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LAVORO

Per migliorare la web reputation si 
possono fare tante cose. La foto è 

quella che colpisce di più e prima di 
qualsiasi testo. Dato che non avremo 
una seconda occasione per fare una 

buona prima impressione, scegliamo con 
attenzione la foto del profilo, non solo sui 
social ma anche su whatsapp, e una volta 

pubblicata evitiamo il ricambio continuo 
e compulsivo a caccia di like. 

DAL FOTOGRAFO
«Passata la moda dei selfie, c’è sempre 

più gente che va da un professionista e si 
fa scattare una foto fatta bene per usarla 

sulle app per il dating, e attrarre 
l’attenzione di potenziali partner» 

sottolinea Gianluigi Bonanomi «Vale 
la pena a questo punto di fare un piccolo 

investimento facendosi fare altre foto 
anche per gli altri social in un’ottica di 

diversificazione». 

PER LE VARIE OCCASIONI
«Su LinkedIn magari metteremo la foto più 
seriosa, in camicia o tailleur, privilegiando 

il bianco e nero. Su Facebook possiamo 
essere più informali ma evitiamo i costumi 

da bagno e, possibilmente, gli orizzonti 
storti. Ottime le foto originali e ritoccate 

in modo creativo su Instagram e quelle 
più ammiccanti su Tinder, ma sempre 

senza esagerare». 

«Quando ci si descrive 
e racconta sui social si è sempre 
troppo generici e avari 
di informazioni per cui la 
comunicazione risulterà 
inefficace» continua Bonanomi. 
«Se scriviamo per esempio 
che siamo dei “sales manager” 
ma non specifichiamo cosa 
vendiamo e per quale realtà 
lavoriamo difficilmente 
attireremo l’attenzione 
di potenziali datori di lavoro, 
collaboratori o clienti. Questo 
vale anche per gli interessi 

scegliere
le parole

la giusta fotografi a

e le attività extra lavorative. 
Per migliorare il nostro 
posizionamento è importante 
saper tradurre in hashtag 
le nostre particolari competenze 
o passioni perché siano ben 
recepite dal web e da chi ci 
conosce tramite questo mezzo. 
Potete ricercare le parole chiave 
più utilizzate in rete su un certo 
argomento usando un hashtag 
generator. Memorizzare sul 
dispositivo un proprio set di 
hashtag da usare può rendervi 
visibili e interessanti per chi ha 
i vostri stessi interessi e può 
essere un modo per avviare 
nuovi contatti». 

Tutti i dati che ci riguarda-
no non sono presenti solo 
nel cosiddetto “Internet 
visibile”, accessibile a tutti, 
ma possono finire anche 
nel suo versante oscuro, il 
dark web, uno spazio vir-
tuale dove questi dati ven-
gono venduti e acquisi-
ti da malintenzionati 
che possono farne ciò che 
vogliono. «Pensiamo a un 
competitor che per rovi-
narci la reputazione riesca 
a rubare la nostra identità 
digitale per poi agire per 

conto nostro e infangarci» 
spiega Gianluca Boccacci. 
«O a qualcuno che ce l’ha 
con noi per ragioni perso-
nali e che vada a ripescare 
alcuni nostri video non 
proprio irreprensibili per 
diffonderli in rete e scredi-
tarci. O peggio a un ha-
cker malevolo che minacci 
di diffondere i nostri mate-
riali più personali se non 
vulnerabilità dipende an-
che dalla nostra capacità 
di evitare gli attacchi in-
formatici. Nell’uso quoti-

il dark WEB

diano della rete, al di là 
degli strumenti che i sof-
tware ci mettono a dispo-
sizione per proteggerci, la 
nostra cyber reputation la 

difendiamo settando bene 
le impostazioni della 
privacy e limitando l’ac-
cesso ai contenuti presenti 
sui nostri dispositivi».




