
LinkedIn
da paura! 
per il tuo Personal Brand di Coach



Indice

Premessa

Le 5 obiezioni

#01 - non capisco come funziona lo strumento 

Chi sono

Corso Gratuito: LinkedIn Shift

Per ogni richiesta scrivere a coach@serenellapanaro.it

#02 - è un ambiente formale

#03 - il mio target non è B2B

#04 - come favorisce il mio positionamento?

#05 - devo apprendere l'ennesimo approccio...

3

5

6

7

9

10

11

12

13



Sono una Business e Career Coach ICF dal 2008,
specializzata nello sviluppo di competenze manageriali,
transizione di carriera, Leadership e Personal Branding.

Lavoro con Executive, Manager e Coach in
cambiamento, con coloro che vogliono far emergere la
propria voce autentica, distintiva e risonante, hanno idee,
progetti da realizzare per portare contributo attraverso
il proprio lavoro.

Nelle fasi di Transizione e cambiamento è importante
lavorare alla propria identità, ecco perchè per me il
Personal Branding è "portare in luce il tuo mondo
dell'essere e comunicarlo assieme al tuo mondo del fare"

La mia visione è quella di una rete di persone e
professionisti consapevoli del proprio essere, del proprio
valore, che agiscano il proprio ruolo generando impatto e
relazioni virtuose, portando contributo attraverso il
proprio lavoro e la propria unicità.

Per questo LinkedIn è da sempre stato uno dei miei
strumenti preferiti. Lo abito ed uso dal 2006, da quando
cioè era popolato solo da ricercatori e nerd ;-)

Sono stata la prima a portare in Università dei corsi
sull'uso efficace di LinkedIn. Li ho tenuti per 15 anni, ogni
mese, per migliaia di studenti, e tutt'oggi formo all'uso di
LinkedIn anche manager aziendali e colleghi coach.

Coach per gli Speakers del TEDxTrento, adoro allenare i
leader ad esprimere e diffondere idee.

Responsabile della Rubrica “Il Personal Branding del
Coach” per CoachMag – Il Magazine del Coaching e
della Formazione.

 

Chi sono

Serenella Panaro
Career Transition Coach
Personal Branding Advisor
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« Ciò che non siamo in
grado di gestire ci è
ignoto; e l'ignoto fa
paura» 
Zigmunt Bauman
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Carissima/o collega,

in questa breve guida voglio accompagnarti a conoscere
meglio LinkedIn,  e comprendere perché non dovrebbe farti
paura, anzi!, dovresti trasformarlo nel migliore alleato del tuo
Personal Brand e del tuo Business di Coach.

Nonostante il mercato ponga sfide sempre più grandi per
rendersi visibili e attrarre i giusti clienti, troppi pochi Coach
padroneggiano ancora LinkedIn, lasciando sul piatto
un’enorme opportunità di Business!

Voglio farti una confessione di business per esserti di
massimo supporto.

Sai da dove arrivano la maggior parte dei miei clienti?

Oltre al passaparola, proprio da LinkedIn, non da altri social.

Si tratta di due risultati figli della stessa logica: cura delle
relazioni.

Nelle seguenti pagine ti guiderò alla conoscenza della logica
di LinkedIn, come risposta alle 5 principali obiezioni che
molti clienti coach mi pongono.

Buona lettura!

Premessa

Serenella Panaro
Career Transition Coach
Personal Branding Advisor
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Se hai paura di usare LinkedIn, senti di avere la sindrome dell’impostore, o lo percepisci
come un ambiente formale e ostile, eccomi qui per smontare le 5 obiezioni che sento
più spesso dai miei colleghi coach, e che reputo ti stiano facendo lasciare sul piatto
molto, molto business!

#01

#03

#02
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#01
Non capisco come funziona lo
strumento

in qualità di professionista, mi aspetto di trovarti dentro LinkedIn
in quanto Coach, e visto che le relazioni sono il tuo pane quotidiano, non ci sono
ragioni perché tu non investa con una presenza importante su questo strumento
nel quale le competenze professionali  - che già possiedi , e sono il tuo pezzo forte
-  possono solo aiutarti a raggiungere importanti risultati!

LinkedIn è il più ampio Network Professionale con più di 875 milioni di membri in oltre
200 paesi nel mondo.
LinkedIn è completamente fondato sulla relazione. 
Infatti la sua Mission è connettere i professionisti del mondo per renderli più
produttivi e di successo.

Quindi permettimi di dirti che:

Per meglio comprendere come approcciare LinkedIn rispetto agli altri social come
Instagram, Tik Tok, Facebook, ci viene in aiuto uno studio globale, realizzato
congiuntamente da LinkedIn e TNS.
Questo studio ci mostra che quando le persone visitano o frequentano reti
personali o professionali, lo fanno con un diverso mindset e fanno esperienza di
diverse emozioni.

Nei Personal Network si fa esperienza di emozioni che girano attorno a ricordi e
intrattenimento: nostalgia, divertimento, distrazione, reunions di compagni di scuola... 

Nei Professional Network si è motivati dal senso di scopo, dal raggiungere i nostri
obiettivi, le nostre aspirazioni ed ambizioni, dalla ricerca di informazioni che ci aiutano
a lavorare e fare business al meglio. 
Fare networking fa parte del nostro lavoro. È un atto intenzionale.

Nei Personal Network noi spendiamo – e a volte sprechiamo – il nostro tempo, con
un mindset casuale.

Nei Professional Network noi investiamo il nostro tempo, con un mindset mirato allo
sviluppo e al miglioramento professionale. 
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In un Network professionale costruiamo e manteniamo la nostra identità
professionale e il nostro Personal Brand, prendiamo contatti e informazioni rilevanti
per il nostro lavoro e per le nostre strategie di Business, ci manteniamo aggiornati.

Quando abiti e frequenti LinkedIn, è bene tu tenga a mente che, come te, anche i tuoi
potenziali clienti, e i tuoi colleghi, sono lì per condividere con gli altri: conoscenze,
competenze, valore, successo, e non sono concentrati su intrattenimento,
condivisione di ricordi ed esperienze personali.

Ovviamente, anche su LinkedIn puoi raccontare quanto senti, puoi postare un selfie o
un video, e mantenere un approccio comunque personale: del resto si fa business
con le persone. 

Lo scopo deve sempre essere quello di spiegare, informare, sviluppare una riflessione
comune e collegata ai motivi per cui tutti sono lì: lo sviluppo professionale e il
business..

Questo è un punto di estremo vantaggio.

Riesci a comprendere perché?

Le persone che vedranno la creazione dei tuoi contenuti, sono lì esattamente con lo
specifico interesse di trovare ciò che tu hai da offrire. 
Non sono lì per intrattenersi, per condividere ricordi e foto delle vacanze.

Sono quindi molto più pronte e “attente”.

È come se il primo di livello di funnel sia già parzialmente scavalcato.

Ti pare poco?
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#02
È un ambiente formale che mi fa
sentire esposto a giudizi

commenti, commenti, commenti! …e rispondi entro poche ore a TUTTI i commenti
che a tua volta ricevi.
posti non più di una volta al giorno. Il tuo network è impegnato, lavora come te,
fatti amare per la qualità di ciò che posti, non per la quantità.
non agisci solo come un creator, ma anche come un connettore di persone e di
opportunità. Espandi il tuo network seguendo e collegandoti ogni settimana con
nuovi professionisti, e dialogando e commentando anche i post degli altri. Questa
azione, riscalda l’algoritmo se lo fai subito dopo aver postato i tuoi contenuti.

Sapere che quelle stesse persone che sono su LinkedIn ti prestano un'attenzione
competente, e che mira allo sviluppo del  proprio business, potrebbe inibirti e ridurre la
tua esposizione, minando il tuo Personal Brand.

È vero che chi abita LinkedIn è esigente, ma prontissimo allo scambio come
raramente accade altrove, a tutti i livelli. 
Si tratta di professionisti pronti a darti fiducia, a connettersi con te, ad ascoltarti, a
darti consigli, se non fai perdere loro del tempo, se mantieni le promesse, e tieni la
barra dritta con coerenza.
Se, mantieni una postura professionale e offri valore.
È quindi importantissimo che tu miri bene a una, massimo due target audience,
producendo contenuti per loro interessanti.

Su tutti i social capita di temere di esporsi al giudizio degli altri, ma su LinkedIn la
Community e l'algoritmo premiano i comportamenti che favoriscono le relazioni,
e anche questo aiuta a mantenere un ambiente molto più equilibrato rispetto ad altri
network.

Infatti, in un’ottica RELAZIONALE e di MINDSET professionale, su LinkedIn, anche in
base ai più recenti aggiornamenti dell’algoritmo, sei premiato se:

Il tuo Personal Branding è come una caldaia che deve restare sempre accesa, magari
al minimo. Non puoi interrompere per mesi, e poi pensare di ottenere velocemente un
ambiente caldo.
Le relazioni si coltivano, si alimentano, si nutrono con generosità e senza stressare il
ritorno immediato.
Se qualcuno ti chiede un’informazione specifica, legata alla tua attività, offri consigli.
Prima di vendere, prima del contenuto, viene sempre la relazione.
E LinkedIn è il social che meglio di altri premia le relazioni professionali, con colleghi,
clienti, aziende.
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#03
Il mio target non è B2B, e non credo
sia presente su LinkedIn
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Il tuo target non è B2B, non è fatto da aziende, o da chi cerca lavoro, pensi quindi che
non lo troverai su LinkedIn? 

Ti chiedi quindi perchè mai dovresti esserci?

LinkedIn è uno dei più importanti strumenti di Intelligence professionale e di
Business che io conosca.

In qualità di professionista, chiunque ti cerchi dovrebbe trovarti su LinkedIn.
Tu stesso puoi avere una panoramica mondiale su chi fa il tuo mestiere, sui trend del
tuo settore, sul "sentiment"  del mercato e della tua comunità professionale. 

Inutile dirti che tutto questo ti può essere di estremo aiuto quando fai una strategy
call, quando predisponi un preventivo, quando vuoi aggiornarti e investire sulla tua
formazione, quando necessiti di referenze, quando vuoi creare un ponte verso nuove
opportunità attraverso la tua rete di contatti in Italia e all'Estero, quando vuoi fare
azioni di visibilità internazionale.

Inoltre su LinkedIn, attraverso le versioni Premium puoi avere moltissimi insight su
chi visita il tuo profilo, in termini di ruoli, settori, aree geografiche.

Per non parlare di strumenti mirati per le azioni commerciali individuali e di team: il
Sales Navigator. 

Sappiamo tutti quanto il vero tema di questi tempi sia la ricerca di clienti.

Il Sales Navigator ti consente l'accesso alla rete estesa di LinkedIn,  una ricerca
avanzata di lead secondo i parametri che in base alla tua esperienza sono segnali di
una potenziale alta conversione in clienti.

Insomma, LinkedIn non è solo un social network professionale, è un vero alleato
di Business.



 

#04
In che modo LinkedIn favorisce  il
mio posizionamento?
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Anche se come Coach non hai ancora un tuo sito personale, se hai un profilo LinkedIn,
sarai in cima alle ricerche in Google.

Il tuo profilo infatti può essere usato come una sale page in cui trovare tutto ciò che
serve a posizionarti, renderti rintracciabile e a venderti.

Inoltre, secondo l’ Intelligence Insider’s US Digital Trust Survey, LinkedIn è ritenuta,
per il quinto anno consecutivo, la piattaforma social più affidabile. 

Questo dato non è di poco conto se pensi ai grandi problemi che molte piattaforme
social stanno avendo negli ultimi mesi (Instagram, Twitter, Facebook). 

Considerata quindi la fiducia che molti utenti ripongono in LinkedIn, diventa sempre
più importante in termini di reputazione essere presenti, e trovati, proprio là dove
l’audience più affidabile, e di valore, ricerca e sceglie i professionisti.

LinkedIn è anche un Market Place, e favorisce il tuo incontro con potenziali clienti
interessati. Non è raro infatti che chi cerca un coach, un consulente, un copywriter
con certe caratteristiche, ti contatti tramite LinkedIn per richiederti un preventivo.

LinkedIn insomma ti permette di fare moltissime azioni, e anche di ricevere proposte
e richieste grazie alla tua presenza, in qualità di esperto, nel suo Market Place.



 

#05
Devo apprendere un ennesimo
approccio...

Hai già faticato abbastanza a comprendere come fare Stories e Reels, a mantenere
una coerenza con chi sei senza snaturarti per seguire l'algoritmo di Instagram o Tik
Tok e dovresti anche imparare il funzionamento di LinkedIn?

Ah....la forza delle abitudini, e la fatica ad uscire dalla zona di comfort, eh?

LinkedIn non richiede un approccio totalmente diverso. 
È pur sempre un social.
Di certo non potrai fare tutto ciò che sei abituato a fare altrove (esempio Stories e
Reels), ma potrai orchestrare azioni integrate,  altrove non possibili, per la tua
audience.

Cosa?

Si Caroselli
Si Pdf e Slides
Si LIVE 
Si eventi video
Si eventi audio (se conosci ClubHouse sappi che è possibile rivivere quel tipo di
esperienza anche dentro LinkedIn).
Si Gruppi (anche se sono utili per cose diverse rispetto a quelli di Facebook)
Si ADV
Si Newsletter

LinkedIn ti offre davvero tanto., e se ti crea preoccupazione è solo perchè non lo
conosci abbastanza.
Questa guida ha proprio lo scopo di avvicinarti a questo strumento che io reputo il
tuo miglior alleato per il Personal Branding.

Sei pronto a una sfida con me?

Vai alla prossima pagina...e ti spiego tutto!
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In questa guida ti ho spiegato perchè LinkedIn non dovrebbe farti
paura, anzi è uno strumento da paura! per il tuo Business da Coach.

Ma non mi basta. Da Coach a Coach, voglio sfidarti a migliorare la
tua presenza, e a crescere il tuo Business da Coach su LinkedIn.

Voglio farti fare uno Shift di paradigma, e consentirti di guardare
LinkedIn come mai hai fatto prima, cioè come il miglior alleato per il
tuo Personal Brand.

Ho quindi creato un corso gratuito:
Linkedin Shift: Cresci il tuo business da Coach su
Linkedin.

È pensato per aiutarti a comprendere tutte le potenzialità che
LinkedIn ha da offrirti, e perchè se non lo usi stai lasciando tante
opportunità nel piatto di qualcun altro.

Ti aspetto dentro, per sbloccare tutte le tue potenzialità di crescita.

Sei già pronta/o all'azione?
Puoi dare un super boost al tuo profilo 
e al tuo business nel 2023, 
lavorando con me.
Richiedi una consulenza individuale:
coach@serenellapanaro.it

6Accetti la mia Sfida?

Serenella Panaro
Career Transition Coach
Personal Branding Advisor
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https://academy.serenellapanaro.it/offers/NQxL4ndK/checkout


Entra in LinkedIn Shift
Cresci il tuo Business da Coach su LinkedIn

Contatti Continua a seguirmi su: 
LinkedIn
Instagram
serenellapanaro.it

Scrivimi per una consulenza:
coach@serenellapanaro.it

14Grazie di aver letto
questa guida
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