LINKEDIN PER LEADER
presso ASSOFORM ROMAGNA Via IV Novembre, 37 – 47921 Rimini
a cura di Fabio De Vita
28 marzo 2019 dalle ore 15.00
Partecipazione gratuita
OBIETTIVI DEL WORKSHOP
Sensibilizzare Imprenditori e Manager sull’importanza di LinkedIn per lo sviluppo del business aziendale.
Focus particolare su come la direzione generale e i reparti marketing, vendite, risorse umane possano trarre
vantaggi da un utilizzo professionale di LinkedIn valorizzando il Brand aziendale rendendosi attraenti per i
clienti e i talenti.
Durante il workshop analizzeremo perché e come utilizzare LinkedIn a livello personale e aziendale
impostando un progetto aziendale che identifichi gli obiettivi, la strategia, il piano d'azione, i KPI per ottenere
risultati concreti dall’utilizzo di LinkedIn nell’impresa.

A CHI E RIVOLTO
Imprenditori, Manager dell’area marketing, vendite, risorse umane

RELATORE
FABIO DE VITA
Consulente Social Selling e marketing relazionale strategico, LinkedIn Trainer
Ogni giorno al fianco di imprese, imprenditori e manager che ama definire Imprenditori Illuminati, interessati
a mettere in luce il talento, esaltare il capitale relazionale del capitale umano presente in azienda, grazie alla
implementazione di progetti di Social Selling con LinkedIn e la creazione di community esponenziali capaci
di migliorare i risultati economici di tutti i reparti aziendali coinvolti nell'iniziativa.
Autore di “Vendere con LinkedIn”, il primo podcast in italiano che parla di LinkedIn e social selling rivolto al
mondo delle imprese e delle professioni che vogliono aumentare fatturato e numero di clienti, con oltre
46.000 ascolti e co-autore del podcast “Imprenditori Illuminati”, dedicato al marketing relazionale strategico.
Veterano del settore ICT ha progettato e sviluppato soluzioni software per il mondo della borsa valori e della
finanza per importanti gruppi nazionali e internazionali (Soluzioni su misura, integrazione di sistemi,
Datawarehouse, business intelligence, Crm) prima di decidere di dedicarsi al mondo della consulenza
nell’ambito delle vendite e del marketing.

INFORMAZIONI
La partecipazione è gratuita, tuttavia per ragioni organizzative richiediamo prenotazione entro il 21/03/2019 tramite la compilazione
della scheda di iscrizione, reperibile sul nostro sito da inviare all’indirizzo corsiamercato@assoformromagna.it L’ammissione avverrà
secondo l’ordine cronologico di adesione, sino all’esaurimento dei posti disponibili.
Per informazioni: Francesca Mirri - 0541-352781 - fmirri@assoformromagna.it
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SCHEDA DI ISCRIZIONE
Da inviare entro il 21 marzo 2019 via mail: corsiamercato@assoformromagna.it

LINKEDIN PER LEADER
presso ASSOFORM ROMAGNA Via IV Novembre, 37 – 47921 Rimini
a cura di Fabio De Vita - 28 marzo 2019 dalle ore 15.00
Partecipazione gratuita
DATI AZIENDA
Ragione Sociale____________________________________________________________________________________________________________________________
Settore Attività _____________________________________________ N° Dipendenti _________________________________________________________________
Indirizzo______________________________________________ CAP_______________________________________ Città ______________________________ (______)
Telefono ______________________________________________

E-mail _____________________________________________________________________________

Partita Iva/CF ______________________________________________________ Codice Esenzione Iva_____________________________________________________
Associata Confindustria Romagna □

Sì

□ No

DATI PERSONALI
1° PARTECIPANTE
Cognome e Nome del Partecipante ______________________________________________________
Data di nascita ______________________________________________________

C.F ______________________________________________

Luogo di nascita ___________________________________________________

Telefono_____________________________________________________________________________________ Fax _____________________________________________
E-mail _______________________________________________________________________________________________________________________________________
Ruolo aziendale _______________________________________________________________________________________________________________________________

Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 è consultabile sul sito Internet http://www.assoformromagna.it

Data _________________________
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Timbro e firma
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