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TESTATINATESTATINALAVORO

La nostra immagine social può dare 
una spinta alla carriera oppure 

“affondarla”. Meglio pensarci subito 

la personal    web reputation?
QUANTO CONTA 

S
e una volta la nostra 
reputazione si forma-
va nel ristretto ambito 
delle nostre conoscen-
ze nel secolo della so-
vraesposizione me-

diatica è diventato un concetto 
molto più sfuggente. Jeff Bezos, 
il patron di Amazon, ha definito 
la reputazione come “quello che 
le persone dicono di te quando 
hai lasciato la stanza”. L’accesso 
a Internet ha dato a chiunque la 
possibilità di ottenere informa-
zioni su di noi, che ci connota-
no come persone e professio-
nisti. Le foto, i video, i post e i 
commenti presenti online fanno 
sì che gli altri ci vedano in un 
certo modo. Tutte le briciole digi-
tali che lasciamo in giro come 
novelli Pollicino 2.0 saranno 

La personal web 
reputation ha assunto 

un peso sempre più 
determinante. Basta 

guardare i dati sui 
recruiter ovvero 

i responsabili della 
ricerca e selezione 

del personale per le 
aziende. «Nell’ultimo 
studio realizzato da 

Adecco sulle principali 
dinamiche del mondo 

del lavoro, emerge che 

tre recruiter su quattro 
vanno a controllare il 

nostro profilo LinkedIn: 
se è poco curato, vago, 

pieno di errori o non 
aggiornato, potrebbero 

trovarci poco 
interessanti» spiega 
Gianluigi Bonanomi 

esperto di web e social 
media, formatore e 

autore di diverse 
pubblicazioni sui temi 

del personal branding e 

della ricerca del lavoro 
online. «I recruiter 

guardano anche gli altri 
social. Il 15% di loro 

va su Instagram: questa 
percentuale corrisponde 

in realtà a centinaia 
di migliaia di recruiter. 

Facebook ha perso 
il suo appeal negli anni 

ma viene comunque 
visitato nel 14% dei casi. 
E viene guardato anche 

Twitter». 

raccolte da qualcuno: potrebbe 
essere un nuovo amico o un po-
tenziale partner ma anche un 
collega, un cliente, un possibile 

collaboratore oppure un datore 
di lavoro o un recruiter che 
sta valutando se chiamarci per 
un colloquio.

se cerchiamo lavoro


