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Vita digitale
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Cosa vedremo

Perché i Social Network sono
importanti anche per cercare un
lavoro?

A quali rischi bisogna fare
attenzione?

Quali opportunità si possono
sfruttare?
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Social Network
Perché sono importanti

Il nostro profilo Facebook o Instagram
è la nostra

carta d'identità virtuale.
Il Curriculum Vitae che racconta chi

siamo nella vita privata
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Social Network
Chi può cercarmi?

Sempre più spesso i recruiter,
cioè chi offre un posto di lavoro,
cercano informazioni su Google

prima o dopo un colloquio
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Social Network
Cosa fare?

Cosa possono trovare su di me?

Cosa posso fargli trovare?

Non avere paura.
Chiediti

e
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Rischi dei Social Network
 

Riguardano la tua
privacy

ma, soprattutto, la tua
reputazione
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Rischi dei Social Network
Basta fare un veloce controllo

nome e cognome
numero di telefono

indirizzo mail

Cerca su Google e Facebook il tuo
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Rischi dei Social Network
Cosa potresti trovare?

Post sui tuoi profili social
Inserzioni su siti di annunci

Blog e forum

Pagine e post che puoi modificare,
eliminare o rendere privati*:

*approfondiremo nella 2° lezione
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Rischi dei Social Network
Cosa potresti trovare?

Oppure
pagine, video e post di altre

persone, che puoi segnalare per
chiedere che vengano

cancellati* o nascosti**

*approfondiremo nella 2° lezione
**approfondiremo nella 3° lezione
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Rischi dei Social Network
E soprattutto...

le foto dei tuoi bambini
i post in cui ti "arrabbi" o in cui

parli di politica, religione,
problemi personali

Rendi privati*:

*approfondiremo nella 2° lezione
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Opportunità dei Social
Come approfittarne?

Fai trovare le cose che sai fare bene!
Pubblica su

Facebook, Instagram, YouTube e blog
immagini e video di

te che pratichi sport o hobby,
cose che sai cucinare, vestitini che hai

cucito, lavori fai da te, ecc...
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Cosa abbiamo visto
Curate i vostri profili Social

Attenzione a privacy e
reputazione

Sfruttate i Social per farvi
conoscere meglio

I recruiter che vorranno offrirvi un lavoro
cercheranno informazioni su di voi: fategli
trovare ciò che che sapete fare bene!
 

Rendete privati i post più personali
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Guarda di nuovo la lezione 01 - Vita digitale
https://www.kairoscoopsociale.it/lab-01-vita-digitale

Alla prossima
lezione!

https://www.kairoscoopsociale.it/lab-01-vita-digitale

