
IN AULA 

LINKEDIN E I SOCIAL NEL MONDO DELLA PROFESSIONE 
DELL'AVVOCATO

I DOVERI DI CORRETTA INFORMAZIONE

13 dicembre 2022
(Ore 15:00 – 18:00)

Il seminario non vuole essere un corso solo sugli aspetti tecnici di come si utilizzano i social ma ha l’obiettivo di trasferire ai partecipanti, basandosi sull’esperienza, i  
concetti e le strategie del perché è importante utilizzare questi strumenti per farsi conoscere ed apprezzare sulla rete, per la propria attività professionale e per il  
network di conoscenze che si acquisiscono e si incrementano negli anni. Il seminario si concentrerà prevalentemente su LINKEDIN confrontandolo anche con alcuni  
social tra quelli più diffusi, il tutto seguendo le indicazioni riguardo i doveri di corretta informazione del Codice Deontologico Forense.

PROGRAMMA
Ore 14:30 REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI IN PRESENZA

Ore 15:00 APERTURA DEI LAVORI

Relatori
Ing. Enrico Bocci - Ingegnere Informatico iscritto all’Ordine di Firenze
Ing. Niccolò Ghinassi - Responsabile Comunicazione SDIPI Sistemi – Linkedin Specialist
Avv. Massimo Capialbi - Componente Fondazione per la Formazione Forense 
Avv. Barbara Ramagini - Componente Fondazione per la Formazione Forense

Ore 15.00-15.30: PRIMA PARTE

• Lo scenario: quanti utenti utilizzano i social oggigiorno, e quali sono le piattaforme più utilizzate?

• Quanto sono sviluppate le digital skills in Italia? Quali sono le competenze più richieste e quali le piattaforme più utilizzate?

Ore 15.30-16.00: SECONDA PARTE

• I social: definizioni e panoramica di Facebook, Instagram e Linkedin, utilizzo di whatsapp

• Facebook come risorsa per il business: le possibilità di sviluppo aziendale e la profilazione degli utenti nelle campagne. Instagram: come  

utilizzare le immagini per valorizzare la qualità del proprio lavoro

• La deontologia: le norme che disciplinano la pubblicità e la presenza del professionista

Ore 16.00-16.45:  TERZA PARTE

• Linkedin: il social del lavoro

• Le opportunità di Linkedin per i professionisti: come impostare e valorizzare la propria presenza

• I collegamenti ed i contenuti: l’importanza della rete, di cosa e come parlare su Linkedin

• Aggiornamento dinamico del “Curriculum Vitae”

• Analisi dei dati del profilo personale

Ore 16.45-17.45: QUARTA PARTE

• La pagina Linkedin: dalla creazione all’utilizzo

• Buone pratiche per aumentare i followers della mia pagina

• Gli strumenti dell’amministratore della pagina e la lead generation

• Analisi dati: come vedere gli insights

Ore 17.45: QUESITI, DIBATTITO E CHIUSURA DEI LAVORI

INFORMAZIONI GENERALI
Modalità di iscrizione: La partecipazione è gratuita.
Verranno  accettate  esclusivamente  le  richieste  ricevute  telematicamente  attraverso 
l’area  riservata  Sfera  alla  quale  si  potrà  accedere  dal  link  presente  sulla  pagina 
dell’evento pubblicato sul sito www.fondazioneforensefirenze.it

Modalità di partecipazione:
In presenza: Auditorium “A. Zoli” dell’Ordine degli Avvocati di Firenze c/o Nuovo Palaz-
zo di Giustizia (Blocco G – Piano 0) in Viale A. Guidoni, 61 – Firenze.
Saranno rispettati tutti i protocolli previsti per evitare il contagio da Covid-19.
Si invita a dare notizia di eventuali disdette della partecipazione (attraverso l'area Sfera)  
entro  le  ore  18:00  del  giorno  precedente per  consentire  l'ammissione  dei  colleghi 
esclusi, tenuto conto che la capienza della sala verrà limitata per consentire il rispetto 
dei protocolli previsti per evitare il contagio da Covid-19

 Attestato di frequenza: Non è previsto il rilascio di alcun attestato posto che potranno 
verificare la propria situazione crediti aggiornata direttamente dal proprio profilo Sfera  
successivamente alla chiusura dell’incontro.
(Guida pratica per visualizzare la propria situazione formativa)

Crediti formativi e modalità di accreditamento:
È  stata  proposta  alla  Commissione  per  l’accreditamento  delle  attività  formative 
dell’Ordine  di  Firenze  l’attribuzione  di  n.  3  crediti  formativi,  di  cui  1  in  materia 
obbligatoria, per la partecipazione all’intero evento  così come previsto dalla delibera 
adottata in data 20/04/2020 dal CNF n. 193 sulla Formazione Continua e dall’art.  20, 
comma 1, lettera a) ed ex. Art. 12 del Regolamento sulla Formazione continua.
Partecipazione in presenza: Ricordiamo che non sarà più possibile l'accreditamento 
per tutti coloro sprovvisti del tesserino contactless.

https://www.fondazioneforensefirenze.it/uploads/fff/files/SFERABIT/Stampa%20certificazione%20EF%20fuori%20Foro.pdf
http://www.fondazioneforensefirenze.it/

	(Ore 15:00 – 18:00)

