
IL PROFILO - LA TUA IDENTITA' PRIMARIA SUI SOCIAL 
 
ECCO LA CHECKLIST PER RENDERE I TUOI PROFILI SOCIAL ATTRATTIVI E GENERARE 3 - 5 
CONTATTI A SETTIMANA INTERESSATI AL TUO PRODOTTO 0 AL TUO BUSINESS. 
 
***Per Comodità utilizzeremo esempi solo per Facebook che è il Social più comune e dove 
lavoriamo maggiormente.  Ma tutto ciò che viene detto per questo Social, può, anzi DEVE, 
essere applicato allo stesso modo anche sugli altri Social Media*** 
 
 
In questo REPORT Tecnico su come tenere un profilo sono RIASSUNTE tutte le qualità di un 
Profilo Attrattivo. 
Sono fonte di studi e pratiche attuate in America dai Milionari Internet e Network Marketer, ma 
soprattutto di APPLICAZIONE quotidiana. 
Applicando ciò che c'è scritto quì sarai in grado di evitare perdite di tempo e di ottimizzare il tuo 
lavoro. 
Ora troverai COSA FARE e in fondo a questo report scoprirai i grandi "NO" - Le cose da NON fare! 
 
Casa dice il tuo profilo di  te? 
  
Per fare in modo che qualcuno assaggi e compri il tuo prodotto, che inizi il suo Business con te, o 
che condivida ciò che tu dici e fai con i suoi amici, bisogna rispettare 3 STEP. 
Le persone hanno bisogno di: 
 
1. Iniziare a CONOSCERTI 
2. Così comincerai a PIACERGLI 
3. E alla fine si FIDERANNO di te 
 
Conoscere, Piacere, Fidarsi sono i 3 step che bisogna seguire. 
Ricarda bene, il tuo PROFILO sui SOCIAL è quello strumento dove puoi organizzare la tua vita e 
raccontare la tua storia. Il tuo profilo è la tua casa, e quando qualcuno vuole conoscerti... la 
prima cosa che fa è VISITARE il  TUO PROFILO. 
 
Ogni volta che tu metterai LIKE farai COMMENTI su qualsiasi post nei Social il tuo PROFILO sarà 
vista da altri. 
Le persone VOGLIONO vederti e scoprire chi sei, quindi la prima cosa da fare è impostare ciò che 
le persone vedono per primo appena atterrano sul tuo profilo. 
 
La FOTO PROFILO e la FOTO di  COPERTINA (cover) sono le prime cose che le persone vedono, e 
in queste due foto devi ispirare fiducia e trasmettere la tua personalità.  
 
FOTO PROFILO: La foto profilo è importante perche le persone RICONOSCONO il  tuo profile 
quando girano sulla Home Page dei Social. Quando ne trovi una che funziona 



e che piace, tienila per più tempo in modo da abituare le persone alla TUA PERSONALE 
immagine così che sapranno riconoscerti quando interagisci su Facebook. 

• Utilizza una tua foto personale REALE  
• Utilizza una foto in cui sorridi 
• Utilizza una foto dove ci sei tu in primo piano e non da lontano 
• Evita foto di animali e piante 
• Evita foto di disegni  
• Evita scritte 
• Evita cartoni animati 

 
FOTO COPERTINA: questa foto è grande e deve mostrare la tua vita. Cambiala anche con 
costanza quando hai qualcosa di nuovo da mostrare. Le persone vogliono vedere il tuo 
cambiamento e la tua crescita. 
 

• Trasmetti la tua personalità 
• Usa foto di te e la tua famiglia se preferisci  
• Mostra un evento particolare con altre persone  
• Tu mentre ti diverti 
• Tu e amici mentre siete in gruppo 
• Crea pure "collage" di immagini che ispirano e ti piacciono 

 
Per la foto di copertina puoi mettere insieme,Creatività, Realtà,  Ispirazione, Visione, ecc... 
CONSIGLI per una SEZIONE "INFORMAZIONI" di estremo successo: 
 
La sezione INFORMAZIONI su Facebook (come anche sugli altri Social) è una delle sezioni più 
importanti per dare agli altri dettagli significativi su di te, su chi sei, cosa fai e che sei una 
persona reale. 
 
Analizziamo sezione per sezione: 
 
Lavoro e lstruzione: 
 
lnserisci ii tuo Lavoro attuale e quelli passati. Non vergognarti se non hai una carriera da 
Manager. Questo renderà più reale la tua persona, così che gli altri possano riconoscersi in te. 
lnserisci le tue scuole e le esperienze formative importanti: scuole superiori, università, master o 
altro. 
 
 
Luoghi in cui hai vissuto: 
 
lnserisci qui i tuoi viaggi importanti, o luoghi dove hai vissuto. Chi ha fatto lo stesso viaggio o 
viene dalla stessa città ... sarà più aperto a contattarti e a parlare con te. Se 
non altro avrai anche tu un punto in comune con loro e questo e ii primo passo per 
fare in modo di piacere alle persone... ti riconoscono ! 



 
lnformazioni di contatto di base: 
 
Collega a Facebook eventuali aItri Social, inserisci anche la tua data di nascita (farai in modo di 
ricevere tanti auguri al tuo compleanno e questo ti darà molta visibilità ed interazione con i tuoi 
contatti). 
  
Le lingue che parli e altre informazioni. 
 
Evita di specificare il tuo orientamento religioso e politico perché in questo caso potresti 
allontanare chi ne ha uno diverso. 
 
 
Familiari e Relazioni: 
 
lnserisci eventuali membri della tua famiglia se preferisci. 
 
 
 
Le tue informazioni: 
 
In questa sezione hai la possibilità di scrivere un testo piuttosto lungo riguardo qualsiasi cosa. 
Una cosa importante in questa sezione potrebbe essere raccontare in breve la tua storia. 
Casa hai fatto, cosa ti piace, i tuoi obiettivi, aforismi che ti piacciono, frasi celebri in cui credi e 
che ti ispirano. 
Evita di mostrare esaltazione, piuttosto trasmetti qualcosa che gli altri avranno piacere di 
leggere . 
Se non sai cosa scrivere limitati alla tua storia e al perche hai cominciato l'attivita con Coral Club 
e la No Limits People. 
 
 
Avvenimenti  lmportanti: 
 
Questa sezione sarà importante durante il percorso della tua carriera. 
 
Aggiornala quando ottieni un risultato, raggiungi una qualifica o succede qualcosa di importante 
nella tua vita. 
Ad ogni "Evento" associa anche una foto1  le foto piacciono e aumenteranno le interazioni su 
questo aggiornamento da parte dei tuoi Followers. 
 
 
Cosa ti piace? 
 



Un'altra sezione IMPORTANTE la trovi su "Altro", dove puoi selezionare i tuoi gusti musicali, 
cinematografici, di programmi TV e delle letture che fai. 
  
Questa SEZIONE va riempita con alcuni contenuti. Cerca di aumentare ii VALORE di ciò che 
inserisci tra le cose che ti piacciono. 
Film interessanti, Libri di crescita personale, Musica e Programmi TV interessanti. 
 
 
COSA CONDIVIDERE SU FACEBOOK - GO PUBLIC! 
 
I POST: 
 
Come fare "POST" su Facebook 
 
  
1° REGOLA 
 
Prendi anche spunto da chi ha risultati, ispirati agli aItri senza paura ma trasmetti sempre te 
stesso, non essere "una brutta copia" di qualcun altro. 
  
Chi fa dei post su Facebook lo fa trasmettendo la propria personalità.  
 
Non puoi trasmettere il tuo essere gentile, se copi dei post di chi e sfrontato e arrogante. 
Sii creativo e stimolati a migliorare ogni giorno. 
  
 
2° REGOLA 
La seconda REGOLA da seguire e che non puoi parlare di cose troppo diverse sul tuo profilo, ma 
deve scegliere uno o due argomenti specifici e trattarli in maniera specifica: 
 
Esempio: 
 
Con l'obiettivo di fare clienti non puoi condividere post legati al Network Marketing in maniera 
diretta. Ma condividerai valore riguardo perdita di peso, sana alimentazione, stile di vita, 
miglioramento personale, decisioni e convinzione, superare le paure... etc etc etc. 
  
Adesso ti darò varie opzioni per fare dei post SU Facebook. L'importante è cambiare 
il tipo di contenuto e struttura dei post in maniera ciclica ... e imparando a capire col tempo cosa 
vuole il tuo pubblico. 
 
II tuo profilo è fatto bene quando a questa  domanda troverai risposta positiva da più persone: 
 

• COMPREREI da questa persona? 
• VORREI Collaborare con questa persona? 



 
 
 
Come, quanta e cosa condividere nei tuoi post: 
 
80-90% delle volte condividi VALORE 
 
 

• Esperienze di vita 
• Cosa fai nel quotidiano 
• Consigli sull'argomento che tratti lmmagini e foto di ciò che fai 
• Aforismi motivazionali che ti ispirano 
• Video tuoi o di altri (ad esempio personaggi pubblici, formatori, trainer, ecc..) trovati su 

Youtube che possono aggiungere valore al tuo pubblico 
• Condividi anche contenuti di terze parti (siti,video, blog,ecc) ma ricordati, quando lo fai, 

di aggiungere anche un tuo commento o una tua personale idea/esperienza riguardo ciò 
che stai condividendo. (Non condividere in modo automatico tanto per creare 
"contenuto", aggiungi valore PERSONALE) 

• Articoli di Blog, Riviste o Giornali legati all'argomento che tratti. 
 
PS: Quando fai un post citando qualche rivista, blog o autore, metti sempre la fonte della 
citazione. 
 
 
10-20% delle volte condividi facendo "PROMOZIONE" 
 
Questa tipo di POST va fatto con cautela. 
 
MAI PARLARE DEL TUO PRODOTTO o DEL TUO BUSINESS in modo troppo diretto. 
  
Fai post con una "chiamata all'azione" ( In Inglese CTA - Call To Action) che invita il tuo pubblico 
a interagire o a fare una specifica azione. 
Stimola interazione delle persone con l'invito ad un commento, a contattarti per maggiori info. 
 
 
ECCO SVELATI I GRANDI "NO" dei SOCIAL - COSA NON DEVI FARE 
 
 
 
Evitando queste cose smetterai di perdere contatti e smetterai di regalare i soldi ad altri che 
fanno le cose fatte bene. 
 
 
 



• NO GIOCHI. Evita di giocare su Facebook e condividere questo con tutti. Ti faranno 
inoltre perdere tempo, perdere credibilità e FOCUS. 

• NO PRODOTTO sui Social. Evita di SPAMMARE sul tuo profilo foto del prodotto in 
maniera compulsiva . (In questo modo eviterai anche di fare "dichiarazioni"  errate sul 
Prodotto, rispettando quindi le REGOLE Aziendali)  

• NO SPAM in privato. Evita di mandare messaggi spam ai tuoi amici o alle persone 
• NO SPAM nei gruppi. Evita di spammare messaggi uguali, la tua pagina, o post di false 

promesse su gruppi di FB, spesso hanno dei regolamenti, e se ti "bruci" la reputazione 
spammando, ti bruci potenziali clienti che sono in queste community su FB. 

• NO FALSE PROMESSE. Evita messaggi orrendi dove viene detto che in questo business si 
guadagna fin da subito in modo garantito 

• NO OFFERTE DI LAVORO. Evita post dove CERCHI PERSONALE, o cerchi 3 collaboratori, o 
cerchi 3 incaricati... Questi post sono per chi offre lavoro, tu non offri lavoro. 

• NO SOLDI. Evita di scrivere in pubblico soldi guadagnati. Perdi credibilità e dai false 
aspettative. I piu forti networker parlano sempre poco dei soldi che guadagnano. 

• NO "CLAIM". I claim sono le finte dichiarazioni. Evita di dire cose non vere su attività e 
prodotto. Racconta storie, e soprattutto la tua storia e quella dei tuoi clienti. lnoltre 
evita di parlare di "patologie", non sei un medico, ne un nutrizionista. 

 


