
Perchè rivolgersi a Eflit

Iscriversi a LinkedIn è gratuito, ma completare 
il proprio profilo richiede tempo e pazienza. 
Da anni, EFLIT è leader nell’ideazione di profili 
LinkedIn per professionisti e studi.
 
Grazie alla familiarità con la logica e le 
impostazioni di LinkedIn, i consulenti di 
EFLIT organizzeranno le informazioni del 
tuo curriculum e il tuo nuovo profilo sarà 
aggiornato, completo ed incisivo. 
La struttura ti resterà per sempre, e potrai 
contare su di noi per future integrazioni.
 
Se vorrai, potremo coordinare il tuo profilo 
con quello dei tuoi colleghi di studio e ideare 
una company page in linea con il tuo sito 
internet.
 
Se hai frequentato EFLIT, potrai unirti alla 
community degli studenti ed ex alunni, 
per cercare un domiciliatario, promuovere 
discussioni, essere informato su eventi e 
ricevere utili tips per migliorare il tuo inglese 
legale e commerciale. 

Ti insegneremo inoltre, se vorrai, come 
disabilitare le fastidiose notifiche di LinkedIn 
sulla tua posta elettronica.
 
Essendo avvocati, i consulenti EFLIT 
ti assicurano il rispetto rigoroso delle 
norme deontologiche in vigore in tema di 
comunicazione e pubblicità.

Hai sentito parlare di On-line identity 
e On-line reputation? 

Ti capita di cercare su Google il nome 
e cognome di un amico, collega o cliente? 

Altri fanno lo stesso con il tuo nome, e 
trovano quello che i motori di ricerca 
ricavano dal web, in modo piuttosto casuale. Se hai un profilo LinkedIn accurato e aggiornato, puoi 
controllare quello che emerge dalle  ricerche su di te, i tuoi collaboratori, colleghi e il tuo studio.

Il profilo LInkedIn  è il miglior biglietto da visita che internet ti offre per presentare il tuo curriculum 
vitae a colleghi e clienti, anche stranieri e risultare ai primi posti nelle ricerce sui motori con un’immagine 
professionale. 
Magari sei già iscritto a LinkedIn, ma non ne hai mai sfruttato le potenzialità, perché le sottovaluti, non hai 
tempo di occupartene o non le conosci. 

Do oggi, EFLIT può aiutarti a creare e migliorare il tuo profilo LInkedIn.

Migliora il tuo profilo
Eflit al servizio di avvocati e commercialisti



Un consulente dedicato per il tuo profilo: 
ecco come procediamo

Ogni profilo LinkedIn è unico, perché uniche sono le competenze e gli obiettivi di chi vuole migliorare la 
propria on-line reputation. Ciononostante, EFLIT ha ideato una procedura semplice e rapida per ridurre al 
minimo inutili perdite di tempo da parte tua. 
Un consulente EFLIT prenoterà con te una breve intervista telefonica (della durata di 20 minuti circa) per 
raccogliere le prime informazioni essenziali alla redazione del profilo. Se hai un curriculum vitae, anche 
incompleto o non aggiornato, ti chiederà di inviarlo per dedurne ulteriori dati utili. 
Dopo 3-4 giorni riceverai una prima bozza del nuovo profilo, sui cui potrai fare modifiche, aggiunte e 
cambiamenti. Il profilo definitivo sarà poi caricato on-line direttamente dal consulente Eflit, per evitare 
difficoltà ed errori nell’inserimento delle informazioni secondo la struttura e la “logica” di LinkedIn.

Professional headline• 

Presentazione introduttiva• 

Posizioni lavorative presenti e passate• 

Aree di competenza e endorsement• 

Formazione universitaria e post-laurea• 

Pubblicazioni e progetti• 

Incarichi e qualifiche• 

Interessi extra-lavorativi• 

Iscrizione a selezionati gruppi e communities• 

Informazioni di contatto per clienti/colleghi • 

Eventuale aggancio con il tuo sito internet • 

Company page per il tuo studio• 

Inserimento nella community e nel network di   • 

 professionisti di eflit

Ulteriori lingue (francese, tedesco, arabo, russo, etc…)  • 

 disponibili su richiesta

Il tuo nuovo profilo linkedin sarà in italiano e inglese e includerà: Costi del servizio 

Profilo individuale 

in doppia lingua (italiano e inglese): 270 € +iva

PrOFIlO IndIvIdUAlE E COmPAny PAGE 

in doppia lingua: 330 € +iva

Uno sconto del 30% sul prezzo di listino 

è offerto agli ex alunni dei corsi EFLIT. 

Sconti personalizzati per “pacchetti di profili” 

sono previsti per studi professionali che richiedano 

la consulenza per oltre 5, 10 e 20 utenti. 

Chiedi un preventivo gratuito via e-mail a 

info@englishforlaw.it.

www.Eflit.it


