
RELAZIONE SU INCONTRO DEL 13 SETTEMBRE 2017 – EXPERIENCES OF PROFESSIONAL CONTACTS 

Il 13 settembre 2017 si è svolto a Roma un incontro con soci e simpatizzanti contenuto nel tema di cui all’oggetto e già 

sperimentato a Milano quest’anno. 

Già nel mese di luglio erano stati inviati gli inviti a tutti i contatti del Lazio (circa 900 persone) tramite mail massive di 

VOXMAIL. In seguito è stato riproposto l’invito tramite EVENT BRITE. 

La redmption immediata è stata buona avvalorando la bontà del tema proposto. 

Il tema proposto era imperniato su vari fronti: 

 Le esperienze di LINKEDIN e la sua fruizione 

 Speranze e aspettative di naviga nel web per la ricerca di una nuova occupazione 

 Sicurezza, privacy nella navigazione in web 

Abbiamo invitato come relatori: 

 Alessandro Gallo responsabile Italia di Linkedin per rapporti con la PA e Partner 

 Livia Cocconcelli HR Consultant 

 Sergio Unia consulente informatico  

Ad Alessandro abbiamo chiesto di raccontarci LINKEDIN, le sue prospettive reali, i metodi di approccio, i profili 

personali, contatto e gruppi di discussione 

A Livia è stato affidato il contesto delle aspettative e speranze di naviga nel WEB alla ricerca di lavoro e le prospettive 

palesi e non dall’una e dall’altra parte del PC 

A Sergio è stato chiesto di intrattenerci sulla sicurezza, la privacy e meccanismi del web 

L’incontro è iniziato puntuale alle ore 9,30 per finire puntualmente alle ore 13,30. 

Abbiamo riscontrato la presenza di 13 persone (prenotati 23 in defezione ultimo momento 4, non presenti senza 

avvisare 6) dei quali 7 soci e 6 simpatizzanti. 

Abbiamo avuto la defezione all’ultimo momento di Livia Cocconcelli (problemi personali) ed il suo intervento è stato 

giocato allungando i tempi di Alessandro Gallo, Maurizio Cimmino e Sergio Unia. 

ALESSANDRO GALLO 

Seguendo alla perfezione la scaletta predisposta ha spaziato su tutti gli argomenti rendendo la fruizione dinamica ed 

estremamente interessante ricevendo attestati di interesse e l’univoca convinzione di aver ottenuto varie chiavi di 

informazione immediatamente spendibili nel reale quotidiano. 

Vari gli interventi degli astanti e le richieste di approfondimento  

SERGIO UNIA 

Anche Sergio attenendosi alla scaletta predisposta ha intrattenuto le persone in modo dinamico, piacevole e 

univocamente professionale. 

La sicurezza sul web e la privacy, nonché il comportamento uniforme nelle varie espressioni dei network, sono stati gli 

argomenti  

MAURIZIO CIMMINO 

Maurizio ha aperto e chiuso l’incontro presentando la giornata di lavoro.  

Diverse le manifestazioni di apprezzamento sia immediate che successive. Si è provveduto ad inviare alle persone 

intervenute le slide proposte da Alessandro Gallo che sono un vademecum operativo per un corretto uso di LINKEDIN. 

     Maurizio Cimmino- Referente Lazio Associazione Lavoro Over 40 



    

 

 

 


