
Strumenti digitali
per la ricerca del
lavoro

La rete come strumento
di ricerca del lavoro  e
personal branding. 



LinkedIn e Social Network 

Privacy online

Identità digitale 

Portali digitali per cercare lavoro
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Di cosa
parleremo



Identità Digitale

User Name Password

Definizione odierna

L’insieme dei dati e delle informazioni che,
all’interno di un determinato sistema
informatico, definiscono una persona
fisica.



IDENTITÀ

Are you ready?Definizione
TRECCANI:  l'essere identico, perfetta
uguaglianza.
FILOSOFIA: Principio d’identità e
contraddizione: principio logico che, nella
tradizione scolastica, asserisce l’identità di una
cosa con se stessa ed esclude l’identità con
altro.  
PSICANALISI: Il senso e la consapevolezza di
sé come entità distinta dalle altre e continua
nel tempo.



Who am I? La rete
come
contesto

L'identità non esiste in un contesto
isolato ma solo all'interno di un contesto
sociale. 



1993

Identità nel web: evoluzione 
Dal nikname al personal branding

L'identità sul web era un concetto
separato dall'identità nella vita reale,
e l'anonimato era alla base di gran
parte delle piattaforme sociali. 

 Peter Steiner e
pubblicata dal New

Yorker il 5 luglio 1993

"Puoi essere chiunque tu voglia
essere. Puoi ridefinire
completamente te stesso se
vuoi. Non devi preoccuparti
tanto degli slot in cui le altre
persone ti mettono. Non
guardano il tuo corpo e fanno
supposizioni. Non sentono il tuo
accento e fanno supposizioni.
Vedono solo le tue parole.

Sherry Turkle  
 sociologa

https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Peter_Steiner_(cartoonist)?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=it&_x_tr_hl=it&_x_tr_pto=sc
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/The_New_Yorker?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=it&_x_tr_hl=it&_x_tr_pto=sc


SPID
Oggi

Identità nel web: evoluzione 
Dal nikname al personal branding

Politica di trasparenza e controllo. In
questo nuovo modello l'identità
virtuale è strettamente legata
all'identità reale.

Anche lo stato e le istituzioni
hanno effettuato questo
passaggio: dal reale al virtuale. 



Dichiarazione dei diritti
in internet

Il 28 luglio 2015 - Art. 9
1.    Ogni persona ha diritto alla
rappresentazione integrale e aggiornata
delle proprie identità̀ in Rete.
2.    La definizione dell’identità̀ riguarda la
libera costruzione della personalità e
non può essere sottratta all’intervento e
alla conoscenza dell’interessato.

3.    L’uso di algoritmi e di tecniche
probabilistiche deve essere portato a
conoscenza delle persone interessate, che in
ogni caso possono opporsi alla costruzione e
alla diffusione di profili che le riguardano
4.    Ogni persona ha diritto di fornire solo i
dati strettamente necessari per
l’adempimento di obblighi previsti dalla legge,
per la fornitura di beni e servizi, per l’accesso
alle piattaforme che operano in Internet.
5.    L’attribuzione e la gestione dell’Identità̀
digitale da parte delle Istituzioni Pubbliche
devono essere accompagnate da adeguate
garanzie, in particolare in termini di sicurezza.



Identità Digitale

User Name Password

Definizione odierna

L’insieme dei dati e delle informazioni che,
all’interno di un determinato sistema
informatico, definiscono una persona
fisica.

Con l’identità digitale la persona diventa,
secondo il linguaggio informatico, un utente e
può accedere al sistema attraverso delle
credenziali univoche, ovvero un ID utente (o
username) e una password (credenziale di
autenticazione). Le credenziali possono essere
numericamente e qualitativamente molto
diverse tra loro.



Identità DIGITALI

E tecnicamente ognuna di queste identità
può essere più o meno veritiera riguardo
la reale corrispondenza con l’essere
intrinseco della persona in questione. 



Esempio 
Scial VS Social



Che tipo di professionisti sono o voglio

diventare? 

Quali sono le qualità che in un contesto di

ricerca del lavoro voglio mostrare e metterei

in risalto?

A quali social network sono iscritto? 

Cosa posto là sopra? 

Cosa comunico?

DOMANDE DI PARTENZA

yes! Reputazione digitale: le
informazioni presenti on line e
accessibili a chiunque
costituiscono  la prima forma
di contatto e la prima fonte
informativa. , esse hanno una
rilevanza significativa nel
determinare l'opinione che chi
legge si fa su di te 



LE REGOLE DI
LINKEDIN



Foto profilo e
Immagine di copertina 

1584px 396px
400px 400 px



Sommario 

Viene visualizzato addirittura prima che
qualcuno decida visitare il nostro profilo



CreativoStandard con
dettagli

1 2

Office manager presso azienda XYZ.  
Segreteria, amministrazione e gestione
delle necessità dell’ufficio

Work smart! Il mio lavoro è organizzare
spazi, persone e bisogni in azienda, per
aumentare la produttività in ufficio



Riepilogo



Chi sei1

Cosa fai (esperienze)2

Come lo fai (traguardi, referenze)4

Cosa sai fare (competenze)3

Perché lo fai (leva motivazionale)5

Cosa deve
contenere il

riepilogo

6 Cosa puoi fare per aiutare il tuo

interlocutore (clienti o aziende)



Disoccupato1

Alla ricerca di lavoro2

Cosa NON
deve

contenere il
riepilogo

Perdi l’opportunità di presentare
chi sei e che valore aggiunto puoi
portare e dài l'impressionedi non

avere le idee chiare e che qualsiasi
lavoro vada bene 



Raccontarsi Comunica subito cosa puoi fare per il tuo target
obiettivo e valorizza i tuoi punti di forza.

Rispondi ad alcune semplici, ma fondamentali,
domande.



Raccontarsi Argomenta la promessa fatta nel Sommario,
mettendo in evidenza approccio, punti di forza e
aspettative

Utilizza e riporta le parole chiave (keywords)
che ti rappresentano o rappresentano il tuo
settore di competenza.

Inserisci una CALL TO ACTION



Cura della
Forma

Fai paragrafi corti e snelli

Utilizza spaziature ed elenchi puntati

Non scrivere in maiuscolo; usa il grassetto o
caratteri speciali per elenchi puntati

Arricchisci il tuo Riepilogo con media “In primo
piano



Esperienze
lavorative,

Formazione
e

Competenze



Conferma competenze



fare un elenco (brainstorming) di tutte le parole chiave
che riguardano il proprio settore, il proprio ruolo e la
propria professionalità
scegliere tra queste 10 (massimo 15) parole che
raccontano al meglio il proprio profilo, quelle più
importanti, quelle che distinguono dagli altri
evitare le ripetizioni, come “marketing digitale” e
“digital marketing”
verificare quali sono già scritte, quali mancano e quali
eliminare

È essenziale ragionare e scegliere bene le parole chiave. Il
consiglio è:

Scegli 10/15 competenze chiave
 



Confermare le competenze ai propri
collegamenti è una buona idea, e se lo
farete con cognizione di causa renderete
un servizio utile che probabilmente vi verrà
restituito.

Confermare le competenze  ai
propri collegamenti



Verifica delle competenze



Grazie!

www.consulenzagoodstart.it


