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Anche le professioni legali stanno diventando social.
Oramai è un dato di fatto che anche i professionisti quali
avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro e notai
hanno negli ultimi tempi scoperto e apprezzato le risorse
che i social network offrono.
Di tutti i social network Linkedin è storicamente il più
utilizzato dai professionisti proprio per la sua veste
legata all'ambito business e professionale.
Ma come stanno utilizzando fino ad oggi questo social i
professionisti? Molti lo usano di fatto come una sorta di
curriculum on line, altri, invece, vanno oltre e cercano di instaurare legami e contatti con
altri professionisti o potenziali clienti. Vi sono poi coloro che si sono spinti un po' più in la
entrando a far parte di gruppi o addirittura creandone uno proprio.
Qualcuno ha poi scoperto che Linkedin ha comprato da tempo Slide Share (il social dedicato
alla pubblicazione delle presentazioni in Power Point e pdf) ed ha ben pensato di sfruttare
questa risorsa aprendo un account su Slide Share e importando presentazioni nel profilo
Linkedin. Endorsment, referral, fotografie, completeranno opportunamente il profilo su
Linkedin, in modo da renderlo il più efficace possibile. E fin qui va tutto bene, ma ci siamo
limitati a curare la nostra immagine in attesa che qualcuno si interessi a noi.
Con l'inizio dell'anno (2015) tuttavia, Linkedin ha offerto un'altra golosa opportunità agli
utenti, e cioè la possibilità di aprire un proprio blog direttamente all'interno del social
network, collegandolo al proprio profilo. Questo servizio si chiama PULSE e permette anche
a chi non possiede un proprio sito internet di avere un proprio blog dove pubblicare
contenuti da condividere con i propri contatti e non solo.
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Vediamo allora come funziona Linkedin Pulse
Innanzitutto il servizio al momento è riservato solo ai profili in lingua inglese. Pertanto chi
fosse interessato deve modificare la lingua del proprio profilo Linkedin. Chiariamo che ciò
non vuol dire che dobbiamo scrivere in inglese, ma solo che tutte le impostazioni e le voci del
menu di Linkedin saranno in inglese; noi potremo continuare a scrivere in italiano come già
facciamo.
Noterete subito come nella vostra home page vi compaia oltre alla possibilità di caricare un
aggiornamento (share an update) o un'immagine (upload a photo), anche di pubblicare un
post (publish a post). Cliccandovi sopra accederete al vostro blog personale su Linkedin con a
sinistra la dashboard con i precedenti post che avete scritto in ordine cronologico e al centro
il form che vi permetterà di scrivere il post, caricare una foto come cover e fare l'editing dei
contenuti. Una volta fatto ciò, basterà pubblicare il post e il gioco è fatto.
Qual è la vera novità di Linkedin Pulse?
Ebbene, molti potrebbero obiettare che anche se il servizio è interessante, perché permette di
avere un blog a costo zero, tuttavia la visibilità dei propri post è limitata alla sola rete di
collegamenti in essere, per cui se ho pochi collegamenti, poche persone vedranno sulla
propria dashboard i nostri post. E qui Linkedin ha tirato fuori il coniglio dal cilindro! Infatti
ha creato con Pulse un vero e proprio motore di ricerca interno a Linkedin stesso che
permette a ciascun utente di effettuare ricerche per parola chiave. Se infatti andate nella
tendina in alto dove solitamente facciamo ricerche di nomi di persone e gruppi, vedremo che
ora compare anche una voce "posts". Evidenziando questa noi potremo scrivere nella buca di
ricerca a lato la (o le) parola chiave con cui vogliamo cercare altri post. Linkedin a questo
punto ci restituirà migliaia di risultati che contengono la parola chiave digitata. In questo
modo il nostro post potrà essere letto praticamente da chiunque sia su Linkedin,
indipendentemente che sia in contatto con noi oppure no.
Non è finita qui. I post pubblicati nel blog di Linkedin Pulse sono indicizzati su Google, per
cui usciranno nella SERP (risultati di ricerca) di Google con maggior facilità rispetto ad un
blog classico, per il semplice fatto che sfruttano la maggior popolarità (page rank) di
Linkedin.
Infine, esiste anche l'App Linkedin Pulse scaricabile sui device mobili e le notifiche del blog
compaiono anche su Apple Watch.
Bene, adesso non avete più scuse per non avere un vostro blog.
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