
Progettiamo

il futuro 

della tua azienda

www.form-app.it

corso in partenza!
lunedì 10 ottobre

talent hunter



Descrizione
Il corso fornisce la capacità di effettuare ricerche di personale ritenuto 

idoneo alla posizione offerta dalla vostra azienda, selezionando i candidati 

attraverso l’utilizzo di 15 filtri di ricerca differenti.

Obiettivi
Ridurre i tempi di assunzione attingendo dalla rete professionale 

più grande al mondo. Il corso insegna a utilizzare la piattaforma di 
messaggistica di LinkedIn (InMail), che consente di contattare i candidati 

migliori utilizzando un approccio personalizzato.
Inoltre, istruirà sul metodo di invio in blocco di messaggi utilizzando modelli 

pre-salvati per raggiungere più candidati ancora più velocemente.

Programma
• Ricercare candidati passivi

• Ottenere informazioni dalle aziende concorrenti

• Creare una pagina aziendale attrattiva su LinkedIn

• Pubblicare gratuitamente offerte di lavoro sulla pagina aziendale

• Essere presenti

• Creare una descrizione di lavoro o del brand coerente

• Evitare di diventare uno spammer o un venditore

• Imparare come pubblicare testi o link professionali

I corsi in aula e in videoconferenza partiranno solo al raggiungimento del 

numero minimo di partecipanti 

www.form-app.it
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formazione@form-app.it
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durata
8 ore

modalità 
Videoconferenza

costo
210+IVA

CALENDARIO
10/10/2022

17/10/2022

24/10/2022

31/10/2022

ORARIO
14:00 - 16:00

PER ISCRIVERSI
WWW.FORM-APP.IT

PER INFO
059 8635146

https://www.form-app.it/corsi-partenza/
https://www.form-app.it/corsi-professionali/gestione-della-contabilita-aziendale/

