
COSA CERCANO LE AZIENDE SUI 
PROFILI LINKEDIN DEI CANDIDATI
Giovedì 14 ottobre settembre in diretta streaming dalle 13.00

IL 14 OTTOBRE PARLIAMO DI

Gigliola Camponogara trova, nel lavorare 
accanto alle persone che vogliono ridisegnare 
la propria professionalità, il motivo per il quale 
alzarsi alla mattina. Ci spiegherà quali sono 
le informazioni necessarie che le aziende 
ricercano in un profilo LinkedIn: una narrazione 
professionale e non un Curriculum Vitae online. 

CONDOTTO DA

Carloalberto Baroni
Aiuta le Imprese a competere nel mercato e a 
trovare nuovi Clienti attraverso il metodo del 
Venditore Digitale.

Giacomo Cecchin
Esploratore digitale e appassionato di persone, 
storie e avventure.

OSPITE:

Gigliola Camponogara
Consulente per le Risorse Umane, Formatrice 
e CV Writer capiremo l’importanza di utilizzare 
LinkedIn per raccontarsi professionalmente e 
diventare memorabili.

EVENTOINCONTRO 
GRATUITO

AZIENDA ..................................................................................... REFERENTE .................................................................................
ATTIVITÀ ........................................................................................................................................................................................................
TEL .............................................. FAX .............................................. EMAIL .......................................................................................... 
ISCRIVE N° ........... PARTECIPANTE/I a Cosa cercano le aziende sui profili LinkedIn dei candidati

NOME E COGNOME PARTECIPANTE  .....................................................................................................................................
NOME E COGNOME PARTECIPANTE   .....................................................................................................................................

La realizzazione del seminario è subordinata al raggiungimento di un numero minimo di iscritti. Con la compilazione del coupon 
autorizzo l’utilizzo dei dati indicati in base al Regolamento (UE) 679/2016 ai fini dell’attività associativa di Apindustria.

COUPON DI ISCRIZIONE

Vuoi sfruttare le tue pause pranzo per 
aumentare i clienti con il Web comodamente 
dalla tua scrivania? Adesso puoi farlo! 
Apindustria in collaborazione con PowerApp 
propone I BRUNCH DIGITALI

DIRETTA STREAMING
SU FACEBOOK/YOUTUBE

Via Ilaria Alpi, 4 - 46100 Mantova (MN)
Tel. 0376.221823 - e-mail info@api.mn.it

Per iscriverti
Puoi cliccare qui, compilare il Coupon 
sottostante ed inviarlo via Mail a 
formazione@api.mn.it.

Giovedì 07 ottobre
L’ecosistema Palm: persone, ambiente e 
comunità
Guarda il video

Giovedì 30 settembre
Interagire con la radio attraverso il digitale
Guarda il video

Giovedì 23 settembre
Un bosco condiviso per il social(e)
Guarda il video

QUI POTETE RIVEDERE I BRUNCH 
PASSATI:

APINDUSTRIA

RIVEDI TUTTI I BRUNCH  
SU WWW.API.MN.IT

https://www.facebook.com/groups/brunchdigitaliapimn/permalink/370540687509619/
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcustomer229.musvc2.net%2Fe%2Ft%3Fq%3D9%253dDRE%2526H%253dHT%2526t%253deKZ8%2526K%253dIR8fIY%25261%253dD6JvO_4qYv_E1_xwep_8B_4qYv_D63S9.OuQ6KhA.oEs_NcsV_XrMgPo8_xwep_9B8_HWyb_SjzpvLFUYZkDe_xw7m1gep_8aDZ%2526j%253dI7I29D.DkP%2526uI%253d0WFXFf&data=04%7C01%7Csocial%40api.mn.it%7C2291788fb8c44b63ccbb08d90e194396%7C53a701f935b44f8796e2786f73a49aaa%7C1%7C0%7C637556323952709168%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=wUgPkBLij7jvwsKFiwyj%2BA5dRRa78rMG0SiCShi2GwA%3D&reserved=0
https://eventi.venditoredigitale.com/brunch-digitali/
https://www.youtube.com/watch?v=tplC7deUNuY
https://www.youtube.com/watch?v=VwnIXe7eVyM
https://www.youtube.com/watch?v=kL4ieIAK5Uc
file:
http://www.api.mn.it

