196/2003: I suoi dati saranno trattati da B.ETHIC s.r.l. – e dalle società con essa in rapporto di controllo e collegamento ai sensi dell’art. 2359 

Cod. Civ. – titolari del trattamento – per evadere la Sua richiesta di partecipazione ai corsi / conferenze / certificazioni e per ricevere la newsletter.  Tutti i dati richiesti sono indispensabili per 

il suddetto fine. Previo Suo ulteriore consenso, i Suoi dati saranno trattati dalle titolari per finalità di marketing, attività promozionali, offerte commerciali ed indagini di mercato. Responsabile 

del trattamento è il Responsabile Dati presso B.ETHIC s.r.l. L’elenco completo ed aggiornato delle società in rapporto di controllo e collegamento ai sensi dell’art. 2359 Cod. Civ. con B.ETHIC 

s.r.l. e dei responsabili è disponibile su richiesta dell’interessato.   

I Suoi dati saranno resi disponibili agli incaricati preposti alle operazioni di trattamento finalizzate alla gestione ed elaborazione dei dati. Ai sensi dell’art.7, D.Lgs. n° 196/2003, Lei potrà 

esercitare i relativi diritti, fra cui consultare, modificare e cancellare i Suoi dati nonché opporsi al loro trattamento scrivendo alla sede legale di B.ETHIC s.r.l..   

 

Se non desidera che i titolari utilizzino i Suoi dati con le modalità illustrate nell’informativa, barri la casella qui a fianco. 

 

 

 


