
CORSI COWO 3.0
Sala Workshop B-Smart Center, Via Cattaneo 9 – Gallarate 

FORMAZIONE COWO 3.0
Formazione Cowo 3.0 è un nuovo modo di intendere e fare formazione basato su un ecosistema di cultura collaborativa. 
Formazione Cowo 3.0 significa relatori altamente qualificati che offrono il proprio know-how (teorico e pratico) gratuitamente a chiunque desideri
partecipare. Il calendario corsi è disponibile su www.b-smartcenter.it/formazionecowo3

SEI INTERESSATO A PARTECIPARE? Iscriviti subito inviando un’email a formazione.cowo@b-smartcenter.it 
I posti sono limitati. Ti verrà inviata un’email di conferma di avvenuta iscrizione

HAI UN CORSO DA PROPORRE? Invia la tua candidatura o l’idea di corso a formazione.cowo@b-smartcenter.it 
Nell’email riporta il titolo del corso ed una breve descrizione e sarai presto ricontattato
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LINKEDIN4BUSINESS
12 GIUGNO 2014 | 14.30-16.30
Relatore: Alessandro Gini| MAGOOT srl

DESCRIZIONE DEL CORSO
Utilizzare LinkedIn in modo efficace è un’abilità che si può imparare. LinkedIn è 
una miniera d’oro in continua crescita, a disposizione di chi è pronto a coglierne 
l’opportunità, seguendo un metodo in tre passi:
1.  acquisire le giuste informazioni da chi le ha studiate e sperimentate 
2.  imparare le tecniche e le strategie e applicarle sotto la guida di un esperto 
3.  perseverare e continuare a misurare i risultati e correggere il tiro fino a rag-
giungere l’obiettivo.
Partendo da una breve storia di LinkedIn e passando per una panoramica di 
quali obiettivi é possibile perseguire con questo social network professionale, 
verranno visti errori comuni e consigli pratici di immediata applicazione, che 
saranno sperimentati live e presentati con case history.
Workshop a cura di Alessandro Gini e Magoot Comunicazione Costruttiva, che 
hanno deciso di collaborare e unire le proprie competenze per promuovere 
l’utilizzo di LinkedIn per il business in un mercato sempre in movimento e 
costante trasformazione.

IL RELATORE 
Alessandro Gini si occupa di comunicazione, marketing e vendite nel settore 
della comunicazione integrata, spaziando dagli eventi, alle produzione video, al 
digital marketing.  É formatore e consulente presso LinkedIn4business. 

L’AZIENDA
Magoot è uno studio di grafica e comunicazione offline e online. Il nome prende 
spunto dalla parola magùt, muratore in dialetto lombardo. 
Magoot collabora attivamente con docenti e/o centri di formazione contribuendo 
allo sviluppo della conoscenza dei nuovi linguaggi di comunicazione.


