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la personal    web reputation?
Internet non dimentica. Tutto 
quello che pubblichiamo potrebbe 
essere ripescato anche a distanza 
di tempo quando non vorremmo 
più essere trovati in quel modo, 
quindi è bene ragionare in una 
prospettiva di medio-lungo 
termine: una cosa che oggi pren-
diamo alla leggera potrebbe darci 
più avanti dei problemi, anche se-
ri. Gianluca Boccacci, ethical ha-
cker, esperto di cyber security e di 
cyber reputation, CEO & founder 
di Fsecurity, ricorda il caso di 
Alexi McCammond. Lo scorso 
marzo la giovane e quotata gior-
nalista americana, dopo essere ri-
uscita a farsi nominare nuova di-

rettrice della rivista Teen Vogue a 
soli 27 anni, ha dovuto rinunciare 
all’ambito ruolo per via di alcuni 
tweet di sapore un po’ razzi-
sta che si era lasciata sfuggire nel 
2011 quando era ancora una stu-
dentessa. 

troppe leggerezze
Per una sciocchezza o per una 
qualsiasi semplice leggerezza 
quindi rischiamo di perdere 
un’opportunità professionale.
Nello stesso modo potremmo an-
che scoraggiare l’inizio di una re-
lazione di tipo personale. 

«Saremmo molto più 
attenti e selettivi nel 

pubblicare e condividere 
contenuti sui social 

network se sapessimo 
come funziona il social 

recruiting» continua 
Bonanomi. «Quando si 

apre una nuova 
posizione lavorativa in 

un giorno si accumulano 
di solito molte 
candidature». 

BASTA POCO
«Chi offre il lavoro non 
vuole certo affrontare 

400 colloqui, quindi 
incarica un recruiter di 

effettuare una prima 
scrematura il che 

significa che l’obiettivo di 
quest’ultimo non sarà 

trovare il candidato 
ideale basandosi sul suo 
curriculum vitae quanto 

andare sui suoi profili 

social a caccia di un 
appiglio per poterlo 

scartare e ridurre così la 
rosa dei papabili. Basta 

poco: una foto in cui 
sorridiamo all’obiettivo 

mezzi ubriachi, un video 
che ci riprende 

in atteggiamenti disinibiti, 
un post un po’ sopra 

le righe o un commento 
dove insultiamo un altro 

utente».

ai post scottantiOCCHIO

il caso Alexi




