
 
 
 
 

 
 

 

P R E S I D E N Z A 
Prot. N. 131/2019       Ai Presidenti  

degli Ordini degli Architetti  PPC  
LORO SEDI 

Roma, 23 settembre 2019 
 
 
Egr. Presidente, 
 
la Fondazione Inarcassa organizza il webinar in diretta streaming, dal titolo: 
 

Liberi professionisti: come affermare il proprio brand con Linkedin 
lunedì 30 settembre 2019 dalle ore 15:30, presso la sede di Inarcassa,  

Via Salaria 229  Roma,  Sala Congressi Leonardo da Vinci 
Relatore:  

Prof. Luca Maniscalco – Digital Coordinator at SDA Bocconi 
 
Argomenti trattati: 
 
• Un professionista su LinkedIn; 
• Il giusto profilo; 
• Le giuste connessioni; 
• I giusti messaggi; 
• Come essere autorevoli (VS influencer); 
• Il profilo company per aziende; 
• Dipendenti e clienti; 
• Il piano editoriale; 
• Cenni alla funzione HR: recruiter e risorse umane. 
 
Qualora Tu ed il Consiglio del tuo Ordine professionale riterrete utile offrire ai vostri iscritti la possibilità 
di usufruire dell’iniziativa in maniera del tutto gratuita, la Fondazione offre la possibilità di organizzare 
la diretta streaming del webinar, con possibilità di rilasciare ai partecipanti in sala n°2 C.F.P..  
 
Per maggiori dettagli e seguire l’evento in diretta: hiips://fondazionearching.it/ -/webinar-liberi-
professionisti-come-affermare-il-proprio-brand-con-linkedin 
 
E’ in corso istanza di riconoscimento di n. 2 CFP. 
 
Per gli Architetti, iscritti alla Fondazione, il riconoscimento dei 2 CFP previsti potrà avvenire, oltre che 
per i partecipanti in sala, anche per coloro che seguiranno l’evento on-line. In questo ultimo caso, ai fini 
dell’accreditamento dei CFP è richiesto di accedere tramite il nostro portale, il giorno 30 settembre, a 
partire dalle ore 15:30, inserendo le credenziali della Fondazione e seguendo il corso per l'intera durata.  
Ai fini della verifica della presenza, la piattaforma invierà dei codici ad intervalli di tempo irregolari che 
ogni singolo utente dovrà digitare. 
 



 
 
 
 

 
 

 

Per chi volesse garantire ai propri iscritti la corresponsione di C.F.P. per la partecipazione all’evento, si offre la 
possibilità gratuita di organizzare, presso sede locale, un seminario formativo con collegamento in streaming al 
webinar.  
 
Nella speranza che l’iniziativa possa essere gradita a Te ed ai i Colleghi del Tuo Ordine, Ti invio un cordiale 
saluto. 
 
 
                                                                                                           Il Presidente 
         Ing. Egidio Comodo    
             

          
   


