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INTRODUZIONE 

 

Le rivoluzioni del Web 2.0 mi hanno da sempre affascinato proprio perché le ho potute 

vivere in prima persona grazie ai molti stimoli ricevuti durante il mio percorso 

universitario e alla mia passione per tutto ciò che riguarda il Web partecipativo.    

Infatti, lo scorso Settembre, ho deciso di mettermi in gioco e, ho cominciato a cercare 

tramite bacheche Social (LinkedIn, Facebook e Twitter) un’occupazione che mi 

permettesse di entrare in punta di piedi nel mondo del lavoro. Dopo poche settimane 

ebbi il colloquio presso un’agenzia di organizzazione eventi in cui tuttora lavoro.  

Per questo ho pensato di esplorare il mondo dei Social Network sotto un altro punto di 

vista: quello lavorativo, investigando su come i selezionatori del personale gestiscono il 

processo di reperimento candidati tramite i Social Network e le informazioni 

provenienti da quest’ultimi. 

L’affermazione di nuovi modi di comunicare ha esercitato una forte influenza sulla 

rappresentazione del mondo e sugli aspetti delle relazioni umane, tant’è che all’interno 

di questa cornice in continuo movimento, metamorfosi ed evoluzione, la rivoluzione del 

Web 2.0 (weblog, Social Network, wiki) ha comportato impensabili possibilità di 

partecipazione sia nella produzione sia nel consumo di contenuti. L’attore sociale non è 

più solo spettatore di uno show, ne fa egli stesso parte integrante: può intervenire, 

interagire e soprattutto può generare contenuti, nascono gli User Generated Content.  

In questi anni, di rilevanza progressivamente crescente a livello nazionale e mondiale è 

il mercato del lavoro flessibile. In un ambiente sempre più collegato, la prima 

impressione che i selezionatori del personale avranno su di noi sarà quella che 

troveranno in Rete: tramite Google o i Social Network.   

I media digitali hanno cambiato i modi di fare marketing e Business, trasformando di 

conseguenza anche la gestione della identità (offline e online) creando appunto 

nuovi strumenti per la ricerca del lavoro: siamo consapevoli di essere una piccola 

azienda e in quanto tale, dobbiamo mantenere la competitività nel mercato del lavoro e 

valorizzare il profilo professionale all’interno delle organizzazioni.   

La tesi di ricerca si suddivide in cinque capitoli indicanti ciascuno le linee specifiche in 

cui va compreso il carattere dell’esplorazione sui Social Network e la ricerca del lavoro.  
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Nel primo capitolo, a partire da un’analisi della letteratura già esistente sui Social 

Network, si evidenzia la nascita di Internet e la storia dai primi network sociali ai 

colossi d’oggi quali Facebook, Twitter e LinkedIn.  

Il secondo capitolo, si focalizza sull’identità, specificamente quella sul Web e sul 

Personal Branding e l’Impression Management, l’arte di promuovere se stesso sia 

online che offline, come un piccolo brand che deve differenziarsi all’interno del mare 

della concorrenza.   

Il terzo capitolo approfondisce il mercato del lavoro di ieri, oggi e domani fatto di un 

mondo invisibile in cui la flessibilità, l’incertezza e lo sradicamento spazio temporale 

fanno da padroni.  

Corpo centrale, è il quarto capitolo dove prende vera e propria forma l’investigazione 

sul tema. Tramite intervista a Testimoni Privilegiati come HR Consultant, Datori di 

lavoro, Responsabili Marketing e Informatici, ho raccolto dati sulla gestione delle 

informazioni provenienti dai Social Network per il reclutamento candidati e se e come 

queste sono poi riutilizzate dai Recruiters delle società di selezione.  

Le conclusioni costituiscono il quinto capitolo, dove riprenderemo le fila del discorso 

rimarcando l’obiettivo dell’intero lavoro, gli strumenti, i punti chiavi dell’elaborato ed 

infine i risultati salienti ottenuti dalle interviste.  

La ricerca di lavoro, quindi, si fa sempre più digitale e passa attraverso una pluralità di 

strumenti, di cui i Social Network permettono, di poter trovare lavoro con più facilità 

rispetto a quanti si servano esclusivamente di canali tradizionali.  
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1. ANALISI DELLE INFORMAZIONI SUI SOCIAL NETWORK   

In questo primo capitolo analizzeremo le diverse fasi di sviluppo della più grande rete 

telematica oggi esistente: Internet e, vedremo come questa si sia evoluta e sviluppata in 

nuovi canali di riferimento. Partiremo dallo studio della storia di Internet fino ad 

arrivare all’approfondimento delle rivoluzioni ancora in atto, in cui ci occuperemo più 

specificamente di cosa siano Social Network e quale fu la loro storia, fino a focalizzarci 

sull’attenzione delle piattaforme di Facebook, Twitter e LinkedIn, i grandi colossi del 

Web 2.0, da parte degli individui.  

L’avvento di una nuova tecnologia di comunicazione è sempre stato idealizzato come 

una rivoluzione capace di soppiantare le norme comunicative precedenti, e con la 

diffusione delle Ict
1
 in uno spazio sociale con specifiche caratteristiche, i mutamenti 

sociali hanno incorporato e affiancato l’evoluzione delle nuove tecnologie.  

Entra a far parte del lessico comune l’espressione “Network Society”, il tipo di società 

emergente, caratterizzato da nuovi modelli di relazione sociale, politica ed economica, 

che secondo Castells è:  

«una cultura di protocolli di comunicazione che abilitano la comunicazione tra 

differenti culture, non necessariamente sulla base di valori condivisi, ma almeno sulla 

condivisione del valore della comunicazione» (Castells, 2009).  

Gli strumenti che più sintetizzano l’evoluzione della tecnologia su Internet sono i blog e 

i Social Network. Questi strumenti mediatici offrono agli utenti dei servizi telematici 

che rispecchiano le caratteristiche del Web 2.0, cioè la condivisione dei contenuti 

multimediali che si trovano su Internet e la partecipazione attiva dell’utenza nella 

gestione degli stessi. Utilizzando questi servizi-strumenti, ognuno può costruire la 

propria “esperienza virtuale“, curare le amicizie, informarsi, divertirsi o cercare lavoro.  

 

1.1 Internet, World Wide Web e Web 2.0  

Internet vide la luce nel periodo della guerra fredda quando fu realizzata la prima rete di 

computer “ARPANET” che iniziò a funzionare nel 1969 attraverso il collegamento con 

quattro siti di università americane (Paccagnella, 2011).   

Nel 1971, fu inviato il primo messaggio di posta elettronica e nel 1974 il termine 

                                                     
1
 
1
 Le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, acronimo TIC (in inglese Information and 

Communication Technology, la cui sigla è ICT, sono l'insieme dei metodi e delle tecnologie che 

realizzano i sistemi di trasmissione, ricezione ed elaborazione di informazioni 

http://storiadiinternet.wordpress.com/i-blog-2/
http://storiadiinternet.wordpress.com/web-2-0/
http://it.wikipedia.org/wiki/Acronimo
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_inglese
http://it.wikipedia.org/wiki/Tecnologia
http://it.wikipedia.org/wiki/Trasmissione_(telecomunicazioni)
http://it.wikipedia.org/wiki/Informazione
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“Internet” apparve in un articolo come contrazione della parola “internetworking”, ossia 

interconnessioni di reti (Paccagnella, 2011).  

Nel 1989, Tim Bernes Lee
2
, in un articolo di ricerca delineava per la prima volta il 

World Wide Web come:   

«un sistema informativo universale connesso che avrebbe offerto a chiunque la 

possibilità di trovare tutte le informazioni o i riferimenti che avessero ritenuto 

importanti» (Tim Bernes Lee, 1989).  

L’anno successivo il CERN, laboratorio di fisica di Ginevra, creò il primo “browser”: 

un programma in grado di visualizzare la pagina sullo schermo del computer 

dell’utente, cioè il primo server Web capace di ospitare la pagina.  

Alcuni anni dopo, s’iniziò a prospettare una nuova vita per il Web, non tanto quanto 

evoluzione del precedente modello basato sulla visualizzazione d’ipertesti statici
3
, 

quanto come trasformazione delle ragioni e delle modalità che portavano le persone a 

interagire online. L’ufficiale data di nascita dell’espressione Web 2.0 è associata a una 

conferenza organizzata a San Francisco nel 2004 da Tim O’Reilly
4
, il cui obiettivo era 

di esplorare le potenzialità del Web come spazio dove sfruttare soluzioni multimediali 

di ogni tipo.   

La rinnovata centralità dell’utente-produttore (UGC
5
), il passaggio da Rete intesa come 

fonte d’informazioni a Rete come organizzazione e gestione di rapporti sociali, hanno 

segnato il passaggio dal Web 1.0 al Web come lo conosciamo oggi.  

 

1.2 Che cos’è un Social Network?  

Come sostenevano le ricercatrici americane Danah Boyd
6
 e Nicole Ellison

7
(2007), sono 

tre gli elementi indispensabili per definire un Social Network: uno su tutti è dato dalla 

presenza di uno spazio virtuale in cui l’utente può costruire un proprio profilo.   

                                                     
2
 Timothy John Berners-Lee è un informatico britannico, co-inventore insieme a Robert 

Cailliau del World Wide Web. 
3
 Ipertesto è un insieme di documenti messi in relazione tra loro per mezzo di parole chiave e può essere 

visto come una rete, di cui documenti ne costituiscono i nodi. La caratteristica principale di un ipertesto è 

che la lettura può svolgersi in maniera non lineare: qualsiasi documento della rete può essere "il 

successivo", in base alla scelta del lettore. 
4
 Tim O'Reilly è un editore irlandese naturalizzato statunitense, nonché fondatore della O'Reilly Media e 

un sostenitore del software libero e dei movimenti open source. 
5
 UGC user generated content 

6
 Danah Boyd è la studiosa dei social network, nonché ricercatrice alla Microsoft Research. 

7
 Nicole Ellison è una professoressa dell’Università Dell’informatica del Michigan. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Informatico
http://it.wikipedia.org/wiki/Regno_Unito
http://it.wikipedia.org/wiki/Robert_Cailliau
http://it.wikipedia.org/wiki/Robert_Cailliau
http://it.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
http://it.wikipedia.org/wiki/Insieme
http://it.wikipedia.org/wiki/Parole_chiave
http://it.wikipedia.org/wiki/Editoria
http://it.wikipedia.org/wiki/Irlanda
http://it.wikipedia.org/wiki/Naturalizzazione
http://it.wikipedia.org/wiki/Stati_Uniti_d%27America
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- Il profilo deve essere accessibile, almeno in forma parziale, a tutti gli utenti di quello 

spazio;  

- la possibilità di creare una lista di utenti con cui è possibile entrare in contatto; 

- la possibilità di analizzare le caratteristiche della propria rete in particolare le 

connessioni degli altri utenti.  

Un Social Network quindi, è uno spazio virtuale in cui gli utenti costruiscono un profilo 

che li descrive e identifica, al fine di creare una propria rete di contatti con cui 

condividere informazioni e contenuti. Comunemente si utilizza questo termine per 

indicare tutto ciò che crea relazioni in Rete. Da questa definizione si evince che 

l’elemento d’innovazione del Social Network è il poter vedere le reti sociali e poterle 

utilizzare per ritrovare o ampliare le relazioni interpersonali e trovare anche delle 

opportunità professionali.  

I Social Network, a seconda del contenuto, possono essere suddivisi in diverse tipologie 

(Riva, 2010):  

- profile-based: il focus è l’utente e il suo desiderio di comunicare con i propri contatti 

(Facebook e Myspace);  

- content-based: il focus è sui contenuti postati dall’utente (Youtube
8
 e Pinterest

9
); 

- Business: il focus è la professionalità e la rete personale serve a stabilire contatti 

orientati al mercato del lavoro (LinkedIn);  

- blog-based: il focus è il blogging (Wordpress
10

 e Tumblr
11

);  

-micro-blogging: il focus è su brevità e immediatezza del messaggio (Twitter).  

Anche gli utenti possono essere suddivisi per tipologia, in base al livello di 

partecipazione online (Comunello, 2010):  

- osservatori: osservano ma non partecipano;  

- apprendisti: iniziano a condividere contenuti e a partecipare a qualche discussione; 

- insider: partecipano alle attività, alle discussioni, condividono e creano contenuti; 

- leader: sono considerati come persone da seguire, coloro ai quali chiedere consigli.  

                                                     
8
 YouTube è una piattaforma Web, fondata nel 2005, che consente la condivisione e visualizzazione 

in rete di video (video sharing). 
9
 Pinterest è un social network fondato nel 2010, dedicato alla condivisione di fotografie, video e 

immagini. 
10

 WordPress è una piattaforma software di "personal publishing" e content management system, consente 

la creazione di un sito Internet formato da contenuti testuali o multimediali, facilmente gestibili  
11

Tumblr è una piattaforma di microblogging e social networking che consente di creare 

un tumblelog offrendo sia la piattaforma software che lo spazio Web necessario.   

http://it.wikipedia.org/wiki/Piattaforma_(informatica)
http://it.wikipedia.org/wiki/Web
http://it.wikipedia.org/wiki/2005
http://it.wikipedia.org/wiki/Internet
http://it.wikipedia.org/wiki/Video
http://it.wikipedia.org/wiki/Video_sharing
http://it.wikipedia.org/wiki/Social_network
http://it.wikipedia.org/wiki/Fotografia
http://it.wikipedia.org/wiki/Piattaforma_(informatica)
http://it.wikipedia.org/wiki/Blog
http://it.wikipedia.org/wiki/Content_management_system
http://it.wikipedia.org/wiki/Sito_internet
http://it.wikipedia.org/wiki/Tumblelog
http://it.wikipedia.org/wiki/Software
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1.3 Le reti sociali: la storia dei Social Network  

La storia dei Social Network si sviluppa in più momenti e durante la loro evoluzione, 

questi nuovi media hanno permesso la sperimentazione di tecnologie informatiche  

sempre più avanzate che li hanno fatti diventare le piattaforme di comunicazione che 

oggi conosciamo.  

Possiamo distinguere tre fasi evolutive (Riva, 2010):  

- le origini: in cui si creavano e si esploravano reti sociali chiuse (in cui si poteva 

accedere solo su invito di un utente già iscritto al Social Network);  

- la fase di maturazione: quando si ebbe la possibilità di espandere la gestione delle reti 

che da chiuse diventarono reti sociali aperte (in cui l’iscrizione al social network era 

libera e aperta a tutti);  

- la fase espressiva: quella dei nostri giorni in cui i Social Network consentono di gestire 

tutti gli aspetti dell’esperienza personale in Rete, sia quella delle relazioni con gli amici, 

sia quella dell’espressione della propria persona (Riva, 2010).  

  

Se l’espressione Web 2.0 è stata coniata ufficialmente nel 2004, i primi esempi della sua 

applicazione si hanno già nel 1997.  

 

1.3.1 Sixdegrees  

Sixdegrees è primo servizio di Social Network, creato da Andrew Weinreich
12

 e 

lanciato nel 1997. Questo sito Web aveva l’obiettivo di combinare incontri amorosi 

senza il pericolo delle false identità e senza la presenza di malintenzionati.  

Il network però, permetteva agli utenti di usare solo tre gradi di separazione, che si 

possono esprimere con la frase: “un amico dell’amico del mio amico”, perché aveva 

anche lo scopo di raggruppare persone coetanee e di un ceto sociale simile. 

Sixdegrees.com riuscì a raggiungere un milione di utenti iscritti e ad avere circa cento 

dipendenti, ma fu costretto a chiudere nel 2001 per mancanza di utili e perché in 

anticipo con i tempi. 

1.3.2 Ryze  

Molti tentativi furono fatti per replicare Sixdegrees, ma la seconda generazione dei 

Social Network (quella della fase di maturazione) fu introdotta dalla creazione di 

                                                     
12

 Andrew Weinreich è un imprenditore nonché pioniere nel campo dei Social Network. 
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Ryze.com, un sito Web pensato da Adrian Scott per un ambito commerciale e 

professionale. Il suo obiettivo era di mettere in contatto le persone per lavoro. La 

realizzazione di questo sito è stata possibile grazie alla collaborazione di una comunità 

di professionisti di S. Francisco che, considerando gli errori e i successi dell’esperienza 

Sixdegrees, si prodigarono alla creazione di nuove reti come Tribe
13

(Tribe.net), 

LinkedIn (LinkedIn.com) e Friendster (Friendster.com). 

1.3.3 Friendster  

Friendster.com è un sito Web d’incontri online pensato per garantire un elevato livello 

di sicurezza ai propri utenti. Il precursore dei moderni Social Network, Friendster, 

nacque nel 2002 rimarcando le orme di Sixdegrees.   

Immediatamente Friendster ebbe un discreto successo raggiungendo in pochi mesi oltre 

un milione d’iscritti.   

Quest’effetto sorpresa mise a dura prova l’organizzazione della sua struttura, 

evidenziandone i limiti e compromettendone anche lo sviluppo. Si verificarono infatti 

dei disservizi che provocarono disagi all’utenza, in particolare il malfunzionamento 

della posta elettronica.  

Un’altra caratteristica che quasi lo paralizzò, fu l’indice di popolarità che dipendeva dal 

numero di amici che ogni utente aveva nella sua rete amicale: chi aveva più amici 

otteneva il titolo di più popolare. Gli utenti allora, escogitarono delle strategie per 

accaparrarsi un numero sempre maggiore di amici, ricorrendo però a tecniche sleali 

come per esempio la registrazione di account falsi, chiamati Fakester, di persone o 

istituzioni, che permettevano di convogliare un elevato numero di utenti con lo scopo di 

aumentare l’indice di popolarità.  

Nel 2009 una società malese (MOL Global) lo acquistò chiedendo ai suoi utenti di 

installare un’applicazione che consentiva l’esportazione dei dati personali poiché 

sarebbero stati eliminati in breve tempo a causa di molte false identità. Questo è servito 

alla modifica del network che oggi è diventato una piattaforma d’intrattenimento con 

giochi online e altro, oltre che un sito di relazioni sociali (Conti, 2012).  

Tutto ciò però, ha condizionato moltissimi utenti che hanno deciso di cambiare Social 

Network lasciando Friendster a un’utenza quasi esclusivamente dei paesi asiatici. 

 

                                                     
13

 Tribe.net è un sito Web che ospita una community online, simile agli altri Social Network. 
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1.3.4 MySpace   

La nuova generazione (quella della fase espressiva) dei Social Network comincia con la 

nascita di MySpace nel 2003 quando Tom Anderson e Chris DeWolfe, i suoi fondatori, 

crearono questo sistema di condivisione di file audio e video, oltre al servizio di 

comunicazione tra utenti con messaggi, già ampiamente sperimentato con i precedenti 

network.  

La possibilità di personalizzare il proprio profilo con suoni e clip video fu il motivo che 

decretò la fortuna del Social Network. Infatti, molte band emergenti e cantanti 

sconosciuti scelsero Myspace come supporto mediatico per pubblicizzare i propri lavori. 

Nel 2005 fu acquistato dalla News Corporation di Rupert Murdoch per 580 milioni di 

dollari e ampliò la possibilità d’espressione e comunicazione degli utenti includendo 

nuove funzioni come l’invio dei messaggi con i telefoni cellulari e l’uso di alcuni 

gadget virtuali predefiniti (i widget), che potevano essere usati per abbellire la pagina 

del profilo personale offrendo in questo modo un diverso modo di presentarsi all’utenza. 

Fino alla metà del 2009 è stato il Social Network più utilizzato nel mondo raggiungendo 

cento milioni di visitatori in un mese.  

 

Questi sono stati i primi Social Network che hanno cominciato a muovere e modificare 

il senso del Web 2.0, che nei nostri giorni hanno cambiato il modo di condividere i 

contenuti della Rete e quello di fruire l’informazione fino ad arrivare oggi ai colossi 

Facebook, Twitter e LinkedIn.  

 

1.4 Social Network: profile-based, micro blogging  e Business  

In molti casi, i servizi del Web 2.0 vengono usati anche in ambito lavorativo. 

Nel caso delle aziende, per esempio, possono essere utilizzati per curare il proprio 

“brand” online e/o per organizzare delle vere e proprie “campagne di marketing” con 

costi molto contenuti rispetto a quelli tradizionalmente impiegati per “espandere la 

clientela” o per “pubblicizzare i propri prodotti“.  

Dopo aver mostrato già dal 2009 come Facebook può essere un ambiente fertile per il 

marketing e la comunicazione delle aziende con i propri consumatori, e aver illustrato i 

vantaggi nell’uso di una piattaforma per l’informazione in tempo reale qual’è Twitter, 

LinkedIn è visto come una piazza in cui partecipare e mettere a frutto i benefici del 
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networking professionale per la propria carriera. Questi siti Web e piattaforme Social 

sviluppati negli ultimi anni, fanno tanto parte del nostro quotidiano al punto che 

difficilmente potremmo pensare a una giornata senza.  

1.4.1 Facebook  

Facebook è un servizio di rete sociale lanciato nel febbraio 2004, posseduto e gestito 

dalla corporation Facebook Inc. Il nome "Facebook" prende spunto da un elenco con 

nome e fotografia degli studenti, che alcune università statunitensi distribuiscono 

all'inizio dell'anno accademico per aiutare gli iscritti a socializzare tra loro. 

Il sito, fondato a Harvard da Mark Zuckerberg e dai suoi compagni di università, era 

originariamente stato progettato esclusivamente per gli studenti dell'Università di 

Harvard, tuttavia in seguito fu aperto anche agli studenti delle scuole superiori e 

successivamente a chiunque dichiarasse di avere più di tredici anni di età (Conti, 2012).  

Da allora Facebook raggiunse un enorme successo: dal giugno 2013 è diventato il sito 

Web più visitato al mondo superando Google, cambiando profondamente molti aspetti 

legati alla socializzazione e all'interazione tra individui (Camporesi e Mossenta, 2014).  

Facebook è disponibile in oltre settanta lingue e nell'ottobre 2012 conta circa un 

miliardo di utenti attivi che effettuano l'accesso almeno una volta il mese, 

classificandosi come primo servizio di rete sociale per numero di utenti attivi. 

Gli utenti possono accedere al sito previa una registrazione gratuita durante la quale 

vengono richiesti dati personali come: nome, cognome, data di nascita e indirizzo email. 

Completata la registrazione, gli utenti possono creare un profilo personale, includere 

altri utenti nella propria rete sociale, aggiungendoli come amici, e scambiarsi messaggi, 

anche via chat incluse le notifiche automatiche quando questi aggiornano i propri 

profili. Inoltre gli utenti possono fondare e unirsi a gruppi per condividere interessi in 

comune con altri utenti, condividere contenuti multimediali ed utilizzare varie 

applicazioni presenti sul sito.   

Per personalizzare il proprio profilo l'utente può caricare una foto, chiamata immagine 

del profilo, con la quale può rendersi riconoscibile, e inserire ulteriori informazioni 

personali. 

 

1.4.2 Twitter  

Twitter è un servizio gratuito di Social Networking e microblogging che fornisce agli 

http://it.wikipedia.org/wiki/Servizio_di_rete_sociale
http://it.wikipedia.org/wiki/Facebook_Inc.
http://it.wikipedia.org/wiki/Sito_web
http://it.wikipedia.org/wiki/Harvard
http://it.wikipedia.org/wiki/Mark_Zuckerberg
http://it.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A0
http://it.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A0_di_Harvard
http://it.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A0_di_Harvard
http://it.wikipedia.org/wiki/Google
http://it.wikipedia.org/wiki/Email
http://it.wikipedia.org/wiki/Chat
http://it.wikipedia.org/wiki/Multimedialit%C3%A0
http://it.wikipedia.org/wiki/Foto
http://it.wikipedia.org/wiki/Social_network
http://it.wikipedia.org/wiki/Microblogging
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utenti una pagina personale aggiornabile tramite messaggi di testo con una lunghezza 

massima di 140 caratteri. Twitter è costruito totalmente su architettura Open source. Gli 

aggiornamenti di stato possono essere effettuati tramite il sito stesso, via SMS, con 

programmi di messaggistica istantanea e posta elettronica.  

Twitter è stato creato nel marzo 2006 dalla Obvious Corporation di San Francisco. 

Il nome "Twitter" deriva dal verbo inglese to tweet che significa "cinguettare" e Tweet è 

anche il termine tecnico degli aggiornamenti del servizio. I Tweet che contengono 

esattamente 140 caratteri vengono chiamati Twoosh. Gli aggiornamenti sono mostrati 

nella pagina di profilo dell'utente e comunicati agli utenti che si sono registrati per 

riceverli. È anche possibile limitare la visibilità dei propri messaggi oppure renderli 

visibili a chiunque (Sartori, 2012).  

Il valore del Social Network è stato stimato intorno agli 8,4 miliardi di dollari, quando 

nel 2012 ha raggiunto i 500 milioni di iscritti e 200 milioni di utenti attivi che fanno 

accesso almeno una volta al mese
 
(Camporesi e Mossenta, 2014).  

 

1.4.3 LinkedIn  

Lavoro e carriera, usando la leva di Internet, passano oggi per LinkedIn leader in Italia, 

Europa e in Nord America nel Social Networking in chiave Business. LinkedIn è la 

piattaforma in cui partecipare per trovare lavoro, fare carriera o per mettere a frutto i 

benefici offerti dal proprio network di contatti professionali. Non è una novità recente: 

dal 2011 gli italiani hanno cominciato a iscriversi in massa, complice la crisi economica 

e la familiarità con il Social Networking dovuta a Facebook.  

Dal suo avvio nel 2004 LinkedIn conta a metà del 2012 oltre 170 milioni di membri in 

tutto il mondo: è una società quotata in borsa, con un modello di Business solido e uno 

sviluppo costante di servizi gratis o a pagamento per tutti gli utenti.  

Perché dia risultati, l’approccio verso LinkedIn non può che essere attivo, dinamico e 

volto alla partecipazione e alla condivisione. 

1.4.3.1 Costruire un profilo  

Dalla homepage di LinkedIn inizia la procedura d’iscrizione al network 

inserendo nome e cognome, indirizzo email e password desiderata. Nella 

schermata successiva s’inserisce il paese di residenza, il codice di avviamento 

http://it.wikipedia.org/wiki/Open_source
http://it.wikipedia.org/wiki/Short_Message_Service
http://it.wikipedia.org/wiki/Messaggistica_istantanea
http://it.wikipedia.org/wiki/Posta_elettronica
http://it.wikipedia.org/wiki/2006
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Obvious_Corporation&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/San_Francisco
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Twoosh&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Dollaro_statunitense
http://it.wikipedia.org/wiki/2012
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postale, qualifica e settore di riferimento. A questo punto, si entra nel vivo con 

l’inserimento di alcuni dati essenziali: le precedenti esperienze lavorative, gli 

studi effettuati, le competenze, le lingue conosciute etc.  

Su LinkedIn la prima impressione che suscitiamo negli altri utenti è influenzata 

in una gran parte della primissima sezione del profilo personale, a colpo 

d’occhio quindi, un utente potrà vedere chi siamo, cosa facciamo, il nostro nome 

e dove lavoriamo.  

Il profilo personale su LinkedIn però non va visto come la trasposizione su 

Internet del proprio curriculum vitae CV, perché è molto di più.  

L’esperienza, comprende la posizione lavorativa attuale e le precedenti, che 

aggiungono credibilità e profondità al profilo, soprattutto se possono facilitare la 

rintracciabilità. 

Aggiungere una posizione lavorativa richiede l’inserimento di pochi dati 

essenziali: il nome dell’azienda, la qualifica, la località in cui ha sede l’azienda, 

il periodo in cui avete lavorato e una descrizione del ruolo svolto.   

La sezione “formazione” è lo spazio in cui inserire il percorso di studi dalla 

scuola media superiore in avanti. Ogni tappa del percorso comprende: nome 

della scuola o università, titolo di studio conseguito, periodo di frequenza, 

valutazione finale.  

La sezione Riepilogo è quella che attrae maggiormente l’attenzione di chi visita 

il profilo e per tale ragione merita una cura particolare. Questo è lo spazio, dove 

poter esprimere le competenze, gli obiettivi e le caratteristiche proprie.  

Le segnalazioni o raccomandazioni sono un elemento fondamentale per il profilo 

personale. Ogni collegamento di LinkedIn con il quale si sono svolte attività 

professionali può segnalare le capacità della persona agli altri utenti del network: 

queste andranno ad arricchirne il profilo. Un profilo personale non può quindi 

dirsi terminato se non gode di numerose segnalazioni, poiché un buon profilo 

gode almeno di un paio di raccomandazioni per ognuna delle esperienze di 

lavoro o di volontariato svolte nel tempo.  

Una segnalazione ha valore soltanto se ha la caratteristica di essere specifica e al 

tempo stesso strategica, in altre parole dovrebbe riferirsi puntualmente a un 

lavoro svolto evidenziandone le qualità che vanno al di là dall’esperienza 
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professionale. Il modo migliore per ricevere una segnalazione è scriverne una 

spontaneamente una alle persone stimate.  

La segnalazione è pubblica, sarà visibile e consultabile dal profilo della persona 

che avete segnalato e per esser efficace deve appellarsi:  

-alle modalità di conoscenza;  

-alle capacità che cerca un datore di lavoro;  

-ad una storia di successo.  

Per ogni posizione lavorativa si potrà decidere di mostrare le segnalazioni 

acquisite sul proprio profilo oppure richiedere una segnalazione nuova o 

aggiornata all’autore.  

Una volta definito su quale posizione chiedere una referenza e individuata 

singolarmente la persona giusta, sarebbe utile scrivere un messaggio 

personalizzato per motivare la richiesta.  

Se ci si è appena iscritti a LinkedIn, ma si è già nel mondo del lavoro anche solo 

da pochi anni, è probabile che l’obiettivo di una rete con 250-300 collegamenti 

non sia poi così ambizioso.  

Il modo più comune per “collegarsi” è quello di cliccare su “aggiungi 

collegamento”: sarà inviato alla persona un messaggio standard nel quale sarà 

invitata a iscriversi a LinkedIn o, se già iscritta, riceverà un invito direttamente 

nella posta di LinkedIn; oppure si può modificare il messaggio eliminando 

quello standard, aumentando notevolmente il tasso di risposta.  

La scheda più interessante è quella delle persone che, secondo le elaborazioni 

dell’algoritmo di LinkedIn si potrebbero conoscere. Il sistema cerca di 

desumere, correlando dati del profilo e della rete con i profili di altri utenti, chi 

ha un percorso simile e potrebbe quindi essere una conoscenza alla quale 

collegarsi. 

L’applicazione “Risposte” è la via più breve al potenziamento del “Personal 

Branding” dentro LinkedIn: il modo più semplice e immediato per confrontarsi 

con altri professionisti e dimostrare capacità e competenze in un ambito 

professionale e organizzato.  

“Chi ha visitato il profilo?” LinkedIn riporta quanti hanno visitato il profilo e 

quante volte il nome e cognome sono apparsi nei risultati di ricerca dalla pagina 
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di riepilogo delle statistiche del profilo, e se si è impostato il profilo come 

pubblico nella navigazione all’interno di LinkedIn, si troveranno i nomi delle 

ultime cinque persone che hanno visitato il profilo: questa è un’ulteriore 

statistica da tenere d’occhio.  

Il sistema ci suggerisce alcune offerte di lavoro che potrebbero interessare. Dalla 

barra di ricerca si possono inserire una o più parole chiave quali: “competenze” e 

“area tematica. Cliccando sul bottone “candidati” si può inviare la candidatura 

caricando: curriculum, lettera di presentazione, telefono e indirizzo di posta 

elettronica, al quale sarà automaticamente incluso il vostro profilo personale su 

LinkedIn. 

LinkedIn sta dunque assumendo sempre di più le dimensioni di un vero e proprio 

“mercato del lavoro” che cerca di mettere in contatto domanda-offerta, tra 

persone che cercano lavoro, e persone e aziende che lo offrono. 
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2. CURARE IL PERSONAL BRANDING E L’IMPRESSION MANAGEMENT  

In questo capitolo analizzeremo come le persone si presentano e propongono la propria 

immagine a livello personale, sociale e professionale attraverso i Social Network. 

Vedremo come questi nuovi canali concorrono alla creazione dell’identità, come 

possono essere utilizzati e che tipo d’influenze esercitano. Partiremo 

dall’approfondimento del concetto d’identità, ci occuperemo successivamente del 

Personal Branding: l’arte di gestire la propria immagine personale come un “brand” 

facendo Marketing di se stesso per uno scopo principalmente professionale ed 

approfondiremo “l’Impression Management” ovvero la capacità delle persone e delle 

organizzazioni di gestire la propria immagine rendendola coerente con quella che 

desiderano veicolare, il tutto, attraverso i nuovi Media (Mazzoleni Facioli, 2006).  

Dedicheremo poi attenzione a come il Personal Branding e l’Impression Management 

influenzano l’identità personale e sociale approfondendone risvolti e aspetti implicati. 

Ci focalizzeremo infine sulla gestione delle relazioni online e sulla “privacy” elemento 

che filtra e circoscrive l’immagine da noi proposta.   

Come cornice iniziale, riporteremo di seguito alcune tra le riflessioni di maggior rilievo 

desunte dall’analisi della letteratura, in merito al complesso concetto di “identità”. 

Il concetto d’identità ha una natura paradossale: la radice etimologica del termine 

“idem” rimanda alla similarità richiamando l’idea che ciascuno di noi rimanga sempre 

uguale a se stesso. Ma il termine, come ricorda Buckingham
1
 «implica al contempo 

similarità e differenza», (Buckingham, 2008) da un lato è qualcosa di unico per 

ciascuno di noi, dall’altro implica una relazione con un più ampio gruppo sociale e 

riguarda ciò che condividiamo con gli altri attraverso multiple forme d’identificazione.   

Altri autori come Thompson
2
 invece, si concentrano sull’idea che il Sé sia «un progetto 

simbolico autoriflessivo», (Thompson, 1995) l’identità non è data una volta per tutte, è 

piuttosto continuamente e attivamente rielaborata dal soggetto della quale ne è 

responsabile. 

Il tema della molteplicità torna anche per il concetto di “Social Identity”, che descrive il 

processo di ricostruzione identitaria come un fenomeno strettamente sociale che si 

dispiega nell’interazione con gli altri (Bennato, 2012).   

                                                     
1
 David Buckingham, sociologo che si occupa del ramo della sociologia dei processi culturali.  

2
 Thompson sociologo britannico. 
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Non c’è dubbio quindi che l’identità sia una dimensione fondamentale dell’individuo: si 

punta sul processo di costruzione identitaria, cercando di creare valore per essere notati 

dando un immagine riconoscibile di Sé stessi.   

 

2.1 Personal Branding e Impression Management  

“Il tuo brand è ciò che le persone dicono di te quando non sei nella loro stessa stanza”. 

[Jeff Bezos, The Best Career Quotes of All Time]. Il termine Personal Branding denota 

il processo di creazione e gestione dell’immagine personale: è l’arte di promuovere se 

stessi, la propria attività o carriera lavorativa con lo scopo di distinguersi dai 

competitor e determinare un’immagine e una reputation rilevante, verso clienti e datori 

di lavoro.   

Personal Branding, come “marketing applicato a se stessi”, racchiude tutte 

le strategie per rafforzare la propria figura professionale ed essere maggiormente 

riconoscibili e distinguibili nel mercato delle risorse umane. I Media Digitali hanno 

impattato il Marketing, il Business e, di conseguenza anche i canali di ricerca 

professionale. Il Web assume un'importanza sempre maggiore nella costruzione della 

propria reputazione lavorativa e alcuni Social Network come Facebook, Twitter, e in 

particolare LinkedIn dispongono piattaforme capaci di gestire il proprio brand e la 

propria reputation online. Non basta essere presenti online, poiché ogni Social ha le sue 

caratteristiche ed è fondamentale definire dove posizionarsi e scegliere i canali e il 

pubblico di riferimento più opportuni, un profilo curato e aggiornato ottimizza il 

proprio Personal Brand.   

I canali Social aumentano il valore della presenza personale online e, se il 44,8% 

(Adecco, 2014) delle aziende usa piattaforme Social per vagliare i potenziali candidati, 

risulta evidente quanto conoscere e utilizzare le strategie di Self Marketing e Personal 

Branding sui canali digitali sia importante.   

Quando una persona ha intenzione di costruire un Personal Brand, il punto di partenza è 

l’analisi e l’individuazione delle caratteristiche e delle competenze socialmente e 

professionalmente interessanti per i propri obiettivi di carriera e, successivamente, 

l’utilizzo dei canali Social per metterle in evidenza.  

In letteratura, si è sostenuta l’importanza di offrire un’immagine adeguata e positiva di 

sé, contando sulla simpatia e sull’accettazione degli altri per mantenere o aumentare la 
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propria influenza e produrre i cambiamenti desiderati nelle relazioni interpersonali 

(Mazzoleni e Facioli, 2006).   

Il concetto di Impression Management ha origine negli studi di psicologia sociale e si 

riferisce al “modo attraverso cui un individuo si presenta per produrre un’immagine 

positiva di se agli occhi degli altri” (Hooghiemstra, 2000).   

L’Impression Management è un processo attraverso cui le persone e le organizzazioni 

cercano di manipolare l’immagine veicolata di Sé all’altro in modo tale da mantenerla 

coerente con quella che hanno definito. Nell’Impression Management esercita una 

notevole influenza il contesto sociale nel quale ci troviamo.  

Gestire bene il proprio Impressiona Management significa dunque comunicare in 

maniera efficace, producendo contenuti rilevanti e guadagnando autorevolezza nel 

proprio campo lavorativo.  

L’editing online della propria “persona” è un’attività vecchia quanto il Web, ma si è 

fatta via via più sofisticata da quando si sono diffusi i network sociali di massa e i siti 

d’incontri, che hanno reso più facile condividere pubblicamente informazioni personali, 

foto, video e hobby.  

2.1.1 L’identità personale online  

Importanti componenti che sono modellati dal Personal Branding e dall’Impression 

Management sono: l’identità personale e l’identità sociale.   

Laura Sartori (2012) afferma che, i tre aspetti che compongono l’identità sono: quello 

che si pensa di essere, quello che vorremmo che gli altri pensassero di noi e ciò che gli 

altri effettivamente pensano di noi. Dunque, l’identità personale non è nient’altro che 

ciò che fa riferimento alle caratteristiche proprie dell’individuo (tratti di personalità).  

Goffman è il sociologo che ha studiato e formalizzato i rituali della presentazione del 

Sé, distinguendo la ribalta dal retroscena (Goffman 1959). Come in una 

rappresentazione teatrale, ciò che portiamo alla ribalta è la parte che decidiamo di 

mostrare in pubblico, mentre si lascia nel retroscena alcuni aspetti più privati e 

personali. Sono proprio alcune caratteristiche della CMC
3
 (Sartori, 2012) quali 

l’anonimato e l’asincronicità, che esaltano la possibilità individuale di costruire la 

                                                     
3
 Per Computer Mediated Communication intendiamo un’interazione comunicativa fra diverse persone 

(“people-to-people”) attraverso il computer, dove più elevati gradi di interazione rendono la 

comunicazione a doppio senso e, in alcuni casi, addirittura circolare, come nella comunicazione faccia a 

faccia (continuo scambio comunicativo fra i partecipanti). 
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propria identità, regalando ampi margini alla decisione su cosa mostrare in pubblico e 

cosa lasciare nel retroscena.  

La costruzione della propria identità online parte dalla scelta di un nome che ci 

rappresenta, di fantasia o facilmente riconducibile a noi. In questo senso, le politiche di 

“real name” promosse da Facebook e Google spingono verso la continuità tra l’identità 

online e offline. Il nome con cui ci si fa conoscere online è anche il primo passo nella 

costruzione della propria reputazione personale.  

I primi esempi di presentazione di Sé sono stati le chat e i blog tramite una 

comunicazione testuale cui oggi si aggiungono gli SNS
4
 che sfruttano le caratteristiche 

interattive del Web 2.0. Le home page personali sono la prima modalità di 

presentazione online del Sé, descritte come una “performance attentamente controllata 

attraverso la quale la presentazione di Sé avviene in condizioni ottimali” (Papacharissi, 

2002).  

Gli SNS risultano quindi, un luogo dove rivelare i propri gusti in fatto di musica, film e 

mostrare le caratteristiche migliori di Sé al fine di accumulare visibilità e prestigio.  

Gli ambienti virtuali offrono un terreno per la sperimentazione dell’identità personale 

impensabile offline.   

La tendenza a gestire simultaneamente più piattaforme come Facebook, Twitter, 

LinkedIn, Instagram disincentiva comportamenti ambigui o ingannevoli, si raccolgono 

sempre più stimoli a costruire sofisticate identità personali.  

Gli SNS hanno enfatizzato le possibilità di costruzione sociale dell’identità, 

costringendo le scelte degli individui entro una gamma di categorie generali predefinite. 

Tipicamente, le prime decisioni da prendere su cosa rivelare di Sé riguardano le 

caratteristiche sociodemografiche e i principali interessi. L’architettura stessa dei SNS 

richiede di  riflettere online i gusti e le preferenze offline, scoraggiando la 

separazione tra identità virtuale e reale. In particolare i Social Media sembrano operare 

una sorta di rivelazione del Sé predefinita secondo un template dove l’interazione 

sociale passa anche attraverso la piattaforma sociale. Questo diventa un modo per 

controllare e irreggimentare la diversità di ogni individuo, al punto da individuare 

comportamenti corretti o devianti. Facebook, per esempio, permette di inserire 

fotografie e LinkedIn di suddividere i nostri skills professionali in specifiche categorie. 

                                                     
4
 Social network sities 
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Se decidiamo di non mettere fotografie e di non catalogare gli skills potremmo essere 

etichettati come devianti e outsider rispetto alle norme del Social Network e del gruppo.  

In sintesi, le nuove tecnologie e la CMC permettono un maggior controllo sui modi in 

cui decidiamo di presentarci, ed oggi, il sottile confine tra identità reale e virtuale è 

sostenuto dall’integrazione di Internet nelle pratiche e nei rituali quotidiani e da una 

tecnologia sempre più sociale.  

2.1.2 L’identità sociale online  

L’identità sociale nasce e si radica su quella personale e la presentazione di Sé (quello 

che decidiamo di portare alla ribalta) dipende anche da altri attori sociali in continuo e 

reciproco processo d’interazione (Sartori, 2012).  

La rappresentazione del Sé è chiaramente un processo individuale che però si 

accompagna a evidenti effetti di network sociale in termini di tono, stile e genere 

espressivo. Oggi, le piattaforme disponibili online come blog, home page e SNS sono 

uno strumento molto usato per le presentazioni di Sé e per trovare una collocazione 

rispetto ad altri soggetti. La costruzione del proprio profilo online non è lasciata al caso, 

ma diventa un atto consapevole per inserirsi in uno specifico ambiente digitale.   

L’identità digitale nei giorni nostri, è senza dubbio un indicatore della posizione sociale 

con importanti conseguenze digitali: pensiamo a un lavoratore senza profilo di 

LinkedIn, che deve interpretare e rispondere ad annunci di lavoro e che oggi sono 

spesso pubblicizzati solo online.  

Attraverso l’identità digitale si agisce e si costruisce la reputazione online e, 

l’importanza di una reputazione anche nell’ambiente virtuale favorisce azioni 

improntate all’onestà, impegno e fiducia come nella realtà offline. A maggior ragione in 

situazioni dove i confini tra reale e virtuale sono sempre più sfumati e dove la 

valutazione passa anche attraverso le relazioni offline, le identità digitali sono 

fortemente radicate in contesti offline. Se un SNS come Facebook chiede di confermare 

l’amicizia prima di far accedere al profilo personale, il numero di amici e di gruppi può 

diventare un indicatore di status, in cui “più amici hai, più importante sei” (Boyd 2008). 

Quando si decide di pubblicare online una fotografia, una descrizione, un racconto o un 

link si rivela consapevolmente qualcosa di se stessi che incide sulla percezione che gli 

altri hanno dell’individuo. Esattamente come nella vita offline le cerchie sociali, gli 

hobby, il vestiario e il lavoro parlano per noi anche online.  
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Le tecnologie Web 2.0 permettono anche a chi legge di poter commentare una 

fotografia, un racconto, un link con un tag
5
 rendendole così diverse dalle precedenti 1.0 

su cui home page e chat sono nate.  

Oggi, l’informazione che circola su di noi dipende anche da ciò che gli altri dicono di 

noi nei loro SNS o blog all’interno di un processo di co-struzione del profilo e dunque 

dell’identità. MySpace ne è un esempio: i teenager situano la loro identità digitale in 

relazione a quella degli altri (Boyd 2008), e per questo si parla di “identità wiki” 

(Mallan e Giardina 2009) in cui l’identità appare sempre più costruita in un processo 

continuo ed interattivo, in cui la dimensione collaborativa diventa sempre più esplicita.  

Da considerare, secondo Livingstone (1999), quando si parla d’identità sia personale 

che sociale è l’audience o pubblico
6
 di riferimento. Qualsiasi tipo d’interazione e di 

comunicazione ha un pubblico per il quale si modula il linguaggio, tono e contenuti.  

I modi in cui usiamo le diverse piattaforme online hanno a che fare con il 

riconoscimento reciproco, l’affermazione di status e il consolidamento delle relazioni 

sociali e, gli effetti dei media digitali sui pubblici non sono nient’altro che 

un’amplificazione delle dinamiche già in atto.  

  

2.1.3 Identity as a display, identity as a connection  

La riflessione sull’identità online si è sviluppata a ridosso di contesti tecnologici assai 

distanti da quelli attuali.   

Per comprendere l’articolazione delle relazioni sociali che hanno luogo nei Social 

Network non si può prescindere dalle pratiche di Self Presentation e di proiezione 

identitaria messa in campo dai soggetti. Si tratta di due dimensioni strettamente 

interconnesse tra loro, non si può parlare d’identità senza considerare la componente 

relazionale. 

Come sottolinea Turkle
7
(2006), la nostra nuova intimità con le macchine ci costringe a 

parlare di un vero e proprio nuovo stato del Sé, l’utilizzo delle tecnologie digitali non 

porta alla costruzione di un Sé separato, ma piuttosto abilita nuove forme di costruzione 

identitaria. La mobile communication quindi, appare amplificare la portata dei fenomeni 

                                                     
5
 Una nota personale 

6
 Sonia Livingstone definisce un gruppo di persone come un pubblico quando esse concordano su una 

definizione di bene comune e condividono una visione del mondo e un’identità. 
7
Sherry Turkle, professoressa alla Social Studies of Science and Technology del Massachusetts Institute 

of Technology.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Massachusetts_Institute_of_Technology
http://en.wikipedia.org/wiki/Massachusetts_Institute_of_Technology
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descritti e prima ancora della mobilità, è individuata nell’abilitare connettività always 

on . I soggetti sono abituati a gestire molteplici proiezioni identitarie a cavallo tra 

ambienti online e offline. Il processo di autocostruzione identitaria è un percorso 

continuo, in cui le proiezioni identitarie che mettiamo in campo online, contribuiscono, 

insieme a quelle che si sperimentano offline a comporre ciò che chiamiamo identità. 

Facendo riferimento ad un’intuizione di Livingstone
8
 (1999) sui comportamenti 

relazionali e identitari degli adolescenti dei SNS, l’autrice suggerisce che le strategie 

individuali si differenziano intorno a due poli: identity as a display e identity as a 

connection. 

Nel primo caso, l’attenzione degli utenti è concentrata sulla creazione di profili 

estremamente ricchi, costantemente rielaborati e costituiscono un’immagine di Sé 

articolata, strutturata intorno ai gusti e orientata all’apprezzamento e all’affermazione 

nell’ambito del gruppo dei pari.  

Nel secondo caso, invece, si rilevano pratiche di costruzione di una nozione d’identità 

basata prevalentemente sulla connettività, sono cioè, le amicizie dichiarate all’interno 

del proprio profilo gli elementi cui vengono affidati ai processi di costruzione identitaria 

(Livingstone, 1999). Questi due poli non sono contrapposti, ma fanno parte di un 

continuum entro il quale si collocano i diversi utenti in base all’uso che fanno delle 

piattaforme sociali.  

 

2.2 Il display dell’identità  

La costruzione di profili personali in cui i soggetti articolano in forma esplicita gli 

elementi, contribuiscono alla gestione della propria autopresentazione: il principale 

strumento per l’articolazione delle proiezioni identitarie è sicuramente il profilo. Agli 

utenti è richiesto di compilare una serie di campi in cui esplicitano una serie 

d’indicazioni volte all’autodescrizione, la cui somma dovrebbe offrire una 

rappresentazione sufficientemente accurata dell’identità di ciascuno.  

Oltre al profilo personale le pratiche di Self Presentation e Impression Management 

sono determinate anche da una serie di azioni quali: aggiornamenti degli status, 

commenti, inserimento di foto e video, oltre alla lista dei contatti (amici). Un elemento 

senza dubbio centrale nei processi di Self Presentation, è inoltre rappresentato dalle foto 

                                                     
8
 Sarah Livinstone è un importante sociologa dell’Università dell’Illinois 
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e più precisamente, dalle immagini profilo. Alcuni autori rivelano che gli utenti sono 

consapevoli dalle strategie messe in campo: comportamenti raffigurati nelle loro foto 

vogliono essere conferma dell’immagine di Sé proposta sulla piattaforma.  

La reputazione rappresenta il consolidamento dell’opinione che deriva agli altri dalla 

serie dei nostri comportamenti e azioni, che possono confermare o disconoscere 

l’immagine di noi stessi che vogliamo trasmettere. È il risultato di un lungo, paziente, 

difficile e sempre a rischio lavoro di rafforzamento del consenso profondo da costruire 

nel tempo a favore di un’organizzazione o di qualunque soggetto che ha la missione di 

relazionarsi positivamente con gli altri.   

L’identità si può costruire a tavolino; la reputazione solo con pazienti attività di ascolto, 

azioni positive, coerenza complessiva, ma soprattutto con il concorso attivo del 

destinatario che rilascia una sorta di “licenza ad operare”.  

Se prima dell’avvento dei Social Network la reputazione rimaneva confinata all’interno 

di una cerchia ristretta di persone geograficamente delimitata, oggi, la rete amplifica a 

livello globale e fissa nel tempo tutte le azioni.  

2.3 Gestire le relazioni online  

Uno dei primi e più accesi dibattiti che hanno accompagnato la diffusione di Internet (e 

continuano oggi con le tecnologie mobili) riguarda le relazioni sociali.  

I media digitali rendono più visibili alcune caratteristiche personali rispetto al passato 

contraddicendo i timori di una CMC povera d’indicatori e di presenze sociali. Il flusso 

continuo d’informazioni e dettagli tra contesti offline e online rappresenta un bacino di 

opportunità per l’interazione (Sartori, 2012).  

Internet e le sue applicazioni offrono quindi inedite modalità di creare e gestire relazioni 

sociali: infatti, fin dall’inizio Internet è utilizzato per mantenere le relazioni sociali 

esistenti, e oggi gli SNS e i microblogging enfatizzano questa inclinazione e sono 

(inizialmente) usati per replicare online la rete di relazioni già esistenti
9
. L’obiettivo 

principale è quello di costruirsi una rete di riferimento online a partire da legami offline.  

Due aspetti meritano attenzione. Il primo richiama l’uso di Internet e degli SNS come 

mezzi per raggiungere uno scopo, gli attori che li adottano, li adattano alle loro esigenze 

e ai loro obiettivi. Le applicazioni Web 2.0 offrono agli individui uno strumento ancora 
                                                     
9
 Bisogna distinguera tra social networking site che pone l’accento sulla possibilità di tesser nuove 

relazioni, e social network site che invece offre un canale per il mantenimento di quelle esistenti [Boyd ed 

Ellison 2008] 
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più duttile ed efficiente per la gestione e l’articolazione delle relazioni sociali, ci sono 

cioè, alternative funzionali
10

 per raggiungere lo stesso obiettivo.  

Il secondo, riguarda il concetto di media multiplexity
11

 che rimanda all’uso di molti 

media nella gestione delle relazioni sociali: scegliamo tra e-mail, posta tradizionale, 

blog, cellulare, SNS di volta in volta secondo situazioni e contesti. Alcuni SNS sono 

nati espressamente come luogo d’incontri per single e, superata la prima fase di 

curiosità, si sono affermati come alternativa credibile alle varianti offline. La critica più 

frequente riguarda la veridicità delle relazioni nate e sviluppate online, la quale appare 

oggi assai superata. Come in tutte le relazioni all’inizio c’è la volontà di apparire al 

meglio, minimizzando imperfezioni fisiche e difetti caratteriali, che si traducono in tre 

strategie di autorappresentazione leggermente falsate; per esempio nell’indicare l’età, 

alcuni mentono per rientrare nelle categorie prestabilite. Rintracciabile anche nel mondo 

offline è la strategia di presentazione di una versione idealizzata di Sé, dove si tende a 

enfatizzare alcuni aspetti rispetto ad altri attraverso le fotografie migliori, o dichiarando 

meno peso. Una terza strategia si qualifica come la sindrome dello specchio annebbiato, 

perché offre come descrizione un’immagine di Sé distorta e confusa.  

Anche online le pressioni sociali evidenziate da Goffman per presentarsi al meglio 

giocano una parte rilevante, facendo parlare di narcisismo collettivo e di social 

groooming
12

. Anche definire in modo univoco cosa sia un amico diventa sempre più 

difficile e ambiguo nell’era del Web 2.0. I vari SNS richiedono di qualificare le 

relazioni, concedendo l’amicizia (Facebook), distribuendo amici, familiari, e colleghi in 

altrettante cerchie sociali con gradi distinti d’intimità, diventando follower (Twitter), o 

attivando connessioni per le relazioni professionali (LinkedIn). Gli effetti decostruttivi 

dell'interazione in rete sarebbero tanto più intensi quanto più le identità costruite online 

assumono importanza agli occhi dei soggetti, e le identità assumono tanta più 

importanza quanto più sono inserite in relazioni stabili. Possibile è costruire relazioni 

durature nel tempo, mentre gli utenti continuano a moltiplicare e a trasformare la  

propria identità. 

                                                     
10

 L’ascesa e il declino dei mezzi di comunicazione sono spesso spiegabili in termini di alternativa 

funzionale. La televisione offre un’alternativa identica nei contenuti rispetto al cinema. 
11

 È preferibile parlare di communication multiplexity in un’ottica più ampia per evitare di concentrare 

l’attenzione sulle caratteristiche dei media e guardare tutti gli aspetti della comunicazione. 
12

 Il “grooming” è una tecnica particolare  in cui si induce gradualmente un individuo a superare le 

resistenze attraverso tecniche di manipolazione psicologica. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Decostruzionismo
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2.4 La privacy  

Non è possibile parlare d’identità, legami e relazioni sociali senza parlare di privacy. In 

particolare in una società dove i confini tra pubblico e privato sono mobili e variabili 

per l’azione di media tradizionali e digitali.  

Il concetto di privacy online è di per sé un ossimoro
:
 non si può parlare di privacy se ci 

si espone in Rete e, la questione è attuale e controversa.   

In linea generale la privacy online può essere considerata secondo diversi livelli.  

Il primo livello privacy riguarda tutte quelle informazioni che devono rimanere 

assolutamente riservate, come le password per l’account della posta elettronica e dei 

Social Network (Camporesi e Mossenta, 2014).  

Il secondo livello di privacy riguarda invece i paramenti per decidere quali informazioni 

si vogliono rendere pubbliche e a quali terze parti si vogliono far conoscere. 

Il problema della privacy riguarda l’autonomia individuale di definire i confini tra le 

sfere del privato e del pubblico e la conseguente collocazione in contesti e reti di 

relazioni alternative. Alla grande autonomia di cui godono gli attori sociali nella 

gestione dei loro network, si accompagna anche una marcata responsabilità individuale 

nel saper scegliere e controllare la quantità d’informazioni che si è disposti a rivelare da 

contesto a contesto. La scelta si accompagna alla responsabilità di saper gestire i confini 

tra pubblico e privato che si stabiliscono.  

Quando emergono piattaforme digitali per organizzare la socialità, le architetture degli 

SNS, costringono gli attori sociali ad adattarsi e a rinegoziare le pratiche sociali 

quotidiane nel nuovo ambiente d’interazione. Non si tratta solo di capire quale 

“maschera” indossare nell’interazione online, ma anche di adattarla alle caratteristiche 

di quei pubblici collegati tra loro in Rete.   

L’architettura degli SNS richiede specifiche regole e spinge i fruitori a imparare a 

gestire la persistenza, la riproducibilità, la visibilità, l’accessibilità e la condivisibilità 

delle proprie azioni e performance online. Il nodo centrale comunque riguarda la 

percezione e il grado di privacy che ciascun individuo vuole ottenere nell’interazione 

con i diversi pubblici che frequentano queste piattaforme.  

Per quanto riguarda le relazioni sociali, l’attore si trova a dover rinegoziare la sua 

privacy all’interno di uno schema predefinito e a tradurre nel linguaggio virtuale i 

comportamenti abituali nel mondo offline, e ciò incide sull’autonomia nella 
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presentazione di Sé.    

La scarsa differenziazione tra i pubblici che potenzialmente leggono i contenuti 

condivisi pone in primo piano il dilemma tra la necessità di esprimersi e le audience 

conflittuali. Come per esempio, l’attenzione al contenuto dei messaggi per evitare 

incomprensioni o preoccupazioni; ci sono altre strategie, comuni agli ambienti offline, 

come l’autocensura e la performance di tipo broadcast. Nel primo caso, ci si autoelimina 

espressivamente e nei secondi si sceglie di raccontare a tutti la stessa cosa.   

Se è vero che in tutte le relazioni si mette in gioco una quantità variabile della nostra 

privacy, nelle relazioni online il controllo diventa lo strumento principale per 

maneggiare un’audience non chiaramente identificabile.  

La relazione sempre più stretta tra socialità e privacy che si prefigura mette in luce 

l’importanza di competenze e conoscenze digitali che permettono di socializzare senza 

abdicare troppo in termini di privacy. Le capacità per la socializzazione online e per 

comprendere le conseguenze di una scarsa protezione dei dati e contenuti personali non 

s’insegnano, ma si sperimentano per prove ed errori.  

Se le informazioni personali diventano un bene scambiabile sul libero mercato degli 

SNS, la privacy diventerà a breve un bene di lusso. In effetti, gli SNS offrono servizi di 

natura sociale in cambio d’informazioni personali da “vendere” a parti terze secondo 

precisi modelli di Business senza che il proprietario delle informazioni possa incidere 

sul processo. Se la privacy fosse un bene di lusso, diventerebbe inaccessibile alla 

maggior parte della popolazione e i contenuti benefici ottenibili metterebbero in una 

posizione subordinata chi li ottiene.   

Oltre alle competenze, anche il discorso pubblico attorno ai media digitali appare 

giocare un ruolo nella capacità di comprendere e gestire il tema della privacy, e Boyd 

spiega l’apparente differenza di genere (le donne sono più attive nel modificare e 

aggiornare le impostazioni della privacy su Facebook), non tanto attraverso gli skill 

digitali quanto con il discorso pubblico.  
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3. RICERCA DEL LAVORO: TROVARE ED ESSERE TROVATI  

Dalla fine del secolo scorso, l’economia industriale si è evoluta in economia dei servizi 

in cui il must della Business Economy è la qualità del servizio a supporto delle merci e 

il progresso tecnologico che ha permesso di delegare gran parte del lavoro manuale alle 

macchine. Il prodotto comincia a non bastare e l’attenzione delle aziende si è quindi 

spostata sulla comprensione dei desideri potenziali del cliente, passando dalla strategia 

product oriented a quello marketing oriented (Semprini, 2003).   

Il contesto lavorativo degli ultimi vent’anni ha prodotto una forte competitività tra le 

aziende ha portato all’uniformità del mercato che ha incentivato ulteriormente la 

competizione generando un circolo vizioso esploso nell’attuale crisi economica 

(Camporesi e Mossenta, 2014).  

Attualmente dunque, ci troviamo in una fase di transizione: nelle imprese i rapporti di 

dipendenza a tempo indeterminato si stanno evolvendo in contratti a tempo, di 

consulenza, di home-working. Il lavoro sta dunque perdendo l’unità centrale di tempo e 

di spazio (Camporesi e Mossenta, 2014). Questo cambiamento del mercato e degli 

scenari professionali ha comportato un diverso modo di cercare lavoro ed essere cercati: 

la flessibilità è in aumento e la ricerca del lavoro è un’attività che oggi si ripresenta più 

volte nel corso della vita professionale delle persone. Nelle pagine successive 

analizzeremo il “lavoro di ieri”, approfondendone ricerca, modalità e condizioni e, il 

“lavoro di oggi”, mettendo in risalto canali, modalità di ricerca dettati da una nuova 

elasticità e utilizzo dei Social Network; infine daremo uno sguardo anche al “lavoro di 

domani”, citando il “Job Act” ed i suoi impatti sul mercato del lavoro. 

 

3.1 Il lavoro nel 2014 - 2015: carriera di ieri, oggi e di domani  

Carriera, nella sua accezione più antica era: “lo spazio assegnato alle corse dei carri 

trainati da cavalli” (Dizionario della lingua italiana, 1971) e stava a indicare un 

percorso prestabilito, che indica la direzione da seguire e circoscrive il tragitto.   

Da questo primario significato si è sviluppato quello corrente: “la via scelta e 

l’eventuale progresso compiuto da un punto di vista sociale ed economico, nel campo di 

un’attività gerarchicamente organizzata” (Dizionario della lingua italiana, 1971). Si 

rintraccia il concetto che rimanda ad struttura esterna all’individuo, disciplinata da 

norme specifiche.   
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La carriera può essere presa in considerazione in base al ciclo di vita lavorativo delle 

persone con delle fasi specifiche: di sviluppo cioè la fase iniziale in cui l’apprendimento 

dell’individuo è paragonato ad una spugna che assorbe tutte le informazioni, e 

corrisponde ai primi anni di vita lavorativa. Segue la fase del consolidamento in cui si 

mette in atto ciò che si è compreso: sono gli anni che definiscono la carriera individuale, 

c’è chi si blocca allo sviluppo delle competenze tecniche e chi aumenta il raggio 

d’azione a ruoli manageriali e tattici. Infine, la fase finale in cui la carriera è ormai 

sviluppata e l’individuo diventa quasi “testimonial” dell’azienda. (Camporesi, 2014)  

Il concetto di carriera si sviluppa dunque in base all’evolversi dell’inter-relazione tra 

individuo e organizzazione stessa e, come si è visto nel corso dei decenni, il peso 

inizialmente a vantaggio dell’organizzazione, si stia via via spostando sull’individuo. 

(Camporesi e Mossenta, 2014). La competitività viene superata in favore della 

collaborazione, che è facilitata dal potenziamento del lavoro in team e 

dall’appiattimento delle gerarchie e l’interconnessione continua, pone sempre più 

l’accento sulle relazioni interpersonali (Conti, 2012).Il concetto di collaborazione si sta 

quindi diffondendo in tutti gli ambiti sociali ed economici. Il co-working per esempio, 

ossia la condivisione degli spazi lavorativi con risparmio economico; oppure lo sharing 

d’idee tra risorse trasversali, in luoghi dove è possibile trovare nuove opportunità di 

lavoro (Camporesi e Mossenta, 2014).  

Oggi, non si assiste più allo sfruttamento top-down (Aaker e Joachimstaler, 2001) i 

modelli organizzativi sono sempre meno basati sul comando, sono più interattivi e 

interconnessi: le persone interagiscono tra loro e l’organizzazione. Il lavoro flessibile si 

è ormai stabilizzato in questi anni e comincia ad essere valutato in funzione del 

raggiungimento dell’obiettivo che diventa via via più importante del tempo impiegato
13

. 

Il mondo del lavoro sta reindirizzando il proprio focus: le aziende richiedono personale 

“flessibile”, adattabile cioè alle esigenze produttive. Con la globalizzazione e 

l’interconnessione delle reti, non è più realistico pensare al “posto fisso”, quello che 

garantisce reddito fisso e sicurezza (Mossenta, 2014).L’imperativo di domani è il 

contratto temporaneo, che costituisce una vera e propria modalità di assunzione del 

lavoratore, che si differenzia dalla formula a tempo indeterminato. 

 

                                                     
13

http://www.itisfocaccia.it/docenti/docenti/colucci/il%20lavoro%20oggi/IL%20LAVORO%20OGGI%2

0.htm di Maddalena Colucci 

http://www.itisfocaccia.it/docenti/docenti/colucci/il%20lavoro%20oggi/IL%20LAVORO%20OGGI%20.htm
http://www.itisfocaccia.it/docenti/docenti/colucci/il%20lavoro%20oggi/IL%20LAVORO%20OGGI%20.htm
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3.1.1 La carriera si trasforma: ieri e oggi  

Fino alla fine degli anni Ottanta del secolo scorso, il rapporto tra organizzazione e 

dipendente si basava su uno scambio alla pari: il lavoratore forniva prestazioni e 

impegno adeguandosi alle norme aziendali, in cambio di sicurezza, sviluppo e crescita 

professionale (Semprini, 2003).  

Vent’anni fa, questo modello relazionale si stava trasformando in un rapporto più 

frastagliato, basato su passaggi in diverse aziende per periodi più o meno brevi, regolati 

dal nuovo concetto di rendimento. La fedeltà all’azienda e la carriera basata sulla 

continuità lasciano il posto a nuovi criteri che regolano il rapporto organizzazione-

lavoratore: produttività, flessibilità e profitto (Conti, 2012).  

Al fine di rendere le organizzazioni più snelle e flessibili, sono state introdotte nuove 

tipologie contrattuali che hanno reso possibile l’impiego di una nuova gamma di 

lavoratori, la dominante, quella con contratti atipici. Negli ultimi vent’anni, è cambiata 

dunque la composizione della forza lavoro all’interno delle organizzazioni: vi è anche 

un maggior numero di donne, maggior numero di anziani e la presenza sempre più 

significativa di lavoratori stranieri. Dunque ulteriori elementi che hanno determinato 

complesse trasformazioni nella gestione della carriera da parte delle organizzazioni, che 

”si sono trovate a fare i conti con congedi parentali, gestione di fine carriera e 

multiculturalità” (Camporesi e Mossenta, 2014).  

 

3.1.1.1 L’articolo 18  

L’articolo 18
14

 è uno dei decreti parte dello Statuto dei Lavoratori, e cioè della 

legge del 20 maggio 1970/300, che contiene l’insieme delle norme «sulla tutela 

della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività 

sindacale nei luoghi di lavoro». Si tratta delle regole più importanti che tutelano 

da illeciti e ingiustizie quando si parla di lavoro in Italia.   

Il licenziamento economico e disciplinare, doveva avvenire per giusta causa, 

(Titolo II, art). 18)e quando il giudice riteneva che queste caratteristiche non 

reggevano, dichiarava l'illegittimità del licenziamento e ordinava il reintegro. 

Invece, per ciò che concerne i licenziamenti discriminatori, al licenziamento 

causa dell'attività sindacale o per la partecipazione ad uno sciopero, o ancora 

                                                     
14

http://www.ilpost.it/2014/10/01/articolo-18-riforma-lavoro/ di Il Post,1 ottobre 2014  

http://www.ilpost.it/2014/10/01/articolo-18-riforma-lavoro/
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dovuto a motivi politici, religiosi etc. l'art. 18 puniva il datore di lavoro con la 

riassunzione del lavoratore, risarcimento minimo di cinque mensilità e al 

versamento dei contributi arretrati.  

Nel 2012 però il decreto cambiò: con la riforma dell’allora ministro del Lavoro 

Elsa Fornero, l’art. 18 subì una concreta modifica
15

. La riforma, si occupò di 

"Disciplina in tema di flessibilità in uscita e tutele del lavoratore", che con gli 

articoli 13 e 14 del Titolo II, ha modificato le norme relative ai licenziamenti 

individuali. Le competenze del licenziamento disciplinare rimangono 

generalmente le stesse. Se tali requisiti mancano (licenziamento illegittimo) 

invece che reintegrare il lavoratore, il datore è obbligato a un 

risarcimento economico. Se si accerta che il lavoratore non ha compiuto il fatto, 

il giudice può ordinare il reintegro e un indennizzo pari alla retribuzione dovuta 

dal momento del licenziamento. Stesse modalità valgono per il licenziamento 

economico, dove il reintegro è previsto solo nella fattispecie esplicita 

d’insussistenza del fatto che ha stabilito il licenziamento.   

Mentre per i licenziamenti discriminatori, la riforma non varia la disciplina. 

 

3.2.2 La carriera di domani  

Mentre il livello professionale e la sua disposizione nella scala gerarchica 

dell’organizzazione, prima, determinavano lo status dell’individuo, la presente 

instabilità porta con sé una condizione molto più indefinita, in cui il tipo di competenza 

professionale acquista valore in base alla quota di specializzazione e alle richieste 

dell’organizzazione, e determina di volta in volta lo status sociale. (Camporesi, 2014) 

Inoltre, il concetto di precarietà, prima attributo solo dei contratti atipici, si va via via 

dilatando anche ai contratti di norma “più sicuri”, ma a causa delle continue fusioni, 

acquisizioni, riorganizzazioni e delocalizzazioni delle imprese, è sempre più in dubbio.  

Le organizzazioni stesse sono sempre più instabili: nascono e muoiono con frequenza 

sempre maggiore e si assumono sempre meno la responsabilità di offrire ai dipendenti 

lunghi periodi di permanenza al loro interno. Sono anche più deboli: l’appiattimento 

delle gerarchie avvicina dirigenti e impiegati in un’unica comunità con scopi condivisi.  

                                                     
15

 http://www.quifinanza.it/7851/lavoro/licenziamento-come-cambia-articolo-18-con-riforma-lavoro-

monti-fornero.html?refresh_ce di Qui Finanza, 2 febbraio 2013 

http://www.quifinanza.it/7851/lavoro/licenziamento-come-cambia-articolo-18-con-riforma-lavoro-monti-fornero.html?refresh_ce
http://www.quifinanza.it/7851/lavoro/licenziamento-come-cambia-articolo-18-con-riforma-lavoro-monti-fornero.html?refresh_ce
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La prospettiva di domani si rifà dunque al lavoro in team, che favorisce il confronto e la 

condivisione di competenze ed esperienze e, al lavoro a progetto, che rende le strutture 

organizzative più elastiche, mutevoli e consone all’epoca in cui stiamo vivendo 

(Camporesi e Mossenta, 2014).  

 

3.2.2.1 Il Jobs Act  

Il 3 Dicembre 2014 passa la fiducia sul Jobs Act
16

 raggiunta dal governo Renzi: 

il “disegno di legge delega” sulla riforma del mercato del lavoro passa con 166 

sì, 112 no e un solo astenuto. Passa la fiducia al superamento dell'articolo 18 

dello Statuto dei lavoratori, che vale per i neoassunti con contratto a tempo 

indeterminato a tutele crescenti e revisione degli ammortizzatori sociali. 

Previsto per i nuovi dipendenti di un'azienda è il contratto a tempo indeterminato 

a tutele crescenti
17

, tutele che cresceranno in funzione dell'anzianità di servizio.  

Il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti garantisce il reintegro dei 

lavoratori licenziati per cause discriminatorie e sarà possibile anche il reintegro 

limitato solo ad alcuni casi particolari, per i licenziamenti disciplinari. Mentre 

per i licenziamenti economici che sono da considerarsi illegittimi rimane invece 

solo l'indennizzo, ma non il reintegro.  

Con il Jobs Act, sarà più facile trasferire il lavoratore da una mansione all'altra, 

incluso il “demansionamento”, in caso di riorganizzazione, ristrutturazione o 

rinnovamento aziendale.   

Mentre la riforma dei centri per l’impiego prevede un rafforzamento delle 

politiche attive per favorire lo scambio tra domanda e offerta con la costituzione 

di un'agenzia nazionale per il lavoro.  

L’intento è quello di assicurare a tutti i lavoratori, un sistema di garanzia 

universale con tutele uniformi e legate alla storia contributiva del lavoratore. Le 

rigide gerarchie dall’alto si stanno via via sfaldando a vantaggio di quei ruoli più 

livellati e basati sulla relazione e collaborazione.  

                                                     
16

 http://www.polisblog.it/post/253358/jobs-act-riforma-lavoro-come-funziona-cosa-cambia di Andrea 

Signorelli, 29 dicembre 2014 
17

 http://www.linkiesta.it/jobs-act-cos-e di Allison Linkiesta, 3 dicembre 2014 

 

 

http://www.polisblog.it/post/253358/jobs-act-riforma-lavoro-come-funziona-cosa-cambia
http://www.linkiesta.it/jobs-act-cos-e
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3.3 Affrontare il mercato del lavoro  

Per “mercato del lavoro” s’intende:  

“lo spazio in cui la domanda di personale da parte dell’azienda e l’offerta di 

collaborazione da parte del singolo dipendente s’incontrano, quindi, tutte le 

opportunità di lavoro disponibili nell’attuale realtà economica e per qualsiasi ruolo, 

livello e tipo contrattuale” (Camporesi e Mossenta, 2014).  

In un periodo di crisi come quello d’oggi, si susseguono a ritmo sempre più veloce 

notizie allarmanti sull’aumento della disoccupazione giovanile, in Italia soprattutto con 

il 44,2%, ma anche nell’Eurozona con l’11,5% (Dati Istat, 2014). 

 

3.3.1 Il mercato del lavoro visibile  

Riferito a tutte quelle opportunità professionali già circoscritte e rese pubbliche, 

cioè pubblicizzate tramite annunci su carta stampata è il “mercato del lavoro 

visibile” (Camporesi e Mossenta, 2014). Appena individuata un’offerta 

interessante, non bisogna fare altro che mandare un’email allegando il CV, per 

poi attendere di venire contattati da chi ha pubblicato l’inserzione, l’impresa 

stessa o la società di ricerca e selezione delegata.  

Negli anni Novanta, quando il servizio di ricerca e selezione ha cominciato ad 

entrare in voga e a diffondersi in Italia, era concesso da poche società di 

consulenza, in genere filiali italiane di gruppi multinazionali esteri. I consulenti 

impegnati in queste succursali italiane, erano a grandi linee professionisti che 

venivano preparati e formati dalla sede principale secondo lo stile e le policy 

interne, ma soprattutto venivano istruiti in modo approfondito per il ruolo del 

selezionatore (Camporesi e Mossenta, 2014).   

In quegli anni i selezionatori erano in genere professionisti preparati che 

venivano da lunghi periodi di affiancamento ai colleghi più esperti o da una 

lunga esperienza come responsabili del personale in aziende internazionali dove 

la cultura del lavoro era ben consolidata (Camporesi e Mossenta, 2014).  

Le imprese clienti assegnavano l’incarico in esclusiva a un’unica società di 

selezione, impegnandosi necessariamente a versare un anticipo per finanziare la 

fase di analisi dell’azienda selezionatrice del ruolo ricercato e la seguente fase di 

recuiting. Ai tempi, il recruiting si realizzava in base alla ricerca diretta per 
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quanto riguardava i dirigenti, e tramite annunci su giornali per quanto riguardava 

gli impiegati. In entrambi i casi si trattava di un compito particolarmente 

creativo, sia telefonicamente sia per gli annunci. Infatti, la redazione di un 

annuncio era un lavoro complesso e diligente diretto da più persone, pensato e 

redatto specificamente per l’azienda committente, per il ruolo ricercato e 

addirittura per la modalità di ricerca (Camporesi e Mossenta, 2014). 

All’epoca, l’annuncio su stampa veniva pubblicato una sola volta da ogni 

giornale e raffigurava il biglietto da visita non solo della società di ricerca e 

selezione, ma molte volte dell’azienda stessa (Conti, 2012).  

Nell’era pre World Wide Web, dal momento della pubblicazione dell’annuncio 

all’inizio dello screening dei Cv, passavano non più di 8-10 giorni. Giacché la 

pubblicazione dell’inserzione era pagata dall’azienda (che compariva con il 

proprio brand), i Cv ricevuti dalla società di consulenza erano effettivamente 

proprietà dell’azienda committente. Ciò faceva si che tutti i Cv cartacei 

venissero analizzati dal selezionatore, che selezionava i migliori e incontrava 

personalmente i candidati, dedicando almeno un’ora a ciascun candidato; ed era 

pratica comune dare sempre un riscontro, positivo o anche negativo ai candidati 

incontrati (Camporesi e Mossenta, 2014).  

Dal momento che il candidato rispondeva all’inserzione sapeva per certo che la 

ricerca non era stata vana ma era reale e che, se non veniva richiamato nel lasso 

di 15 giorni, non era stato ritenuto all’altezza dell’impiego. Il candidato, dopo il 

colloquio con l’azienda stessa o con la società di selezione, in caso positivo 

avrebbe ricevuto una telefonata, in caso negativo avrebbe ricevuto una lettera, 

ma in ogni caso avrebbe avuto una risposta (Camporesi e Mossenta, 2014).  

L’azienda committente aveva la sicurezza che i candidati presentati dalla società 

di consulenza erano veramente i migliori disponibili, e in caso d’incertezza 

potevano farsi consegnare tutti i Cv e farli esaminare da un proprio incaricato; 

prassi non molto comune, ma neppure tanto rara (Camporesi e Mossenta, 2014).  

Negli anni Novanta era quasi inconcepibile che una ricerca non venisse chiusa o 

fosse sospesa. Il rifiuto del candidato avveniva raramente e, anche nel momento 

del boom della New Economy, si era riusciti a conseguire una soluzione.  

Il cliente insoddisfatto era un evento ancora più raro, e molte volte implicava il 
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licenziamento del consulente responsabile (Tizian, 2005)  

Oggi invece il Web e tutti i mezzi di comunicazione, in generale sono sistemi a 

cui tutti coloro che cercano un impiego si rivolgono immediatamente per 

affrontare la ricerca, diventando nel 2014 la prassi più comune. 

La guerra per procacciarsi una selezione è diventata agguerritissima: le agenzie 

per il lavoro, abituate ad operare a “success fee” nel loro nucleo d’affari, hanno 

applicato lo stesso metodo anche nella ricerca di profili a tempo indeterminato e 

la velocità nel reperimento e nella presentazione dei candidati all’impresa è 

divenuta condizione fondamentale e, questo a scapito della qualità del servizio.  

Solitamente, le inserzioni sul Web vengono livellate alle norme del sito di 

recruiting, risultando analoghe e conformi, ma in questa impersonalità generale, 

sono tutte per lo più indefinite e dato che il processo di screening su Web può 

avvenire oggi in tempo reale e dal momento che si va sempre di fretta, si vedono 

una decina di candidati al massimo, trovati i primi dieci CV approssivamente in 

linea con i criteri ricercati, si smette di leggere i successivi (Camporesi e 

Mossenta, 2014). Accanto alle aziende private e alle società specializzate in 

selezione: in Italia ci sono 553 centri per l’impiego statali che si occupano 

d’intermediazione/collocamento nel mercato del lavoro e annualmente si 

collocano il 4,2% degli assunti (Panorama, 2013)
18

. Se si valutano le dinamiche 

del mercato del lavoro d’oggi vediamo che l’azienda che vuole assumere, se ha 

una grande realtà, pubblica la propria inserzione sul sito internet aziendale, se è 

piccola ricorre ai canali informali come per esempio il passaparola. Dal punto di 

vista del lavoratore invece, solamente quando i canali informali e il mercato del 

lavoro visibile non soddisfano e non portano ad alcun risultato che questo ricorre 

all’intermediazione pubblica e quindi ai centri per l’impiego.  

 

3.3.2 Il mercato del lavoro invisibile  

Un effetto di cui ora si possono notare le conseguenze è stato il calo di fiducia da 

parte delle imprese per il servizio di ricerca e selezione, a vantaggio del vecchio 

sistema della segnalazione e del passaparola, tornato in voga a causa della 

cattiva fama e la non professionalità di molti operatori, che hanno fortemente 

                                                     
18

 Carmelo Abbate, “Centri per l’impiego che non funzionano”, Panorama, 24 luglio 2013 
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sfavorito tutto il settore della ricerca e selezione (Camporesi e Mossenta, 2014).   

Ritorna in auge dunque il “mercato del lavoro invisibile” che  

“comprende tutte le opportunità professionali non pubblicizzate e si riferisce 

appunto non solo alle necessità di personale di un’azienda, ancora in fase 

ufficiosa, cioè non ancora approvate e non ancora evidenziate tramite annunci, 

ma anche possibili esigenze di un’azienda, prima ancora che siano state 

delineate e percepite” (Camporesi e Mossenta, 2014).  

La via per districarsi nel mercato del lavoro invisibile è il networking, “l’arte di 

coltivare relazioni reciprocamente vantaggiose a sostegno dei propri obiettivi 

professionali”.  

Fare networking per la ricerca del lavoro significa tessere relazioni con persone 

che potrebbero essere in grado di dare una mano professionalmente parlando, 

venire a conoscenza di realtà lavorative non pubblicizzate, rendersi visibili alle 

persone chiave e acquistare molte più conoscenze. Le critiche al networking 

sono considerevoli: molti professionisti pensano che fare network significhi 

essere doppiogiochisti, ma di fatto il networking si poggia sulla condivisione 

d’informazioni, esperienze e idee, pensieri.  Il networking professionale, non è 

la solita raccomandazione, ma sull’onda dei nuovi media che facilitano la 

comunicazione aperta, orizzontale, si colloca nella direzione molto più ampia e 

globale dell’interazione e della collaborazione (Mossenta, 2014).  

La maggior parte delle offerte professionali circa il 35% sul totale (Adecco, 

2014) tramite la rete di networking professionale che grazie al passaparola senza 

venire pubblicizzata, viene colmata all’interno del mercato invisibile.  

Muoversi nel mercato visibile è semplice, perché basta monitorare gli annunci 

sul Web e rispondere a quelli che destano interesse, affrontare il mercato del 

lavoro invisibile richiede tempo e organizzazione. 

Ora, la maggior parte delle grandi e medie imprese si è strutturata per coordinare al 

proprio interno la maggioranza delle selezioni, incaricando all’esterno solo quelle più 

strategiche. A questo proposito che è nato LinkedIn, che è diventato un database di 

candidature globale che vede 7 milioni d’iscritti solo in Italia (Corriere Della Sera, 

2014) e la ricerca diretta attraverso questo Social Network in chiave Business è 

diventata più flessibile e allargata. 
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3.4 Il mercato del lavoro attraverso i Social Network  

La ricerca di lavoro si fa sempre più Digital grazie ad una molteplicità di strumenti che 

permettono, in modo abbastanza semplice, di pubblicare, visionare e rispondere ad 

un’offerta di lavoro in qualsiasi momento.  Oggi, la maggioranza degli annunci si trova 

sul Web e rintracciarli è molto facile: possiamo ricorrere ai motori di ricerca generici, ai 

siti Web di recruiting, ai siti per studenti e neolaureati e infine ai Social Network 

(Camporesi e Mossenta, 2014).  

Le statistiche che emergono dalla ricerca fatta da Adecco “Il lavoro ai tempi del 

#socialrecruiting” in collaborazione con l'Università Cattolica di Milano, parlano 

chiaro. La ricerca condotta su 1.500 selezionatori da 24 paesi e oltre 17.000 persone in 

cerca di lavoro, è stata per la prima volta estesa a livello mondiale e nel nostro paese, 

confermato dai candidati, il lavoro si trova anche grazie ai Social Network.  

La piattaforma più utilizzata con il 41% è LinkedIn, segue Facebook con il 23% e 

Twitter con il 13% (Adecco, 2014).  

Nell’anno appena concluso, il 56% degli intervistati ha inviato il proprio CV per mezzo 

dei Social Media e il 7% ha trovato lavoro grazie a questi (Infojobs, 2013). 

Nella vita quotidiana oggi giorno i Social Network hanno una rilevanza sempre 

maggiore, specialmente tra i giovani che da poco si sono approcciati al mondo del 

lavoro, e lo afferma il fatto che oltre la metà dei candidati dà attenzione ai contenuti da 

pubblicare sulle pagine personali. Il 32,7% del campione infatti, è consapevole che i 

profili Social possano costituire una vetrina accessibile anche a chi si occupa di 

selezione (Infojobs, 2013). 

3.4.1 Linkedin  

Fino a pochi anni fa, le persone in cerca di lavoro si registravano nei database delle 

maggiori società di selezione. Oggi però queste società stanno via via eliminando i 

propri archivi a vantaggio del database globale costituito da LinkedIn. Il costo di 

accesso minimo, il continuo aggiornamento dagli utenti stessi fanno di LinkedIn lo 

spazio equivalente a tutti i database di tutti i Recruiters (Conti, 2012).  

LinkedIn è il Social Network in chiave professionale per eccellenza, nonché il più 

diffuso a livello globale. Esso sta appunto circoscrivendo diversi criteri di selezione 

tradizionali adoperati sinora dai selezionatori, poiché oggi assumono importanza aspetti 

come il network professionale della singola persona, il profilo digitale e 
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la reputazione online (Sartori, 2012).  

 

3.4.2 Facebook  

Un’indagine delegata da Microsoft
19

 ha constatato che il 70% di Recruiters negli Stati 

Uniti hanno rifiutato un candidato per alcune informazioni trovate online. I selezionatori 

o i datori di lavoro guardano la pagina Facebook del candidato stimando in profondità 

gli aspetti della persona che stanno assumendo, non limitandosi a sfogliare e leggere un 

qualsiasi CV (Sartori, 2012).  

Facebook non nasce per il settore Business come LinkedIn; infatti è certo che non si 

considera questo Social Network come una vetrina online dove promuoversi nel 

mercato del lavoro. Si sbaglia: il profilo Facebook è uno spazio fondamentale per la 

realizzazione e gestione del valore professionale in Rete, i contenuti pubblicati, oltre a 

dover essere considerevoli, dovranno essere ben pensati e organizzati (Conti, 2012).  

Le opportunità di lavoro in Facebook circolano attraverso le applicazioni, una su tutte: 

la “Social Jobs Application”. Facebook tentò un tiro mancino a LinkedIn, con il lancio 

di questa “app” collettore, che al suo esordio, era già capace di ospitare oltre 1,7 milioni 

di offerte rintracciabili per categorie, sottocategorie, parole chiave, posizione e 

distanza
20

.   

“Pensiamo che il potere dei Social Media, le connessioni tra amici, parenti e la 

comunità, possano avere un gigantesco impatto nel trovare un lavoro” ha scritto 

Facebook in suo un comunicato ufficiale. 

3.4.3 Twitter  

Non solamente LinkedIn, ma anche il Social Network di micro-blogging può essere un 

valido strumento per stringere nuovi collegamenti professionali e quindi farsi conoscere. 

Se LinkedIn, è il canale più favorito sia dai Recruiters che dalle persone in cerca di 

lavoro, anche Twitter può essere una buon mezzo per farsi notare.  

Dinamico e tempestivo, il micro-blog consente di costruirsi un network professionale e 

di aggiornarlo sulla base di esperienze e competenze (Sartori, 2012).  

Il punto di partenza per costruire un networking professionale in Twitter è aprire un 

profilo Business detto “Bio” che dà l’opportunità di descriversi in ambito lavorativo in 
                                                     
19

 http://www.bananaffair.it/facebook-lavoro-privacy/ 
20

 http://www.panorama.it/mytech/social/facebook-ufficio-di-collocamento-digitale/ di Marco Morello, 

16 novembre 2012 

http://www.panorama.it/mytech/social/facebook-ufficio-di-collocamento-digitale/
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160 caratteri. La “Bio” è un profilo che offre la possibilità di avere nel proprio network 

soltanto contatti che siano utili a trovare lavoro. La “Bio” è importantissima, poiché 

appare nel profilo e costituisce il segmento informazioni che Google acquisisce per 

indicizzare l’account e che quindi raffigura la prima opinione che un Recruiter potrà 

avere sulla persona d’interesse (Conti, 2012).  

Ci sono molti modi di presentarsi professionalmente in Twitter, uno di questi è il 

“twitsume”, un tweet che riassume il proprio curriculum in 140 caratteri (Conti, 2012).   

Un altro squisito strumento per proporsi, farsi conoscere e far salire la propria 

reputazione online è l’”hashtag”: ossia la parola chiave anticipata dal simbolo “#” 

permette di collegarsi a discussioni su tematiche interessanti o perfino di tendenza 

(Conti,2012).  

La modalità più semplice per cercare annunci di lavoro pubblicati in Twitter è quella di 

utilizzare appunto l’hastag, come per esempio #lavoro, #stage, #carriera, #job in modo 

di ottenere tweet filtrati per mezzo di parole chiave attinenti.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

4. IL PROGETTO DI RICERCA. HUMAN RESOURCES E SOCIAL NETWORK, UN 

NUOVO PARADIGMA?  

4.1 Premessa e obiettivo  

La motivazione che mi ha spinta ad intraprendere questo progetto di ricerca è la mia 

personale esperienza: ho ricercato il mio lavoro attuale (svolgo il ruolo di Social Media 

Specialist and Event Coordinator in Dea Eventi Aziendali) unicamente attraverso 

l’utilizzo dei Social Network che mi hanno permesso di entrare in contatto con questa 

società, un’agenzia che organizza eventi, svolgere un colloquio di selezione ed ottenere 

questa per me ambita posizione.   

Dieci anni fa, il processo di selezione per reclutamento del Personale era decisamente 

“paper-based” e “interview–intensive” con un supporto informatico circoscritto che si 

basava su database pigri e complessi ed un massiccio controllo da parte del responsabile 

Human Resource. (Conti, 2012)  

Ora invece, moltissime attività si svolgono effettivamente via Internet: i candidati 

condividono il proprio CV online, rispondono agli annunci tramite email dai loro 

smartphone o compilano formule pre-definite. Dall’altro canto ci sono le aziende, alla 

ricerca del miglior candidato disponibile, che ispezionano i profili sui Social Network 

cercando maggiori informazioni sui candidati ed usufruiscono sempre più di nuove 

soluzioni analitiche per setacciare il poderoso mondo dei dati che il Web propone. 

Dunque, i processi di selezione del personale a standard tradizionale vanno ripensati, in 

maniera da apparire più efficienti e meno costosi.   

Tutta la letteratura relativa a questo nascente tema, ha contribuito a creare in me il 

desiderio e la curiosità di approfondire, attraverso l’impostazione di una ricerca a 

Testimoni Privilegiati, un importante aspetto con il quale molti giovani quotidianamente 

si confrontano: la ricerca del lavoro tramite i Social Network.     

L’obiettivo generale della ricerca è esplorare, attraverso un contatto diretto con gli attori 

coinvolti, la tematica che riguarda il Web 2.0 o Web partecipativo, dedicando una 

particolare attenzione all’argomento Social Network. Nello specifico, il focus verterà 

sul Social Recruiting e andrò ad approfondire i seguenti aspetti: 

 - come i selezionatori del personale gestiscono oggi il processo di reperimento 

candidati verificando se utilizzano i Social Network;   

- come le informazioni provenienti da questo canale siano rilevanti per il reclutamento.  
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4.2 La scelta dell’approccio e la metodologia di ricerca  

La ricerca è stata condotta secondo un approccio narrativo, ritenuto particolarmente 

indicato a fronte di un oggetto d’indagine che si presta al discorso di natura dialogica. 

La dimensione narrativa va da considerarsi come una modalità particolare, attraverso 

cui il soggetto costituisce la sua storia e i suoi pensieri e sperimenta il carattere 

costituzionale del raccontare le proprie esperienze (Scaratti, 2000).  

La scelta di una metodologia di tipo qualitativo è dettata dall’oggetto indagato. 

L’utilizzo d’interviste narrative invita HR e Datori di lavoro a riflettere ripercorrendo la 

propria esperienza di selezione e raccogliendo le proprie idee sui Social Network: tale 

processo permette all’intervistatore di offrire un’interpretazione dando, a questi dati, un  

senso. L’indagine qualitativa è una modalità di ricerca senza statistica, con base 

empirica costituita da un corpus di materiale dialogico o osservato; più precisamente 

s’intende: quel tipo di ricerca che adotta un approccio naturalistico verso il suo oggetto 

d’indagine, studiando i fenomeni nei loro contesti naturali, tentando di dare loro un 

senso o di interpretarli nel termini di significato che la gente da di essi. (Lincoln 1994).   

 

4.3 Lo strumento, popolazione e campione  

Lo strumento di raccolta dei dati sarà l’intervista narrativa (Atkinson, 1998), strumento 

che consente un dialogo elastico e flessibile, che sa cogliere il mutamento e 

l’imprevisto. L’intervista semi-strutturata sarà di tipo “face to face” e in alcuni casi 

telefonica. L’intervistatore stimolerà racconti circa episodi concreti ed aneddoti, 

lasciandosi talvolta guidare dal mondo delle esperienze proposte dall’intervistato.   

L’indagine avrà per oggetto le opinioni e le idee dei soggetti intervistati, circa i Social 

Network come possibili mezzi di selezione del personale insieme alle esperienze 

personali e professionali degli gli stessi.     

Il campione è costituito da Testimoni Privilegiati, per un totale di dieci soggetti.  

Dei dieci soggetti oggetto di ricerca, sei, quelli conosciuti per passaparola, hanno 

accettato di partecipare al progetto di ricerca permettendomi un incontro nella loro sede 

lavorativa; gli altri 4 sono stati contattati prima via mail e hanno accettato un’intervista 

telefonica a causa dei loro impegni professionali.  

La selezione della popolazione comprende tutte le figure che gravitano intorno alla 

ricerca e selezione dei candidati: HR, Datori di lavoro, Marketing e Area Tecnico-
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Informatica. Inoltre il campione scelto rappresenta un’area anagrafica che va dai 30 ai 

70 anni in modo tale da analizzare differenti fasce generazionali per comprendere come 

gli approcci e i metodi per la ricerca del personale siano cambiati attraverso gli anni.  

Una parentesi, presentata al termine del lavoro, è costituita dall’analisi dell’intervista 

effettuata ad Elisa di Battista, Responsabile del progetto “Trovare lavoro con i Social” 

proposto da Adecco Italia per sensibilizzare e illustrare l’importanza dei Social Network  

 

4.4 Costruzione dei risultati  

L’analisi dei dati procede grazie alle sbobinature delle interviste, che saranno sottoposte 

ad una codifica testuale e alla dotazione di senso tramite un’analisi del discorso.  

L’unità di analisi di senso scelta sarà l’enunciato punto a punto, dal quale sono stati 

estratti dei punti chiave interessanti ai fini dell’oggetto di ricerca.  L’analisi parte da un 

inquadramento della realtà lavorativa dei Testimoni Privilegiati, attraverso una breve 

narrazione. Qui di seguito verrà riportata l’analisi delle interviste.  

 

I Testimoni Privilegiati  

Responsabili Human Resources: i soggetti che hanno dato vita all’indagine ricoprono 

tutti un ruolo specifico al momento, tranne uno, un pensionato.   

I soggetti intervistati sono Responsabili Human Resources tra cui 1 Presidente di una 

Società di Ricerca del Personale con ruolo di Executive Search (50-60 anni), 1 ex 

Responsabile Risorse Umane presso la Roubur (+60 anni), 1 Key Account e 

Professional Coach per la gestione delle risorse umane con specializzazione in 

outplacement, ricerca e formazione (30-40 anni), 1 Responsabile dell’area divisione 

Alimentare di Maw Men at Work (40-50 anni), 1 Psicologa del Marketing, Consulente 

HR (30-40anni).   

Datori di lavoro: gli intervistati sono 2 Titolari di un’agenzia che organizza eventi 

aziendali e matrimoni, e che precedentemente hanno lavorato rispettivamente nel settore 

delle Risorse Umane e Marketing e, nel settore Agroalimentare.  

Altre figure: gli attori sono 1 Responsabile Marketing del progetto “Bergamo 

Sviluppo”, 1 Amministratore Informatico di EBC Consulting per la costruzione di una 

piattaforma Social per il Recruiting e 1 Junior Digital Specialist di Adecco Italia.  
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Il coinvolgimento da parte del mondo 2.0   

Un punto di partenza chiave al fine di questa ricerca è ciò che è emerso durante le 

interviste, ossia il fatto che la maggior parte degli intervistati dichiara di essere molto 

interessato al World Wide Web in generale: “Amo il mondo del Web nel senso che 

m’incuriosisce molto” (F, 50-60 anni, Datore di lavoro), “Spendo parecchio tempo in 

Internet” (F, 50-60 anni, Datore di lavoro), ma soprattutto, lo ritengono fondamentale 

per la ricerca di contatti e per l’evoluzione della propria attività Business e lavorativa.   

Il Web viene visto in prima battuta dagli intervistati come il più importante mezzo per 

lo sviluppo del proprio impiego: 

“Sono sicura che può avere sviluppi anche per la mia attività, e li ha. Apparire in 

Internet è una vetrina che può richiamare l’attenzione di clienti e non solo”; “Per noi è 

fondamentale…stiamo realizzando un Social per le risorse umane inter-aziendale, è il 

nostro lavoro” (F, 50-60 anni, Datore di lavoro);  

e ancora:  

“Penso che sia un universo di opportunità ed ha cambiato il mondo della selezione del 

personale” (F, 30-40 anni, HR consultant).  

È solo in un secondo momento con una riflessione più accurata, che emerge 

chiaramente anche l’utilizzo per ampliare il proprio bagaglio culturale:  

“Uso molto internet per andare a cercare, spulciare articoli e informazioni. Lo utilizzo 

come uno strumento per allargare le mie conoscenze, ed essere aggiornata sulle ultime 

notizie” (F, 50-60 anni, Datore di lavoro).  

Vista la scelta generazionale, c’è anche chi non conosce bene il Web (ma soprattutto il 

2.0), ma ne capisce l’importanza, tanto da delegare una persona che possa approfondire 

al posto suo delle tematiche: 

 “Io non sono 2.0 per l’età.. Ma sono abbastanza intelligente per capire che c’è chi lo 

può fare per me. Sostengo fortemente lo sviluppo del Web con la prudenza di non 

lasciarmi trasportare. Sono per il mondo informatico, assolutamente, e sono convinta 

che è quello che ci porterà nel cosmo.” (F, +70 anni, ex Responsabile HR). 
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Alcuni soggetti invece, non si sono soffermati sulla risposta liquidandola semplicemente 

con frasi brevi e concise, quasi cercando di minimizzare l’aspetto: “La relazione tra me 

e mondo del Web 2.0 è sufficiente” (M, 50-60 anni, Presidente HR) oppure “La mia 

relazione con il mondo 2.0 è molto buona” (F, 30-40 anni, Key Account and Coach). In 

questo specifico caso, l’intervistatore volontariamente non ha voluto approfondire, 

proprio perché si è compreso che oggi giorno lo strumento Internet e tutto ciò che ne 

consegue, è talmente parte integrante del nostro quotidiano che diventa quasi superfluo 

spendere del tempo per spiegare cosa si pensa a riguardo e in quale modo lo si utilizza: 

poiché quando qualcosa funziona così perfettamente bene viene naturale, e naturale è 

anche sottovalutarla.    

 

Il conflitto: Social Network al passo con i tempi meravigliosi e superficiali  

Ciò che ha generato un certo grado di conflitto d’opinioni nell’analisi che riporterò di 

seguito, è il tema che riguarda la riflessione più generale sui Social Network.  

Gli SNS possono causare diversi vantaggi a livello personale e sociale, migliorano la 

costruzione di legami interpersonali tra le persone e la comunicazione. Il pericolo per 

chi utilizza servizi online è l’incombente minaccia alla privacy e la troppa 

approssimazione data dalla superficialità dei contenuti
21

.  

Partendo dal presupposto che alcuni intervistati non li conoscono e li confondono con 

altri strumenti messi a disposizione dal Web come per esempio le mail, “Utilizzo solo 

email, non rispondo ai Social Network”(F, 70 anni, ex Responsabile HR), il riscontro 

che emerge dall’analisi dei dati, è quasi equilibrato, bilanciato.  

L’ago della bilancia sembra tendere comunque dalla parte che considera i Social 

Network come uno strumento potentissimo e stupefacente, come qualcosa che ci può 

portare oltre:  

“Credo siano uno strumento molto utile, in grado di incrementare le possibilità 

d’interazione e di potenziare il proprio network” 

(F, 30-40 anni, Key Account and Coach);  

 

 

                                                     
21

 http://www.liceomazzarello.it/progetto_web/enzo_g/index.html 
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e ancora: 

”Meravigliosi, un stupendo modo per tenersi in contatto con tutti” 

          (M, 40-50 anni, Informatico).  

Emerge inoltre, che i Social Network siano anche considerati un metro di misura per 

stabilire se un individuo è al passo con i tempi o meno: 

“Chi è sui Social è comunque un ragazzo al passo con i tempi, un punto in più 

insomma” (F, 50-60 anni, Datore di lavoro).  

L’opinione ricorrente è dunque che i Social Network siano uno strumento giovane ed 

attivo e, per questo il dinamismo, insieme alla curiosità, è fortemente percepito e 

ricondotto a quest’ultimi:  

“Mi piacciono molto, sono incuriosita e per questo non ho intenzione di fermarmi!!” 

(F, 50-60 anni, Datore di lavoro) 

Al contrario, alcuni Testimoni colgono soprattutto il lato negativo dei Social Network, 

considerandoli effimeri e frivoli quasi “una roba da ragazzini”:  

“I Social Network sono troppo superficiali, basati sull'apparire e l'istantaneità e poco 

sugli approfondimenti” (M, 55 anni, Presidente HR); 

 

“E’ un mondo che mi affascina ma dal quale sono rimasta volontariamente fuori e non 

saprei dire il perché” (F, 50-60 anni, Datore di lavoro).  

Gli SNS vengono considerati una specie di vetrina, dove dare largo spazio all’esibizione 

sfrontata di Sé da parte della maggior parte dei fruitori: 

 “Mi sembra troppo una vetrina dove io non avrei il controllo. Ci sono parecchi 

esibizionisti” (F, 50-60 anni, Datore di lavoro).  

 

L’amicizia e il rapporto professionale  

In prima analisi dunque, il tema dei Social Network è fortemente sentito, tanto da 

portare avanti alcune tematiche, come la voglia di mantenere dei rapporti personali, 
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quali amicizie vecchie e nuove: “Li utilizzo soprattutto per mantenere rapporti di 

amicizia”(M, 40-50 anni, Informatico), “Mi piace mantenere un contatto con i miei 

vecchi compagni di università”(F, 30-40 anni, HR Consultant); oppure la curiosità di 

entrare in un modo senza confini:  

“La cosa più interessante per me è entrare in contatto con persone che non sentivo da 

anni, e sapere che con un click potevo mettermi in contatto con loro” 

(F, 50-60 anni, Datore di Lavoro); 

 ed infine mantenere vivo il networking professionale:  

“Vanno vissuti come un’opportunità di crescita sia personale ma soprattutto 

professionale” (F, 30-40 anni, Key Account and Coach);  

“Mi sono iscritto su richiesta per contatti professionali e non dedico tempo per scopo 

ludico a nessuna piattaforma” (M, 50-60 anni, Presidente HR).  

 

Strumenti per la selezione del personale standard, Linkedin e Subito.it  

Oltre ai mezzi più tradizionali per la selezione del personale come per esempio il Sito 

Web dell’azienda, il colloquio personale, le candidature spontanee ed il passaparola, è 

emerso il massiccio utilizzo dei Social Network per la ricerca dei possibili candidati, 

uno fra tutti LinkedIn: “Utilizzo principalmente Linkedin”(M, 50-60 anni, Presidente 

HR);  

“Agli strumenti classici utilizzati per la selezione del personale aggiungo sempre 

l’utilizzo di Linkedin e qualche volta Facebook” 

(F, 30-40 anni, Key Account and Coach).  

Seppur menzionato una sola volta, è da tenere presente il mezzo Facebook: i Recuiters 

utilizzano anche questo canale per studiare meglio i loro candidati, analizzano le loro 

vite personali per avere un’idea più chiara e approfondita della persona che si trovano 

davanti.   

Un altro mezzo particolare che in prima analisi non sembra rispecchiare uno strumento 

standard per la selezione del personale, è la piattaforma di compravendita gratuita più 
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utilizzata in Italia (Subito.it) per pubblicare e cercare annunci Subito.it. “L’ultima volta 

abbiamo messo un annuncio su subito.it”(F, 50-60 anni, Datori di lavoro);  

“Uso anche piattaforme per pubblicare annunci come per esempio Subito.it, Infojob e il 

guerriglia marketing“ (F, 30-40 anni, Consultant HR). 

Questa modalità di approccio alla selezione delle Human Resources, per alcuni già nel 

2015 ma soprattutto per gli anni futuri, diventerà sicuramente la prassi, ciò è 

conseguenza della diminuzione dei costi di pubblicità e della mancata intermediazione 

delle Società di selezione, che oltre ad obbligare a costi significativi, configurano un 

ulteriore passaggio che comporta un’estensione dei tempi per la selezione. 

  

Social Recruiting: LinkedIn il mezzo più adatto, Facebook un qualcosa in più  

“Cosa ne pensa dei Social Network per la ricerca e selezione di un possibile 

candidato?”(Intervistatore). Partendo da alcuni spunti affiorati nelle risposte precedenti, 

dal tono di voce e dalla comunicazione non verbale, abbiamo potuto notare come questo 

tema abbia veramente toccato la maggior parte dei candidati.  

Soltanto le figure più giovani abbracciano con euforia il tema, la selezione tramite i 

Social è più spesso consigliata o talvolta obbligatoria nelle aziende più attive nel 70% 

dei casi (Adecco, 2014) utilizzando LinkedIn come mezzo principale e Facebook come 

integrazione delle informazioni.  

“Penso siano una fonte informativa aggiuntiva, su Facebook si raccolgono 

informazioni relative alla vita in generale della persona, attraverso Linkedin si 

raccolgono informazioni di carattere professionale come le segnalazioni dei colleghi, le 

relazioni professionali” (F, 30-40 anni, Consultant HR); 

“Linkedin è molto utile per ricercare profili, ha la funzione di una banca dati. Twitter e 

Facebook possono essere utili per conoscere qualcosa in più dei candidati che si stanno 

valutando” (M, 50-60 anni, Responsabile Marketing). 

Il Social in chiave Business è considerato dalla maggior parte dei Testimoni il migliore 

per la sua mole d’informazioni professionali costantemente aggiornate dai candidati 

stessi,   rispetto a Facebook e Twitter che invece sono considerati da alcuni, dei canali 

“estremamente” passivi:  
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“La buona riuscita nella ricerca di un candidato sarebbe soltanto casuale e basata su 

troppi contatti” (F, 40-50 anni, Responsabile at Maw);  

“Facebook troppo superficiale e fotografico, il “mi piace” è solo un parere emesso a 

livello di giudizio d’istinto” (M, 50-60 anni, Presidente HR). 

Informazioni aggiuntive dei Social Network rilevanti per il reclutamento  

Le informazioni aggiuntive che si possono ricavare dai Social Network come Facebook 

e Twitter sono ufficialmente rilevanti al fine del reclutamento del candidato: “Le 

informazioni pervenute in molti casi possono essere addirittura determinanti” (F, 30-40 

anni, Key Account and Coach);  

“Non lasciarsi influenzare da un profilo Facebook o da dichiarazioni 

Twitter, se esibite dal candidato, è azione pressoché impossibile” 

         (F, 40-50 anni, Responsabile at Maw).  

Trapela tra le righe, la sottile volontà di chiarire il fatto che si utilizza questa pratica, 

solo ed esclusivamente per la buona riuscita della selezione:  

“Noi selezionatori non siamo, però, investigatori privati e non ci lasciamo sedurre dai 

giudizi affrettati. Anche in questo caso, poi, la figura da ricercare detta le logiche della 

ricerca stessa” (F, 40-50 anni, Responsabile at Maw);  

quasi a voler giustificare la messa a punto di questa nuova modalità di ricerca del 

personale “La ricerca su Facebook è riferita però solo  alla parte lavorativa” (F, 40-50 

anni, Responsabile at Maw).   

I Social vengono considerati una sorta di scatola dove andare a rovistare quelle 

informazioni che non si hanno direttamente:  

“Sì, a volte ho guardato la pagina Facebook, mi ha aiutata a completare il quadro della 

persona” (F, 30-40 anni, Consultant HR).  

Il punto fermo rimane sempre e comunque il colloquio conoscitivo con il candidato:  

“Utilizzo le informazioni provenienti dai Social Network integrandole con l'intervista 

diretta col candidato” (M, 50-60 anni, Presidente HR). 
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Di fronte a questa tema, alcuni intervistati sono stati sorpresi:  

“Non mi è capitato, e non mi è mai neanche venuto in mente di cercare prima o dopo 

un possibile candidato su Facebook o LinkedIn. Però, sì, perché no, potrebbe capitare, 

anche se preferirei parlare di persona prima di incorrere in giudizi affrettati” 

 (F, 50-60 anni, Datore di lavoro),  

e quasi indignati:  

“Non sono mai arrivata ai livelli di controllo sui Social, io non mi faccio condizionare 

dalle cose, dipende da cosa c’è scritto, e si va molto anche a sensazione” 

(F, 50-60 anni, Datore di lavoro). 

Sì alla ricerca tramite i Social e sì al Personal Branding  

Sia aziende, sia società di selezione, sia candidati si sono accorti recentemente delle 

stupefacenti potenzialità dei Social Network ai fini delle rispettive necessità di impiego.  

A gran voce, i Testimoni Privilegiati abbandonano per un momento il ruolo che 

ricoprono per mettersi nei panni di un candidato che è in cerca di lavoro nel 2015, e 

all’unanimità dicono sì ai Social come mezzo che aiuta la ricerca del lavoro: 

 “Si si li utilizzerei. Anche perché non saprei come fare diversamente di questi tempi” 

(F, 50-60 anni, Datore di lavoro),  

ma sempre con moderazione senza lasciarsi troppo coinvolgere, integrandoli però con i 

classici metodi:  

“Assolutamente, certo li utilizzerei con la premura però di non diventarne schiava” 

(F, +70 anni, ex Responsabile HR).  

Al di là dell’utilizzo dei SNS per la consultazione di offerte di lavoro, il cambiamento 

più considerevole riguarda le varie pratiche di Personal Branding:  

“È utile impostare una strategia marketing nella ricerca di un’occupazione, soprattutto 

per definire cosa comunico, come lo comunico, attraverso quali strumenti” 

(M, 50-60 anni, Responsabile Marketing),  
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anch’esse considerate un valido aspetto da poter valutare:  

“Valuto gli interessi, il modo d’interagire, la modalità di comunicazione della persona” 

(F, 30-40 anni, Consultant HR). 

Al tempo del lavoro che non c’è, bisogna inventare qualcosa che possa renderci unici ed 

autentici, continuando a rovistare tra la grande proposta di annunci pubblicati sul Web. 

Ci si può proporre in modo diverso ed originale studiando una vera e propria strategia di 

Impression Management e Personal Branding, al fine di renderci non-convenzionali e 

indistinguibili all’interno del mercato professionale, cercando di pubblicizzare il più 

possibile la nostra piccola azienda ed il nostro brand.  

Un punto molto interessante emerso dall’analisi delle risposte dei candidati è quello che 

appunto, riguarda la strategia di Marketing nel comunicare qualcosa agli altri: non solo 

ricerca del lavoro, ma offerta della propria professionalità, mettendo in mostra le proprie 

capacità e il proprio lavoro. Di conseguenza cambia anche il modo di vedere il 

colloquio conoscitivo: esso è ora visto come un’attività commerciale a doppio senso, in 

cui l’azienda vende il suo marchio e la sua proposta contrattuale, mentre il candidato, 

vende la sua professionalità, esperienza e competenza, cioè vende se stesso. 

Trovare lavoro con i Social: la prospettiva ottimistica       

Viviamo in un mondo iperconnesso, e ciò incide notevolmente sulle trasformazioni in 

corso nel mercato del lavoro. La domanda quindi sorge spontanea: quanti trovano 

lavoro grazie ai SNS? Secondo i dati di Adecco (2014) il 56% degli intervistati ha 

utilizzato i Social per distribuire il proprio CV, il 23% è stato contattato almeno una 

volta mediante questi strumenti ed il 7% ha trovato lavoro.           

Nel nostro caso invece, 8 intervistati su 10 non hanno mai trovato un’occupazione 

consultando solamente i Social Network, causa di un tema anagrafico e di una ricerca 

effettuata in un periodo temporale precedente rispetto alla nascita dei SNS come li 

conosciamo oggi. Bisogna tener presente, che i Testimoni Privilegiati ricoprono tutti 

una posizione lavorativa da parecchi anni, e per questo non interessati a cercare lavoro 

al momento; periodo in cui gli SNS sono diventati un ottimo mezzo per trovare lavoro.   

L’aspettativa, al contrario di quel che si potrebbe pensare, rientra entro prospettive 

davvero ottimistiche:  
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“Non ancora ho ancora trovato un’occupazione grazie ai Social, ma ho attivato contatti 

che mi hanno permesso di sviluppare alcune opportunità” 

(M, 50-60 anni, Responsabile Marketing);  

“Non ho mai trovato lavoro grazie a Facebook o Twitter, tanto meno LinkedIn, ma so di 

amici che hanno trovato lavoro (un bel lavoro tra l’altro) grazie a quest’ultimo” 

(F, 50-60 anni, Datore di Lavoro). 

Dall’analisi dei dati emerge - da non sottovalutare - che 2 intervistati affermano di aver 

ricoperto una posizione lavorativa grazie alla ricerca fatta per mezzo dei Social 

Network rispondendo ad un inserzione: “Si, ho trovato lavoro grazie a LinkedIn una 

volta”(F, 30-40 anni, Consultant HR). Considerando la fascia generazionale dei 

Testimoni, questo risultato rappresenta una vera e propria svolta: non solo oggi, ma 

probabilmente già 7-8 anni fa, la ricerca di un’occupazione passava (per i più giovani) 

anche per i Social, visti in chiave Business.  

 

4.4.1 Una parentesi, i Video Tutorial di Adecco Italia  

Il progetto “Trovare lavoro con i Social Network, i consigli di Adecco” nasce dalla 

presa coscienza che oggi giorno, la comunicazione 2.0 rappresenta uno strumento al 

quale difficilmente si riesce a rinunciare soprattutto in vista di una ricerca di lavoro che 

dia dei frutti. È certo, che la maggior parte delle aziende e dei selezionatori utilizza i 

Social Network per avere informazioni sui candidati prima di riceverli per il colloquio 

personale conoscitivo.   

I video tutorial di Adecco Italia sono stati realizzati interamente con la tecnica della 

Digital Animation per la loro facilità di memorizzazione, con la quale arrivano in modo 

immediato al target prefissato. Il protagonista dei video è Edo Codecà, un neolaureato 

che è alla ricerca di un’occupazione, in cui, nelle varie clip scopre come curare il suo 

profilo Facebook, Twitter e LinkedIn per migliorare la sua Reputation online e per 

presentarsi in modo adeguato ai Recruiters e ai potenziali datori di lavoro.  

Grazie a Lodovico Priori, Internal Communication & Media Relations Specialist 

abbiamo potuto avere il contatto di Elisa Di Battista, Junior Digital Specialist di Adecco 

Italia, nonché una delle responsabili del progetto che ha deciso di sottoporsi 

all’intervista. Qui di seguito riportiamo i punti chiave emersi.  
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SNS canali sempre più centrali per le risorse umane   

Le attività di Social Recruiting stanno quindi coinvolgendo sempre più anche i canali 

Social: porre l’attenzione su quest’aspetto è stato quindi per Adecco l’elemento 

fondamentale al fine di orientare i candidati spingendoli a valutare anche questi 

strumenti per la ricerca del lavoro:  

“I Social e professional network, oggi, mostrano notevoli potenzialità quando si tratta 

di cercare lavoro (e, dal lato del Recruiters, quando si tratta di cercare candidati)”.  

Ben 1 selezionatore su 4 (Adecco, 2014) ha escluso un candidato dopo aver osservato i 

suoi profili Social e il suo comportamento su questi canali.  

“La nostra esigenza era dunque quella di portare l’attenzione su un canale sempre più 

diffuso e adoperato anche in ambito di selezione delle risorse umane, un canale sempre 

più centrale anche per costruire una valida reputazione online”. 

  

Social Network e Reputation online  

Quando si parla di social network, si è soliti pensare a meri strumenti di svago e 

divertimento. In realtà possono rivelarsi fondamentali per costruire la propria Web 

reputation, e centrali per mettere in atto un uso più “serio” e svolgere un’attività utile 

come quella di cercare lavoro. La rete rappresenta oggi, il primo mezzo di Personal 

Branding e gli strumenti messi a disposizione dal mondo online contribuiscono a creare 

la cosiddetta Digital Reputation. Facebook e Twitter, d’altra parte, sono i Social più 

utilizzati nel mondo, tutti li conoscono e, se non li usano direttamente, ne hanno sentito 

parlare. LinkedIn, invece, è il primo professional network al mondo.  

“Importante, dunque, saperli adoperare al meglio e con efficacia, anche quando si 

tratta di collocarsi nel mercato del lavoro”.  

 

CV digitale accanto al Cv cartaceo 

Cercare lavoro dunque è un’attività commerciale in cui la professionalità è il prodotto 

che bisogna vendere. Il Curriculum vitae, quindi rappresenta il volantino pubblicitario, 

in cui sono descritte le caratteristiche tecniche del individuo, ed evidenzia le qualità. 
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Possedere un CV significa quindi avere una brochure efficace, che sappia attirare 

immediatamente l’attenzione del potenziale cliente e che lo spinga a contattarci. Come 

le brochure, anche il CV può avere due versioni, cartacea e digitale: quest’ultima forma  

si sta diffondendo rapidamente anche in Italia (Camporesi e Mossenta, 2014). Il CV 

tradizionale rappresenta però il primo e imprescindibile strumento, per un Recruiter, per 

poter conoscere e selezionare un candidato. Tuttavia non è più l’unico.  

“Oggi i Recruiters, CV cartaceo alla mano, consultano anche i profili sui Social e 

professional network, che intervengono a raccontare dettagli e caratteristiche del 

candidato”  

A confermare ad esempio, una rete di contatti legata al settore professionale, a indicare 

– attraverso i post condivisi e la partecipazione a discussioni, gruppi e pagine - una reale 

inclinazione per determinate tematiche.  

“Nella nostra ricerca “Il lavoro ai tempi del Social Recruiting” emergono dati 

interessanti a tal proposito: i Recruiters, infatti, quando consultano il profilo Social di 

un candidato danno importanza non solo alle esperienze lavorative indicate, ma anche 

ai premi e ai riconoscimenti professionali o accademici ricevuti, alle referenze e ai 

commenti pubblicati da altri e ai post”. 
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5. UNA RIFLESSIONE FINALE: CONCLUSIONI  

La Grande Ragnatela Mondiale che ha modificato la vita di molte persone, è il servizio 

Internet che consente di navigare sulla rete fruendo d’un insieme ampissimo di 

contenuti multimediali e di ulteriori servizi. Grazie al tempestivo successo del Web in 

forza della possibilità offerta, si è sviluppata a livelli esponenziali e inarrestabili la 

crescita di Internet che ancora ad oggi è in atto, nonché la cosiddetta “Era del Web”.  

A partire dal 2002, per merito dei nuovi software, il Web diventa una piattaforma 

multifunzionale in cui gli utenti non sono più fruitori passivi del mezzo, ma divengono 

co-attori, co-produttori del risultato finale. Tutto questo non fa altro che rappresentare lo 

stimolo essenziale che spinge all’evoluzione e sviluppo del Social Networking, cioè la 

rete sociale basata sugli scambi e sulla interconnessione tra producers e users di 

contenuti. Nascono quindi, intorno gli anni 2000 negli Stati Uniti i grandi colossi di 

network sociale quali Facebook, Twitter, LinkedIn, come li conosciamo oggi, in cui 

ogni utente ha una propria rete sociale intesa come un gruppo di famigliari, amici, 

colleghi o clienti con cui si è connessi in qualche modo.   
Il Web 2.0 da anni, in termini di centralità e collaborazione diretta degli utenti, sta 

profondamente mutando la società e con essa anche il mondo delle grandi imprese e del 

lavoro. L'integrazione delle nuove tecnologie nei servizi, comporterà un forte 

cambiamento anche dei modelli organizzativi attuali, e l'adozione della struttura a rete, 

insieme alla perdita del concetto di gerarchia e centralizzazione, costituiscono il 

processo di trasformazione radicale dei sistemi di comunicazione a livello mondiale.  

L’economia del Web 2.0 si basa sull’entusiasmo dei suoi utenti di produrre servizi e 

contenuti di ogni genere. Per questo, i Social Network Sities, sono l'ambiente più adatto 

per sviluppare il proprio Personal Brand: possiamo vendere noi stessi, le nostre 

competenze, abilità e professionalità generando un certo livello di reputazione online 

che naturalmente si rispecchia anche offline, cui si può scambiare in fama, richieste di 

consulenza e soprattutto opportunità lavorative concrete.  

Il mercato del lavoro, è oggi sempre più caratterizzato da flessibilità e incertezza. La 

ricerca di un’occupazione nel mercato del lavoro – com’è emerso dal progetto di ricerca 

- spesso passa attraverso i Social Network, divenuti ormai un mezzo fondamentale per 

il Personal Branding: “è utile impostare una strategia marketing nella ricerca di 

un’occupazione, soprattutto per definire cosa comunico, come lo comunico, attraverso 
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quali strumenti” (M, 50-60 anni, Responsabile Marketing).   

Infatti, grazie ai Social abbiamo la possibilità di farci trovare dalle aziende che sono in 

cerca di possibili candidati da assumere e proporci per una selezione.  “Si si utilizzeri i 

Social per la ricerca del lavoro, anche perché non saprei come fare diversamente di 

questi tempi” (F, 50-60 anni, Datore di Lavoro).                       

Rispondiamo ora al quesito che ha aperto il mio elaborato di tesi: i Social Network e la 

ricerca del lavoro, come i Selezionatori delle società di reclutamento del personale li 

utilizzano e gestiscono le informazioni provenienti da quest’ultimi.              

Come è emerso dai casi analizzati, questa riflessione sui SNS ha dato conferma alla mia 

ipotesi: i Social Network sono consultati dai Recruiters per ampliare le informazioni già 

in possesso circa un candidato, aggiungendone altre ricavate online, ritenute anch’esse 

estremamente importanti per completare il quadro della persona. “Non lasciarsi 

influenzare da un profilo Facebook o da dichiarazioni Twitter, se esibite dal candidato, 

è azione pressoché impossibile” (F, 40-50 anni, Responsabile at Maw).         

I Social Media hanno letteralmente rivoluzionato il modo di comunicare, collaborare, 

condividere esperienze, pensieri e contatti. La ricerca del lavoro è oggi cambiata 

profondamente e un buon utilizzo dei Social Network può costituire uno strumento 

efficace e di valido aiuto per la ricerca di un impiego nel 2015, condizionando di 

conseguenza anche i canali tradizionali per la ricerca dei possibili candidati. “I Social e 

i professional network, oggi mostrano notevoli potenzialità quando si tratta di cercare 

lavoro, e dal punto di vista dei Recruiters, quando si tratta di cercare candidati (Elisa 

di Battista, Junior Digital Specialist di Adecco Italia).     

Come abbiamo visto, attraverso la raccolta d’informazioni riguardo i comportamenti 

delle persone sui Social Network, è già possibile avere in possesso alcune indicazioni 

circa una persona e quindi migliorare la selezione e la ricerche del personale. 

Per i responsabili Human Resources è diventata pratica comune dare un’occhiata ai 

profili Social del potenziale candidato, cercando informazioni riguardo la vita che 

fanno, l’aspetto fisico, gli interessi personali e le qualifiche professionali: una specie di 

pre-selezione via Web prima di incontrare personalmente l’interessato. “Si, ho guardato 

la pagina di Facebook a volte, e mi ha aiutata a completare il quadro della persona” 

(F, 30-40 anni, Consultant HR).     

Pianificare in maniera accurata il proprio Personal Branding uniformando, dal punto di 
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vista comunicativo, l’immagine proposta, può essere una strategia di Marketing efficace 

per proporsi in modo intelligente all’interno del mercato del lavoro. Per esempio, doti 

come la creatività, l’originalità e le abilità tecniche nell’utilizzo dei Social, offrono una 

carta vincente per la ricerca nella fase attuale e ancora di più nel periodo futuro, 

aumentando il “potere” del candidato che può, oggi, dialogare direttamente con 

l’azienda evitando diversi intermediari e riducendosi pochi passaggi.     

Ma come sfruttare al meglio le piattaforme Social nella ricerca del lavoro? 

Il punto fondamentale da cui partire è tenere presente che un cinguettio su Twitter, o un 

nuovo status su Facebook, un collegamento su LinkedIn o una fotografia su Instagram 

potrebbero rappresentare un’occasione lavorativa vera e propria oppure potrebbero 

significare l’esclusione a priori da una selezione. 
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