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1. Introduzione: come funziona LinkedIn e come può essere 
utile a marketing, sales e recruitment.
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Partiamo con un presupposto fondamentale: 

LinkedIn non è più una piattaforma che serve solo per trovare lavoro.

Il recruitment infatti oggi è una delle funzionalità di LinkedIn, ma non l’unica.

Il mondo dell’HR è quello che è stato più stravolto dalla piattaforma di casa Microsoft, quello che ha 
dovuto più di altri aggiornarsi per sfruttare la novità, ma oggi è in buona compagnia: anche il mondo 
del marketing e quello delle vendite stanno comprendendo quanto LinkedIn abbia rivoluzionato il 
nostro modo di presentare online noi stessi e il nostro brand, e ne stanno sfruttando le possibilità in 
modo sempre più intelligente.

Parole chiave e contenuti di valore

Alla base del successo su LinkedIn stanno questi due fattori: le parole chiave che fanno trovare il 
tuo profilo, e i contenuti davvero utili che condividi.

Parole chiave
Nelle prossime pagine scoprirai in quali punti precisi del tuo profilo dovrai inserire le parole che ti 
identificano al meglio, quelle che fanno capire a LinkedIn qual è la tua professione e quali le tue 
skills; in questo modo potrà proporti di contattare profili utili tra le “persone che potresti 
conoscere”, potrà offrirti posizioni lavorative in linea col tuo profilo,  potrà proporti di seguire gruppi 
e aziende che ti possono interessare… insomma più fai capire a LinkedIn chi sei e cosa ti interessa, 
più lui saprà cosa proporti di interessante per te.

Contenuti di valore
Cosa, quando e come postare con il tuo profilo personale e con la tua pagina aziendale è il secondo 
step che affronteremo dopo che avrai letto queste pagine e ottimizzato alla grande il tuo profilo. 
Infatti sarebbe uno spreco di tempo cominciare a postare e fare richieste di contatto, ovvero a far 
girare il tuo nome, se il tuo profilo ancora non è perfetto: come si suol dire “si ha una sola occasione 
per fare una buona prima impressione”, e sul web questo è ancora più reale: se capiti su un sito web 
o su un profilo LinkedIn abbandonato a se stesso, ti segni in agenda di tornare a visitarlo dopo 
qualche settimana? Più probabilmente lo ritieni poco utile e lo dimentichi per sempre.

Intanto però comincia a familiarizzare con l’idea che LinkedIn, così come Google e ogni altro social, 
incentiva chi pubblica contenuti utili per gli utenti. Solo in questo modo oggi apriamo LinkedIn e 
non altre piattaforme prima di ogni incontro commerciale, e grazie alla sua home page ci teniamo 
aggiornati sulle news del nostro settore. Se tu cominciassi a trovare solo informazioni spazzatura, 
nel giro di poche settimane andresti a cercare altrove sul web.

Ora che ti sono chiari questi due concetti chiave non rimane altro che andare a conoscere la 
piattaforma e ottimizzare il tuo profilo. Parto dal presupposto che tu abbia già creato il tuo profilo o 
che comunque tu abbia un’idea di base di come è fatto, quindi non mi dilungherò su aspetti che 
sono ovvi per molti. Se però qualcosa non ti fosse chiaro non esitare a contattarmi tramite i canali 
che trovi nell’ultima pagina di questa guida.
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2. Alla scoperta della piattaforma LinkedIn
2.1 Quali sono le funzioni più utili 
LinkedIn può non essere sempre intuitivo, quindi ecco a te una panoramica delle voci che vedi nella 
home page: alcune riservano belle sorprese.

Prova	Premium		gratuitamente

1 2 3 4 5 6 7

1

2 Profilo: da qui puoi modificare il tuo profilo, vedere chi l’ha visitato (in maniera limitata se hai 
l’account free), e vedere i tuoi aggiornamenti più recenti.

Ecco una panoramica:

Per ogni aggiornamento puoi scegliere se copiarlo, segnalarlo, o smettere di seguire la tale 
azienda o persona, senza toglierle l’ “amicizia”. Puoi fare tutto ciò cliccando sulla freccina che vedi 
in alto a destra di ogni aggiornamento.

Home page: nella tua home page vedi gli aggiornamenti pubblicati dai tuoi contatti. Puoi scegliere se 
vedere i più recenti o i più rilevanti -ovvero quelli più commentati e seguiti- cliccando sui tre pallini 
che vedi sotto alla voce “carica una foto”:
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Lavoro: in questa sezione puoi cercare sia offerte di lavoro sia candidati, a seconda del tuo 
ruolo.

Interessi: qui trovi vari spunti per leggere materiale interessante da ricondividere e 
commentare. Alla voce Aziende puoi vedere gli aggiornamenti delle aziende che segui; alla 
voce Gruppi vedrai invece le conversazioni più interessanti delle ultime ore (parleremo di 
gruppi e conversazioni nei prossimi paragrafi). Infine cliccando l’ultima voce verrai reindirizzato 
alla piattaforma Slideshare, dove vengono condivise presentazioni su ogni argomento. Si 
trovano materiali interessantissimi che con un semplice clic puoi condividere con il tuo profilo 
LinkedIn.

3 La mia rete: in quest’area trovi diverse proposte che ti aiutano a trovare nuovi contatti utili. 
Sotto Collegamenti vedi l’elenco completo dei tuoi contatti, che puoi anche scaricare in Excel 
cliccando su Esporta contatti in basso a destra.

4

5
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6 Servizi alle aziende: tra i servizi per le aziende trovi i servizi a pagamento per recruiting, 
sales e advertising.

7 Prova Premium gratuitamente: cliccando quest’ultima voce potrai vedere i diversi pacchetti 
premium che LinkdedIn offre, scegliere quello che fa per te, e provarlo gratis per un mese.
I pacchetti hanno alcune caratteristiche comuni, come la possibilità di vedere l’elenco completo 
delle persone che visitano il tuo profilo, e poi alcune funzionalità specifiche di ogni pacchetto: 
ricercare candidati, cercare offerte di lavoro, cercare lead, incrementare la tua rete.

2.2 Come funziona e a cosa serve la ricerca avanzata

Grazie alla ricerca avanzata è possibile cercare utenti di cui non conosci il nome, secondo vari 
parametri tra cui una parola chiave, la posizione lavorativa ricoperta, il settore… Vediamo come 
funziona.

Non devi far altro che cliccare sulla scritta Avanzata che trovi a destra della barra di ricerca:

Vedi a questo punto la schermata in cui impostare i dati per la tua ricerca avanzata. 
Poniamo per esempio che tu venda sistemi di telecomunicazione e che quindi i tuoi clienti siano  
IT manager di imprese di medio-grandi dimensioni.

Nella prima colonna a sinistra potrai chiedere a LinkedIn di mostrarti i profili di chi ha tra le parole 
chiave del proprio profilo “IT”, e/o “CED”, e/o “system administrator”, o altre diciture che ritieni non 
possano mancare nei profili dei tuoi potenziali clienti. 

Puoi anche impostare il Titolo che la persona che cerchi deve avere, ma attenzione perché possono 
esserci diverse definizioni per lo stesso ruolo. 
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Prosegui ora impostando il nome dell’azienda se stai cercando chi copre il ruolo di IT manager di 
un’azienda specifica; l’università, se cerchi qualcuno che ha studiato in uno specifico ateneo; e infine 
la città, se vuoi geolocalizzare la tua ricerca.

Nella seconda colonna puoi specificare se vuoi cercare qualcuno con cui sei già in contatto (1° grado), 
con cui hai collegamenti in comune (2° grado), con cui condividi alcuni gruppi, o infine se sono 
persone con cui non hai alcuna relazione (3° grado e tutti gli altri).

Ultime due voci importanti: puoi impostare l’azienda in cui lavorava precedentemente la persona che 
stai cercando, e il settore in cui opera l’azienda.

Nella colonna più a destra ci sono le voci che si sbloccano solo con i pacchetti premium.
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2.3 Cosa puoi fare dalle impostazioni del profilo

Dalle impostazioni del profilo puoi scegliere aspetti importanti come ad esempio se vuoi che il tuo 
nome sia visibile quando visiti il profilo di un altro utente o meno.

Accedi alle impostazioni cliccando sulla tua foto in alto a destra e scegliendo la voce Privacy e 
Impostazioni.
A questo punto vedi tre macro aree: account, privacy, comunicazioni.

Account
La voce su cui porre più attenzione è Nome, località, settore: da qui infatti puoi scegliere con quali 
informazioni gli altri utenti vedranno il tuo nome, per esempio nell’area “Le persone che potresti 
conoscere”, e altrove su LinkedIn:
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Privacy
Nella macro area Privacy trovi alcune voci da non trascurare per la tua corretta visibilità. Ti consiglio
di leggerle con attenzione, ogni voce è spiegata con chiarezza.

Le più importanti:
Modifica il tuo profilo pubblico – come appare il tuo profilo sul web, fuori da LinkedIn.
Opzioni di visualizzazione del profilo – come appari quando visiti il profilo di un altro utente, con le tre 
opzioni che vedi nell’immagine qui sotto.
Bloccare e nascondere –scegli se i tuoi aggiornamenti saranno pubblici o meno, e se vuoi bloccare 
degli utenti.

Comunicazioni
In quest’area puoi selezionare quali informazioni vuoi ricevere via email e per quali invece vuoi 
ricevere solo una notifica.

Nell’area Persone che possono inviarti gli inviti puoi scegliere se chiunque su LinkedIn può inviarti una 
richiesta di contatto, oppure solo chi conosce il tuo indirizzo mail. Ovviamente se sei su LinkedIn per 
incentivare la tua visibilità è consigliabile lasciare che ogni utente possa inviarti una richiesta di 
contatto. Sarai poi in caso tu a non accettare i collegamenti che non desideri.



Immagine di sfondo: scegli un’immagine che racconti qualcosa di te senza dimenticare che LinkedIn
non è Facebook: niente tramonti e scampagnate con gli amici! A seconda del tuo ruolo potrai 
permetterti di essere più o meno creativo. Puoi anche scegliere una grafica aziendale, con il logo 
dell’azienda dove lavori: decidi in base a quanto strettamente vuoi che il tuo nome venga associato 
a quello dell’azienda. Se non inserisci nessuna immagine, verrà visualizzato uno sfondo azzurro.

Immagine del profilo:  scegli una foto recente e in cui si veda bene il volto. Come per la foto di 
sfondo, evita situazioni troppo informali.  Non sottovalutare l’importanza di questa immagine e 
sceglila con cura.

Descrizione della tua posizione lavorativa attuale: puoi scegliere una descrizione discorsiva e 
raccontata come la mia, oppure una definizione tradizionale. La prima scelta aiuta ad entrare 
subito in relazione con il lettore, a raccontargli già qualcosa di te che vada oltre il ruolo che ti è 
stato assegnato. In entrambi i casi ricorda un aspetto fondamentale: inserisci le parole chiave. 
Come detto nell’introduzione, dobbiamo far capire a LinkedIn il più possibile di cosa facciamo e 
cosa ci interessa, quindi se ti definisci per esempio «project manager», LinkedIn -e anche gli altri 
utenti- non capirà assolutamente cosa ti può interessare.
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3. Le 3 parti che compongono il tuo profilo

3.1 Chi sei

Ora che ti è chiaro come funziona LinkedIn e ti senti un po’ più a tuo agio sulla piattaforma non ci resta che 
cliccare su Profilo - Modifica Profilo e andare a sistemare il tuo. 
Alcune voci non avrai dubbi su come compilarle, altri aspetti invece vorrai valutarli con calma per scegliere 
quali informazioni inserire. 
Un aspetto importante: quando ti accingi a fare molte modifiche al profilo ti consiglio di “spegnere” il 
pulsante che trovi sulla destra sotto la scritta Vuoi informare la tua rete?. In questo modo eviterai che i tuoi 
collegamenti vedano un aggiornamento ogni volta che tu apporti una modifica. Puoi poi riaccendere questa 
opzione quando farai una modifica ogni tanto, e sarai lieto di farlo sapere alla tua rete (nuovi progetti 
compiuti, nuovi corsi svolti,…).

Per comodità possiamo dividere il profilo LinkedIn in tre sezioni: la prima focalizzata sul far capire chi sei a 
livello professionale, la seconda sul cosa sai fare e cos’hai fatto fino ad oggi, e l’ultima su come ti relazioni 
con il tuo network.

Gli elementi che compongono la prima sezione del profilo sono quelli che per primi verranno letti dagli
altri utenti, e faranno loro decidere se puoi essere un contatto utile o meno.

1

2 3

4
5

6

7

2

1

3
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Indirizzo URL personalizzato: LinkedIn assegna in automatico un indirizzo web al tuo profilo. Puoi 
personalizzare questo indirizzo in modo che sia un semplice nome.cognome invece che 
nome_23GTcognome1!4?5, o cose del genere. In questo modo sarà chiaro, semplice da ricordare e 
migliore da inserire nella firma delle tue email o nei biglietti da visita. Devi solo cliccare 
sull’ingranaggio che compare di fianco all’URL che sta sotto la tua foto profilo,  e poi sulla destra 
della pagina che si apre scegliere come personalizzarlo.

Lingua	 del	profilo.	Una delle domande che ricevo più di frequente è se fare il profilo in inglese o
in italiano. LinkedIn ci dà una risposta magnifica: puoi impostare il tuo profilo in entrambe le 
lingue, e ognuna avrà un suo indirizzo web, così che chi cerca in inglese veda il profilo in inglese 
e viceversa. Puoi farlo semplicemente cliccando sulla freccina di fianco al pulsantone blu posto 
sotto la tua foto profilo, e scegliendo poi la voce Crea il tuo profilo in un’altra lingua.

Efficacia del profilo. Concludiamo questa prima parte con una sorta di voto dato da LinkedIn
al tuo profilo. L’utilità di questo voto è che più LinkedIn valuta efficace il tuo profilo più lo 
proporrà agli altri utenti, e proporrà i tuoi aggiornamenti, insomma ti terrà in considerazione. 
Vedrai l’efficacia del tuo profilo crescere mano a mano che inserirai le informazioni.

Informazioni di contatto. Quest’area è tra le più importanti. Infatti stai facendo tutto ciò per 
ampliare il tuo network, e se non dai modo alle persone di contattarti perdi buona parte dell’utilità 
del tutto. Scegli con cura quali dati inserire (mail personale o di lavoro, numero fisso o mobile,…), e 
ricorda, puoi scegliere quali dati rendere pubblici e quali invece visibili solo ai tuoi collegamenti di 
LinekdIn.



LinkedIn: come funziona e come ottimizzare il tuo profilo

Riepilogo. Questa sezione è un campo libero dove 
presentarti parlando in prima persona all’interlocutore 
che vuoi colpire. Non deve essere un riassunto del cv e 
nemmeno un elenco delle tue competenze, ma deve 
dire qualcosa che colpisca il lettore, senza voler essere 
per forza creativi. E’ forse una delle sezioni più difficili 
da compilare ed è normale modificarla più volte finchè
non sei soddisfatto. Una soluzione efficace è allegare un 
video o delle immagini che rappresentino la tua figura 
professionale. 
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3.2 Cosa hai fatto finora e cosa sai fare 
Molto bene, ora cominciamo a raccontare alla rete cosa hai fatto fino ad oggi, e quali sono le tue 
competenze.

In fase di iscrizione LinkedIn ti chiede quale ruolo ricopri oggi, e la sezione Esperienza si crea 
automaticamente.

Tutte le altre sezioni puoi inserirle in modo molto semplice: sotto alla parte iniziale del tuo profilo che 
abbiamo appena completato, vedi due box con due quadrati colorati, e subito sotto la scritta 
Visualizza altro. Cliccando la scritta vedrai altri box: ognuno ti consente di aggiungere una sezione del 
tuo profilo. Sono tutti facoltativi, ma alcuni non possono proprio mancare. 
Vediamo nel dettaglio quelli fondamentali.

La sezione relativa alla posizione lavorativa attuale come abbiamo detto esiste già, quindi non ti resta 
che arricchirla spiegando dettagliatamente di cosa ti occupi: non dimenticare anche qui le parole 
chiave, quindi non temere di essere troppo tecnico ma spiega con molti dettagli in cosa consiste il tuo 
lavoro.  Un aspetto importante: oggi la gente ha sempre meno voglia di leggere, soprattutto sul web, 
e sempre più voglia di vedere e toccare con mano. Quindi per essere ricordato inserisci in questa 
sezione del materiale visivo come link, foto e video: i tuoi prodotti o servizi, il sito web aziendale, una 
brochure o catalogo, un video aziendale. Tutto quello che ritieni faccia parlare il tuo ruolo e lo renda 
interessante.

Ora devi fare lo stesso con i ruoli che hai coperto precedentemente: cliccando su Aggiungi posizione 
lavorativa puoi aggiungere i tuoi ruoli precedenti, e per ognuno puoi aggiungere descrizione e 
materiale visivo. A seconda della tua seniority sarà importante inserire anche i primi stage oppure 
solo i ruoli principali che hai ricoperto.

Procediamo ora ad aggiungere le aree che non sono ancora inserite.

Formazione. In questa sezione inserisci la scuola 
superiore, l’università ed eventuali master o dottorati. 
Per ogni esperienza di studio puoi inserire la votazione e 
una breve descrizione.
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Progetti. In questa parte puoi inserire dei singoli 
progetti di cui hai fatto parte durante una delle tue 
esperienze lavorative, taggando gli altri membri del 
team. E’ un ottimo modo per dare vita alla tua 
esperienza professionale, raccontando i progetti di 
successo.

Corsi. Qui puoi inserire i corsi brevi che hai seguito, 
pertinenti con il tuo ruolo ma fuori dai percorsi 
universitari ufficiali.

Interessi. Questa è l’unica area del profilo in cui ha 
senso raccontare qualcosa di te che vada oltre la vita 
lavorativa. Puoi inserire sport o altre attività, ma ti 
sconsiglio di inserire cose generiche come viaggiare o 
cucinare che non aggiungono nulla di rilevante. 
Approfitta invece per incuriosire raccontando qualcosa 
di particolare che ti interessa.

Lingua. Non dimenticare di specificare anche la tua 
lingua madre, così che chi legge il profilo in un’altra 
lingua possa capirlo con chiarezza.

Certificazioni. Se ne hai non esitare a segnalarle: aiutano 
enormemente a creare la figura di un professionista 
aggiornato e e credibile nel suo settore.

Competenze. Non può mancare infine l’area 
competenze, che vedremo nel prossimo paragrafo in 
quanto è molto importante sia per mostrare cosa sai 
fare sia come ti relazioni con la tua rete.
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In questa parte finale del tuo profilo gli altri utenti vedranno come sei in relazione con il tuo network, 
quante relazioni hai e quanto sono di valore.

Le conferme di competenze 

Le conferme di competenze di cui abbiamo già accennato sono un primo spazio dove mostrare quanto 
sei ritenuto credibile da chi ha lavorato con te.

Non dimenticare che le skills che vai a indicare svolgono anche il ruolo di parole chiave. Quindi, come 
abbiamo già detto per altre sezioni, evita le competenze troppo generiche come Excel o Viaggi, che non 
aggiungono alcun valore per il lettore e non aiutano LinkedIn a capire di cosa ti occupi.

Gli altri utenti possono confermare le tue competenze, ovvero dichiarare la tua competenza nel tale 
ambito.
E’ buona prassi “ricambiare” le conferme che si ricevono, e dare però conferme solo a persone di cui 
veramente conosci la professionalità: la tua immagine comparirà sul loro profilo, e non credo tu desideri 
“mettere la faccia” per confermare le competenze di qualcuno che non conosci, solo per sperare che 
ricambi.

LinkedIn: come funziona e come ottimizzare il tuo profilo
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3.3 Le tue relazioni professionali
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I gruppi e le conversazioni

Su LinkedIn esistono migliaia di gruppi tematici in cui gli esperti di ogni settore aprono delle conversazioni 
su temi specifici. 
Inizia iscrivendoti ai gruppi che ti interessano (alcuni sono ad accesso libero, per altri devi aspettare che la 
tua domanda di iscrizione venga accettata dall’amministratore), e segui con regolarità le conversazioni che 
vengono pubblicate.
Vedrai che alcuni gruppi sono molto più attivi di altri, e che in alcuni intervengono i guru di ogni settore.

Quali vantaggi puoi trarre dai gruppi?  Nell’immediato puoi trovare informazioni utili per il tuo lavoro, e 
tenerti aggiornato; in secondo luogo puoi trovare spunti utili da ripubblicare come aggiornamento sul tuo 
profilo, anche solo mettendo un Mi piace ad una conversazione; infine quando avrai ben chiare le 
dinamiche del gruppo che ti interessa potrai intervenire in una conversazione oppure aprirne una da zero 
proponendo un argomento di discussione.
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Le richieste di contatto

Ci siamo, il tuo profilo è completo in ogni aspetto e tu ti sei fatto un’idea sempre più chiara di come 
funziona LinkedIn. Ora dobbiamo allargare la tua rete.

LinekdIn ti aiuta molto in questo proponendoti di continuo persone che potresti conoscere. Come detto 
varie volte, più LinkedIn capisce chi sei e cosa fai, più ti propone persone, offerte di lavoro, gruppi ecc. che 
realmente ti interessano.

Tutti si chiedono se accettare tutte le richieste di contatto e se farla anche a persone che non si 
conoscono, oppure se essere più selettivi. Il mio consiglio è di darti una tua policy personale e di 
seguirla nei mesi.

Quindi puoi decidere di accettare tutte le richieste di contatto, oppure solo quelle di persone che conosci 
realmente (un po’ restrittiva), oppure solo di quelle con cui hai in comune almeno la città o la posizione 
professionale. In questo modo la tua rete avrà una sua logica, e nella tua home page vedrai aggiornamenti 
di reale interesse perché pubblicati da persone che hanno alcuni aspetti in comune con te.

Quando fai una richiesta di collegamento, puoi personalizzare il messaggio che invii insieme alla richiesta. 
Puoi farlo accedendo al profilo della persona e cliccando sul pulsante Connettiti: si aprirà la finestra che 
vedi qui sotto dove puoi ricordare alla persona dove vi siete incontrati o spiegare perché ti farebbe piacere 
averla nella tua rete.
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Condivisione di aggiornamenti

Come detto nell’introduzione ci saranno altri momenti per parlare di come produrre contenuti di valore, 
oggi hai già fatto anche troppo! Quindi mi limito per ora a mostrarti come puoi pubblicare un 
aggiornamento, ovvero un post, dal tuo profilo LinkedIn. Puoi cominciare condividendo articoli di altri 
oppure foto e video della tua azienda. Già questo comincerà a portare in giro per il web il tuo nome e il 
tuo valore.

Dalla tua home page clicca su Condividi un aggiornamento o su Carica una foto, a seconda se vuoi 
pubblicare del testo o un’immagine. Potrai comunque allegare un’immagine anche insieme al testo.

A questo punto scrivi il tuo contenuto, allega l’eventuale immagine tramite il pulsante che compare in
alto a destra, e scegli se rendere pubblico il tuo aggiornamento, o visibile solo ai tuoi collegamenti. Io ti 
consiglio di lasciare che i tuoi aggiornamenti siano pubblici, in modo che possano incuriosire anche chi 
non è già un tuo contatto, aiutandoti ad espandere la tua rete.

Ecco qualche consiglio per i tuoi primi aggiornamenti:

o Pubblica con regolarità
o Includi sempre immagini o video
o Condividi le posizioni aperte nella tua azienda
o Condividi gli eventi aziendali o quelli a cui partecipi
o Parla del tuo prodotto o servizio ma non in modo promozionale
o Tagga persone e aziende che nomini
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4. Le  6  co se  da  fare  su bito  per  avere 
U n   pro filo  vinc ente

ü - Completa il tuo profilo

ü - Connettiti con almeno 200 tra amici, colleghi, ex colleghi, 
compagni di studi

ü - Iscriviti a 3 gruppi di interesse

ü - Segui aziende importanti nel tuo settore

ü - Scrivi un post a settimana

ü - Consulta LinekdIn prima di ogni incontro di lavoro

Per finire…

Più prendi confidenza con la piattaforma e più potrai beneficiarne. Ti consiglio di non desistere se le 
prime volte ti sembra poco intuitiva e non ne cogli i vantaggi: non sarai il primo che dopo poche 
settimane si stupisce di come poteva lavorare senza usare LinkedIn.
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Maria Beatrice Böhm

Nel 2014 ho dato vita a Voice Road, lo spin-off specializzato in
web marketing nato all’interno della realtà informatica bolognese
My Voice.

Oggi insieme al team di Voice Road lavoriamo per ottimizzare la 
visibilità web dei nostri clienti,  tenendoci aggiornati sulle 
continue novità.

Ti è piaciuta questa guida? Condividila sui tuoi canali!

2016	– tutti	 i	diritti	 inerenti	 questa	guida	sono	riservati.
Essa	è	distribuita	 unicamente	 per	 uso	privato	e	non	può	essere	 modificata,	

interamente	 o	parzialmente,	 a	 fini	commerciali.
Per	chiedere	 eventuali	 deroghe	 scrivere	 a	info@voiceroad.it

Ci puoi trovare su LinkedIn e su tutti gli altri social:

linkedin.com/in/mariabeatricebohm

facebook.com/voiceroadmarketing

My	Voice	Group

@beatricebohm

+BeatriceBöhm

www.voiceroad.it


