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Strategie, strumenti e buone pratiche 
per usare al meglio il digitale  
nel mondo del lavoro

La tecnologia digitale è in tutte 
le professioni, non solo in quelle 
strettamente digitali. 
La finanza, l’arte, il turismo, il 
management, la salute, le HR, la 
chimica, l’agricoltura… e ogni 
altro settore sono trasformati più 
o meno in profondità dal digitale. 
E, di conseguenza, cambiano 
le opportunità professionali e le 
competenze richieste nel mondo 
del lavoro.

Ecco allora una Cassetta degli 
Attrezzi digitali indispensabili 
oggi e ancor di più in futuro, 
indipendentemente dall’ambito 
professionale di tuo interesse.
Troverai gli Attrezzi organizzati 
in 3 scompartimenti: digitale 
per trovare lavoro, digitale 
per comunicare in ambito 
professionale, digitale per 
collaborare nel mondo del lavoro.
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Se cerchi il tuo nome e cognome su Google, che 
cosa trovi? Se lo fai su LinkedIn, su Instagram o 
sui punti di riferimento (portali, community, ecc.) 
per l’ambito professionale di tuo interesse, che 
risposte ottieni? 
Se non trovi risultati o ciò che trovi ti rappresenta 
poco, nella migliore delle ipotesi stai perdendo 
una preziosa opportunità. Qui infatti hai la 
possibilità di fare la prima buona impressione!

3 cose da fare subito:

•  Mettiti nei panni di chi ti cerca online: che 
cosa trovano le persone – il responsabile HR, 
la futura collega, un compagno di project 
work – cercando il tuo nome e cognome? Attiva 
un alert gratuito con Talkwalker Alerts, ti 
aiuterà a trovare nel tempo nuovi contenuti che 
parlano di te.

•  Fai un piano per curare con costanza la tua 
web reputation: lavorerà per te, fin dalla prima 
buona impressione. Quali sono i luoghi in rete 
in cui è importante raccontare chi sei, che cosa 
sai e che cosa sai fare? Quali sono i messaggi 
importanti che vuoi dare?

•  Passa all’azione: fai in modo che chi ti cerca 
online trovi contenuti (un articolo, delle 
immagini, un video, ecc.) che ti valorizzano  
al meglio. 

LinkedIn è il social network professionale per 
eccellenza. 
Per prima cosa assicurati quindi di avere un 
profilo personale aggiornato e che ti presenti al 
meglio. Senza tralasciare una rete di relazioni di 
valore.

 
3 cose da fare subito:

•  Aggiorna la foto profilo: deve essere recente 
e di buona qualità (luminosa, a fuoco, con le 
dimensioni giuste per rendere ben visibile il tuo 
volto) e deve presentarti in modo professionale e 
coerente con ciò che vuoi comunicare.

•  Riscrivi il sommario (il breve testo che compare 
sotto al tuo nome e cognome): deve essere 
aggiornato e descrivere la tua occupazione o 
corso di studi attuale. Inserisci anche le parole 
chiave giuste per farti trovare nelle ricerche e 
sfrutta al massimo il numero di caratteri che 
LinkedIn ti mette a disposizione!

•  Cura la rete di relazioni: i contatti che 
hai su LinkedIn sono in buon numero e 
appartengono agli ambiti in cui vuoi costruire 
la tua professione? Fai un piano per ampliare 
la tua rete con contatti di valore, partendo 
dai compagni di studi e dai professionisti e 
docenti che hai incontrato durante il percorso 
universitario.

Un buon profilo su LinkedIn: 
3 cose da fare subito

Chi sei, online?  
Anche il silenzio comunica

L’alleato digitale  
per trovare lavoro
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Passa al setaccio il sito dell’organizzazione con cui 
stai per avere il colloquio, familiarizza con i valori 
che emergono dalle sezioni istituzionali, studiane 
il tono di voce (come si esprimono? Usano un tono 
di voce informale e amichevole o molto formale?) 
e approfondisci le aree più vicine al ruolo per cui 
ti proponi (Export? Studio l’elenco delle sedi 
all’estero e la loro collocazione; HR? Leggi con 
cura la sezione Chi siamo, la storia e le altre parti 
del sito da cui puoi raccogliere informazioni utili 
sulla struttura, la dimensione e così via).  
E, perché no, analizza anche i siti dei concorrenti 
o di organizzazioni affini. 

Passa poi a LinkedIn, apri la pagina aziendale, 
consulta i profili delle persone che fanno parte 
dell’organizzazione. Come si propongono? Che 
età media hanno? Da quanti anni lavorano per la 
stessa organizzazione? 
In alcuni casi con una semplice ricerca su Google 
troverai online comunicati stampa e notizie su 
iniziative recenti dell’organizzazione che stai 
per incontrare: ci sono informazioni che puoi 
utilizzare per prepararti al meglio?

Una cosa da ricordare: dimostrare di aver 
preparato con cura il colloquio, dedicando del 
tempo a conoscere l’organizzazione a cui ti 
proponi, è sempre molto apprezzato. E il digitale, 
con la sua miniera di informazioni, ti aiuterà a fare 
la differenza!

Instagram, Facebook, YouTube, Twitter – oltre a 
LinkedIn, di cui ti ho già parlato – sono strumenti 
preziosi per costruire un’identità professionale, 
mostrare le tue competenze e coltivare relazioni  
di valore con persone che appartengono agli ambiti 
di tuo interesse. Oltre naturalmente a essere dei 
network per informarsi, interagire con gli amici e 
passare il tempo libero. 

Ecco alcune indicazioni per usarli al meglio in 
ambito professionale:

•  Per cominciare, tieni conto che la separazione 
tra ‘personale’ e ‘professionale’ è sempre più 
sottile. Un collega o una recruiter costruiranno 
la loro opinione su di te anche attraverso ciò che 
condividi sui social media a titolo personale, 
nel tuo tempo libero. Verifica dunque con 
attenzione le impostazioni di privacy dei 
tuoi account e prima di pubblicare un post o 
un commento considera l’impatto positivo o 
negativo che possono avere sulla tua identità 
professionale.

•  Scegli con cura la tua foto profilo, compila 
e aggiorna regolarmente le sezioni di 
presentazione (bio, link, ecc.) e fai in modo 
che chi atterra sui tuoi account social abbia 
un’immagine coerente di te, dei tuoi valori e dei 
tuoi interessi.

•  Fai crescere la tua rete di relazioni, 
segui e interagisci con le persone e con le 
organizzazioni che possono farti crescere a 
livello professionale. Esci dall’anonimato e 
rendi le relazioni ancora più rilevanti usando i 
messaggi diretti e le forme di interazione che le 
diverse piattaforme mettono a disposizione.

Il digitale per prepararti  
al colloquio

I social media:  
Instagram e oltre

Comunicare  
in digitale
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Il contenuto digitale è un prezioso alleato per 
emergere e farti scegliere, affiancando il CV e le 
tue esperienze con una serie di articoli, immagini, 
video e altri formati di contenuto disponibili online 
che parlano per te in ogni momento, mettono in 
luce le tue competenze e ciò che ti differenzia, 
anche quando tu non sei presente. 

Ecco 3 strategie per raccontare ciò che sai 
a un potenziale recruiter, collega o partner 
professionale, senza essere autoreferenziale:

•  Condividi ciò che impari, giorno per giorno. 
Un post su LinkedIn in cui presenti una 
tecnica o un concetto che hai appreso durate 
un corso di formazione o una particolare 
attività di tirocinio danno credibilità al tuo 
percorso e porgono contemporaneamente 
qualcosa di utile a chi legge.

•  Sviluppa un piano per creare e rinforzare 
la tua identità professionale attraverso i 
contenuti. Scegli la piattaforma più adatta 
(social media, sito, un magazine, ecc), individua 
i gruppi e le community di riferimento per il 
tuo settore, scegli i temi di cui vuoi parlare e i 
formati più adatti e pubblica con costanza.

•  Commenta e condividi sempre aggiungendo 
valore. Qual è il tuo punto di vista sulla 
notizia, sulla ricerca o sul contenuto che stai 
condividendo?  
Che cosa puoi aggiungere di utile a chi ti segue 
sui social media? Il tuo commento porta un 
punto di vista originale o contribuisce a creare 
empatia con chi lo leggerà?

Sempre più spesso anche le comunicazioni 
professionali avvengono via chat e sistemi di 
IM (Instant Messaging). Whatsapp, Facebook 
Messenger, Telegram & co. danno la possibilità 
di comunicare in modo veloce e di affiancare 
alle parole delle immagini, gli audio, inviare 
documenti e fare videochiamate. Spesso in ambito 
professionale sono preferite alle email perché più 
immediate e, spesso, informali.

•  Allenati a mantenere le comunicazioni via 
chat corrette nella forma e chiare. Utilizziamo 
questi strumenti tutti i giorni, spesso in relazioni 
informali. Il rischio è quello di trasportare 
questa stessa informalità e poca cura anche nelle 
chat di lavoro, compromettendone l’efficacia 
comunicativa. Il messaggio magari arriva, ma 
sarà percepito come credibile e affidabile dai 
futuri colleghi o dal nuovo capo? Rileggi prima 
di inviare, evita abbreviazioni e concedi spazio 
all’informalità solo quando hai la certezza di 
conoscere bene le consuetudini e le ‘regole del 
gioco’ dell’organizzazione con cui sei in contatto.

•  Sfrutta al massimo le potenzialità delle chat: 
valuta emoticon e gif, a seconda del livello di 
confidenza che hai con il tuo interlocutore. 
Affianca al testo le immagini, i video, i 
messaggi audio e i link ipertestuali per rendere i 
tuoi messaggi efficaci e coinvolgenti.

•  Infine, rispetta il tuo tempo e quello dei tuoi 
interlocutori scrivendo solo quando necessario. 
Allo stesso modo, dosa la lunghezza dei 
messaggi e cerca di usare questi strumenti in 
modo sostenibile: se ogni messaggio fosse una 
breve telefonata, la faresti? Allo stesso modo 
occupa tempo e risorse.

Punta sui contenuti  
per farti scegliere Comunicare in chat
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L’email è il primo e più diffuso strumento di 
collaborazione in ambito professionale. Alle email 
sono affidati ogni giorno milioni di allegati con 
CV, proposte di collaborazione e documenti da 
completare a più mani. Un’email in poche righe 
apre o chiude un’esperienza professionale, porta 
nuove prospettive a un progetto, o semplicemente 
‘occupa’ senza utilità il tempo dei colleghi. Quali 
sono le buone regole per un’email che funziona? 

•  Scrivere e leggere un’email richiede tempo: 
verifica che sia davvero necessaria e utile; 
valuta uno scambio a voce, un messaggio in chat 
o una videocall. Quale scelta può farti arrivare 
prima e con maggior efficacia all’obiettivo? 
Quando decidi di inserire dei colleghi in copia, 
considera che stai per impegnare parte del loro 
tempo per la lettura. È davvero necessario? 

•  Cura l’oggetto (chiaro, informativo e specifico, 
facile da ritrovare tra decine di messaggi), cura 
i saluti iniziali e finali, personalizza la firma.

•  Componi la tua email usando la regola della 
piramide rovesciata: le informazioni più 
importanti vanno all’inizio, poi man mano 
a scendere inserisci gli approfondimenti e le 
informazioni secondarie.

Google Drive o Workspace, uno spazio di lavoro 
su Dropbox, Basecamp o Slack: questi e molti 
altri sistemi sono ormai usati abitualmente per 
scambiare messaggi, gestire progetti, archiviare 
online documenti o lavorare a più mani sulla 
stessa presentazione, stando nell’ufficio accanto 
o a migliaia di chilometri di distanza dai colleghi. 

•  Quando è possibile apri un account di prova 
gratuito e fai dei test d’uso. Hai domande? 
Spesso attorno a questi strumenti si aggregano 
community online di utilizzatori a cui potrai 
rivolgerti per dubbi sull’utilizzo e trucchi utili. 

•  Assicurati di familiarizzare con i principali 
strumenti di collaborazione online: utilizzali 
per organizzare i tuoi progetti personali – 
uno stage, una competizione sportiva –, per 
preparare un esame con i compagni di corso o 
per un project work. 

•  Oltre ad allenarti al loro utilizzo, dedica del 
tempo a esplorare le logiche di base del loro 
funzionamento: come si aggiunge un nuovo 
utente? Come si definiscono le impostazioni di 
sicurezza? Quali sono le buone pratiche nella 
creazione di uno spazio di lavoro online per 
un nuovo progetto? Comprendere le logiche 
di funzionamento ti permetterà di passare 
senza grandi sforzi da uno strumento all’altro, 
rendendo molto più coinvolgente la nuova 
dimensione di lavoro in cloud! 

L’email: galateo  
e buone regole

Gli strumenti  
di collaborazione

Strumenti digitali per collaborare 
nel mondo del lavoro
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Zoom, Microsoft Teams, Skype, ma anche una 
videochiamata su Whatsapp: sempre più spesso 
agli incontri fisici si sostituiscono o si affiancano 
incontri virtuali. Ecco alcune indicazioni per farli 
al meglio.

•  Assicurati di conoscere il funzionamento di 
base dello strumento che utilizzerai e verifica 
di avere una buona connessione internet; 
fai una prova prima, esplora le funzionalità 
principali e se la tua connessione è scarsa e non 
puoi velocemente porre rimedio, anticipalo 
prima alle persone che incontrerai online.

•  Cura l’audio e lo sfondo. Riduci il più possibile 
i rumori di fondo, chiudi il microfono quando 
non stai parlando, se fai spesso riunioni 
virtuali assicurati di avere in un microfono 
di buona qualità. Usa una webcam con buone 
performance e scegli o allestisci uno sfondo 
adatto: ciò che si vede alle tue spalle comunica 
tanto quanto il modo in cui ti presenti tu 
(abbigliamento, ecc.). Evita di avere una luce 
forte alle spalle e attrezzati con una lampada, 
con una ring light o con dei faretti per 
garantirti una buona luminosità anche nelle ore 
in cui c’è poca luce naturale.

•  Infine, rispetta le buone regole di galateo: 
fatti trovare online puntuale all’ora di 
inizio concordata, preparati in modo da 
usare al meglio il tempo di tutti, soprattutto 
se la riunione è affollata negozia il turno 
per prendere la parola sfruttando anche le 
funzionalità che alcune piattaforme mettono a 
disposizione (alza la mano o scrivi in chat).

La tecnologia è uno strato presente in tutti gli 
aspetti della nostra vita e lo sarà sempre di più, 
in futuro. In alcuni settori le competenze digitali 
evolute sono il cuore stesso della professione, per 
altri servono almeno delle buone basi, in altri 
ambiti ancora sono quel punto di forza in più  
per competere. 
Qualsiasi sia la tua idea di sviluppo professionale, 
più o meno connesso alla tecnologia, costruisci 
una mappa delle competenze digitali che ti 
sono indispensabili, elenca quelle utili e… non 
aspettare, comincia subito a rinforzarle con corsi, 
letture ed esperienze dirette!

3 consigli, per cominciare subito:

•  Non sai da dove partire per capire quali 
competenze digitali sviluppare o rafforzare? 
Vai su LinkedIn e consulta gli annunci 
di lavoro per l’ambito professionale che ti 
interessa: quali sono le competenze digitali più 
richieste?

•  Vuoi fare esperienza con gli strumenti 
digitali mentre stai studiando? È la scelta 
migliore, non aspettare di averne davvero 
bisogno, per cominciare. Puoi agire da subito, 
per esempio sviluppando un progetto personale 
o di gruppo (parti dalle tue passioni e hobby) 
o supportando pro bono un’organizzazione no 
profit.

•  Se non hai le idee chiare su quali ‘attrezzi 
digitali’ ti servono davvero, chiedi 
informazioni, fai domande, approfondisci e nel 
dubbio… comincia!

Colloqui e riunioni  
virtuali Comincia!

E per finire...




