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OTTIMIZZAZIONE PROFILO



A CHI TI RIVOLGI?

Mi rivolgo specialmente ai miei coetanei e ai membri di

Start2impact.

Più nello specifico alle persone simpatizzanti del digital

marketing, soprattutto alle figure junior.

Infatti nei primi 6 post, ho cercato di dare dei consigli e delle

delucidazioni sui ruoli che si possono trovare nell'ambito

digital, su come e quando postare, come ottimizzare le ore

della giornata.

 



 

Il mio obiettivo principale è costruire una fitta e salda rete attorno al mio network.

Rete costituita da professionisti junior sempre nell'ambito del digital.

Inoltre, vorrei rendere la mia pagina interessante, grazie ai post che farò, in modo tale che

non sia solo un profilo di passaggio. Cosi facendo spero di renderla più visibile alle aziende

che cercano figure lavorative che posso soddisfare.

Quali sono i tuoi obiettivi?

I step

 (2 settimane)

-50 collegamenti;

-6 post;

-100 visite del profilo;

-Punteggio 25 ssi.

-200 collegamenti;

-20 post;

-500 visite sul profilo;

-Punteggio 40 ssi.

II step 

(4 settimana)

III step

 (7 settimana)

-600 collegamenti;

-50 post;

-1.000 visite sul profilo;

-punteggio 60 ssi.



MERCATO DI RIFERIMENTO:

Il mercato sul quale voglio fare breccia è sicuramente

quello del digital marketing, o per lo meno nella prima

fase di espansione.

Per questo porterò contenuti con argomenti che

parlino in generale del Digital marketing.

Una volta fatto crescere il profilo pubblicherò post

che uniscano il digitale e le aziende ospedaliere.

Proprio perchè è il mercato di cui voglio far parte.

Ma prima di iniziare vorrei studiare bene il social in

referimento.



Le persone non comprano

prodotti e servizi, ma

relazioni, storie e magia!
 

- SETH GODIN



CREAZIONE CONTENUTI



1 contenuto:
https://www.linkedin.com/posts/lidia-arena_lavori-digitalizzazione-

digitalpainting-activity-6730535986612211713-jTzY

MOTIVAZIONE:

Questo primo contenuto serve ad informare gli utenti sui possibili ruoli che si trovano

nell'ambito digital.

Perchè ho scelto i ruoli del SEO e del SEM?

Semplice, su instagram mi capitano spesso post riguardanti questi due ruoli, quindi li considero

tra i ruoli più famosi.

Per questo ci tengo che i miei coetanei sappiano la differenza tra quest'ultimi, in caso

volessero intraprendere tale carriera o semplicemente acculturarsi.

E in caso volessero incominciare a fare i primi passi o semplicemente saperne di più, possono

trovare alla fine del post il link della sezione marketing del blog di start2impact.



2 post

https://www.linkedin.com/posts/lidia-arena_paese-digitalizzazione-

digitaltwin-activity-6730543344134459392-qS3Y

MOTIVAZIONE:

Non è stato semplice trovare questi risultati statistici, ma credendo nella potenza di questo

post non mi sono fermata finchè non ho trovato questi dati ben fatti.

In quanto, secondo me è fondamentale che dopo la scelta del ruolo da intraprendere, la

persona possa liberamente scegliere il luogo che più l'appaghi in senso lavorativo e non solo

remunerativo.



3 contenuto:

MOTIVAZIONE:

Qui ho convertito e sintetizzato il blog post presentato,con ottimi risultati, nella guida

scrittura.

Come nel primo post, qui ripropongo un aiuto a chi volesse buttarsi nel mondo del digital,

ma soprattutto per chi è alle prime armi.

Non ho repostato sotto forma d'articolo il blog post, perchè vedendo i risultati ottenuti nei

primi due contenuti, ho deciso si riproporlo in formato "fast" per studiare la reazione degli

utenti.

E credo di essere riuscita nel mio obiettivo.

https://www.linkedin.com/posts/lidia-arena_paese-digitalizzazione-

digitaltwin-activity-6730543344134459392-qS3Y



4 post

MOTIVAZIONI

Questo è il post che avuto i risultati più alti, ma soprattutto inaspettati, infatti in poco ho

ottenuto 34,000 mila visualizzazioni.

L'obiettivo principale è far capire l'importanza di costruire un efficiente calendario editoriale

agli utenti alle prime armi e fare chiarezza sugli orari più indicati per postare sui social.

Il carosello serve non solo per gli utenti che come me stanno da poco su Linkedin, ma anche

per gli utenti che non riescono a raggiungere i propri obiettivi sulle varie piattaforme social.

Ovviamente, sono orari orientativi non una certezza. 

Ma credo che siano uno stimolo a lasciarsi andare e testare sul proprio profilo, per conoscere

sempre meglio il proprio seguito.

https://www.linkedin.com/posts/lidia-arena_socialnetwork-

socialmediamanager-linkedin-activity-6730872430228733952-NG_Z



5 contenuto:

MOTIVAZIONE:

Il contenuto scelto serve ad aiutare le persone a cogliere l'importanza di ogni ora del giorno.

Questo secondo me è il primo passo per creare una sana e produttiva routine.

Credo che sia fondamentale crearsi una buona routine per tirare fuori sempre il meglio da

se stessi, migliorando cosi la qualità non solo della vita, ma anche del lavoro e dello studio.

https://www.linkedin.com/posts/lidia-arena_biology-digitali-activity-

6731511037201281024-aeUf



6 post

MOTIVAZIONE:

In questo post ho voluto riprendere le proporzioni che sono fondamentali per i creator di

contenuti di qualsiasi piattaforma.

Infatti, a quale inesperto non è mai capitato di non sapere l'esistenza delle giuste grandezze

dei contenuti da pubblicare?

 E di sicuro è stato frustrante rifare da capo il lavoro o dover tagliare parte di contenuto per

riuscire a pubblicarlo, perdendo cosi parte della qualità di quest'ultimo.

Proprio per questo ho deciso di postare questo carosello come aiuto, ma soprattutto per

aprire gli occhi a chi è alle prime armi.

Per questo post devo ringraziare gli studi fatti su start2impact.

https://www.linkedin.com/posts/lidia-arena_sociale-socialnetwork-

socialmediamanager-activity-6731880431295176704-64za



Analisi e otimizzazione

personal branding





Brand Personale Trovare le persone giuste

Per migliorare il punteggio:

-Inizierò ad usare Linkedin Pulse;

-Pubblicherò con costanza;

-Creerò contenuti interessanti e allo stesso

tempo accattivanti;

-Aggiungerò il link dei progetti realizzati su

s2i;

-Farò certificare le mie compente.

Per migliorarmi continuerò a far crescere

la mia rete, aggiungendo utenti che

rientrino nel mio mercato di riferimento.

Cercherò di inviare a tutti o una nota di

ringraziamento per avermi aggiunto o di

invito in caso dovessi essere io ad

aggiungere un utente.



Interagire con informazioni

 rilevanti

Costruire relazioni

Qui per rendere di più, non

solo pubblicherò contenuti che

suscitano interesse, ma

commenterò i post con

frequenza cimentandomi nel

comment marketing.

Purtroppo questo risultato è molto

deludente.

Quindi dedicherò tutta la prossima

settimana a farlo crescere, facendo

networking di qualità.

Oltre a ciò mi impegnerò a costruire

relazioni con i collegamenti di 2° e 3°

livello.



Motivazione lavoro effetuato:
Tirando le somme di questa prima settimana, sono soddisfatta del lavoro effetuate in

quanto le scelte fatte sono state dettate dalla mia passione, per questo non ho avuto

problemi a creare i contenuti.

Cercherò con i miei post di aiutare i mie coetanei e gli appasionati di marketing a

conoscere una nuova realtà, aiutandoli nei loro primi passi.

Cosi facendo spero di riuscire a far colpo sui recruter.

Nonostante abbia aperto il profilo da circa una settimana ho avuto tante soddisfazioni,

e per questo vi ringrazio di cuore.

Sono arrivata ad avere 34,000 mila visualizzazioni, 346 reazioni e 36 commenti in un

solo post, ho portato avanti conversazioni con Virginia Tosti, Federica Mutti, Federico

Sbandi ecc.., ho ricevuto 212 visite sul profilo e 6 comparse nelle ricerche.



GRAZIE PER L'ATTENZIONE


