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OTTIMIZZAZIONE DEL PROFILO 
A CHI  MI RIVOLGO ED I MIEI OBBIETTIVI: 

Tramite l’utilizzo della piattaforma mi
rivolgo a coloro che vogliono approfondire
il tema della comunicazione e dei social
media.
Avendo da poco concluso il percorso di
studi universitario in ambito comunicativo,
ho l’obbiettivo di creare una rete di
relazioni per evolvere nel campo che ho
scelto. Questa rete comprende quindi: i
giovani, incuriositi dagli argomenti dei
miei post, e gli esperti ed esponenti del
settore con cui poter creare dei legami
costruttivi, che mi possano aiutare a
crescere professionalmente.



IL MERCATO DI RIFERIMENTO: 

Miro a costruire dei collegamenti di valore, per creare una
community entro la quale potersi scambiare opinioni, idee, punti di
vista e consigli.
Il mercato di riferimento che ho scelto, come dicevo prima, non ha
età specifica, ma ruota piuttosto attorno alla passione per la
comunicazione, per la creazione di contenuti per i social media e per
il marketing in questo campo.



▪ IMMAGINE DEL PROFILO: ho usato una foto in cui sorrido, non più
vecchia di 1 anno, che ispiri simpatia e fiducia.

▪ IMMAGINE DI COPERTINA: Ho scelto un’immagine coerente, che
rappresenti il mio set up lavorativo ideale, in cui ho inserito una
grafica che ho creato ad hoc in Adobe Illustrator.

▪ HEADLINE: Ho inserito la mia qualifica universitaria, insieme al
percorso di studi che ho iniziato in Start2impact. Ho modificato l’URL
in modo che risulti più professionale.



▪ SOMMARIO: In questa sezione ho cercato di inserire una breve
spiegazione del mio percorso di studi e del mio ruolo attuale. Ho
evidenziato la mia passione per la comunicazione in ambito
professionale. Ho cercato di scrivere paragrafi corti e lasciare degli
spazi, inserendo alla fine il mio contatto e-mail, tramite il quale
potermi contattare.



CREAZIONE DEI CONTENUTI

POST N° 1 

Ho cominciato subito con il mettere in evidenza il concetto
chiave del mio profilo: la comunicazione. Ho deciso di parlare
proprio di questo argomento per spiegare, molto in breve, di
cosa di occupa un esperto di comunicazione. Ho usato un
linguaggio colloquiale e amichevole, per far entrare i lettori
nel mio pensiero ed introdurli agli altri post che saranno più
specifici in ambito comunicativo e digitale.

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6798955764045144064/


POST N° 2 

Ho impostato il secondo post sull’argomento legato alla
comunicazione non verbale. Per riprendere il tema principale
che ho scelto per i miei post, che è appunto la comunicazione,
questa volta ho deciso di soffermarmi su un aspetto particolare
legato ad essa. Mi sono focalizzata sull’importanza dei gesti,
degli sguardi e delle espressioni per la definizione della nostra
immagine personale.
Ho condiviso infine il link ad un articolo che tratta l’argomento in
maniera più completa.
Ho incluso alla fine una serie di hashtag inerenti.

L’obbiettivo del post è far entrare 
maggiormente i lettori nell’argomento per poi 
sviscerarne le varie parti. 

https://www.linkedin.com/posts/valentina-de-pompeis_gentes-2016-3-145ppdf-activity-6800682755085647872-Thjj


POST N° 3

Il terzo post sviscera un altro
argomento legato alla comunicazione.
In questo caso, infatti, ho voluto
mettere in evidenza la differenza tra la
comunicazione persuasiva e la
manipolazione. Concetti che spesso
vengono erroneamente confusi, ma
che sono totalmente differenti.

Ho voluto parlare di questo argomento perché si lega al tema che ho
scelto e perché lo ritengo centrale nel lavoro di un buon Social Media
Manager, che utilizza la comunicazione come strumento per arrivare
al pensiero dell’interlocutore.

Alla fine del post ho aggiunto una serie di hashtag inerenti.
L’obbiettivo del post è fare luce sull’argomento ed addentrarmi in un 
altro aspetto legato ad esso.

https://www.linkedin.com/posts/valentina-de-pompeis_comunicazione-persuasione-activity-6801050189927899137-l8jM


POST N° 4

Nel quarto post entro un po’ di più nell’argomento, toccando un
aspetto legato ai miei studi.
Ho deciso di parlare del tema della mia tesi magistrale: il consumo di
caffè.
Essendo un argomento molto articolato, ho preferito metterne in
luce un solo aspetto, che è legato alla comunicazione non verbale
attraverso l’utilizzo di beni di consumo.
Ho fatto riferimento allo studio sul quale si basa tutto il mio lavoro di
tesi, che è legato alla sociologia ed in particolare al lavoro di Mary
Douglas – sociologa britannica.
Alla fine del post ho allegato un link, invitando chi fosse interessato
all’argomento ad approfondire.
Ho concluso con una serie di hashtag inerenti.

https://www.linkedin.com/posts/valentina-de-pompeis_diapositiva-1-activity-6801143874371796992-bLaT


POST N° 5

Nel post numero 5, ho deciso di parlare della piramide di Maslow.
È un concetto, questo, che ho affrontato più volte nel corso dei miei
studi, perché in ambito comunicativo è centrale al fine di impostare una
comunicazione efficace.
Come per gli altri post ho inserito un titolo riassuntivo dell’argomento
che ho deciso di trattare e ho diviso i paragrafi lasciando degli spazi, così
che il testo risulti più chiaro e ordinato.

Alla fine del post ho inserito una 
foto che schematizza 
l’argomento centrale del post: la 
piramide di Maslow, e degli 
hashtag inerenti. 

https://www.linkedin.com/posts/valentina-de-pompeis_marketing-brand-comunicazione-activity-6802860484816113664-Sksh


POST N° 6

Per l’ultimo post ho deciso di focalizzarmi sull’argomento dell’usabilità. 
Comunicare sul web richiede determinate regole che non sempre sono 
facili da seguire. Il principio che ho voluto introdurre con questo 
argomento, infatti, riguarda la capacità e l’importanza di eliminare le 
parole inutili, per evitare di sopraffare il lettore e rischiare che non arrivi 
a ciò che vogliamo comunicargli. 
Per questo post ho deciso di inserire una citazione, che riassume il 
concetto di cui sopra, e un indice che permette una lettura più scorrevole. 

Alla fine ho inserito degli hashtag inerenti, 
e ho invitato il lettore ad approfondire 
l’argomento lasciando il link al libro dal 
quale ho preso le informazioni, che ho 
trovato molto interessante.

https://www.linkedin.com/posts/valentina-de-pompeis_libro-dont-make-me-think-un-approccio-di-activity-6802883874876665856-v4Ko


ANALISI ED OTTIMIZZAZIONE DEL 
PERSONAL BRANDING

SOCIAL SELLING INDEX:
L’SSI è l’indicatore della qualità della presenza sul social, che viene
determinato in base all’attività sulla piattaforma.
Dopo aver creato 6 post in piattaforma, ho ottenuto un punteggio di
25/100. La percentuale si divide in 4 sotto - categorie:



Grazie all’attività di ottimizzazione del personal 
branding sono riuscita a raggiungere l’efficacia 

massima del profilo. Tuttavia i punteggi ottenuti sono 
ancora molto bassi, dal momento che ho iniziato ad 

utilizzare la piattaforma in maniera attiva da 
pochissimo tempo. Per questo motivo è necessario 

ottimizzare maggiormente il profilo e cercare di 
migliorarne la mia presenza. 



La strategia che adotterò
sarà incentrata sull’attività di
networking, per fare in modo di
ampliare il profilo e di stabilire
delle connessioni di valore,
cercando di ottenere scambi di
opinioni e commenti sotto ai miei
post. Sarà necessario quindi
continuare a condividere post
interessanti, magari spaziando su
altri temi e non restare solo
sull’argomento «comunicazione».

Allo stesso tempo farò più attenzione ai post altrui, consigliando quelli
che riterrò interessanti e magari scrivendo qualche riflessione personale,
in modo da costruire fiducia e prendere familiarità con la rete.
Un altro aspetto importante, che cercherò sicuramente di implementare,
è la richiesta di conferma delle mie competenze verso gli altri utenti.



GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE!


