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Sono sempre di più gli esperti che consi-
gliano a imprenditori, dirigenti e politici 
di prendersela con calma per evitare di 
trovarsi in preda ad una crisi di nervi. 
Lavorare tanto, e soprattutto in modo 
accelerato, è inutile e, anzi, non aiuta 
né salute né rendimento professio-
nale. La cosa giusta è lavorare meno 
per lavorare meglio o, per dirla in al-

tri termini, allentare e prendere del 
tempo per tornare con la massima se-
renità ed efficacia al lavoro. Trovare 
un momento da vivere con lentezza è 
fondamentale per orientarsi verso gli 
obiettivi quotidiani e capire quali azio-
ni mettere in calendario. Per riuscire 
a mettere in pratica queste premesse 
è necessario innanzitutto concedersi 

il tempo di ponderare, sintetizzare la 
situazione, scegliere un obiettivo e sta-
bilire un piano d’azione. In una seconda 
fase sarà necessario prendere iniziati-
va e anche farsi aiutare dagli altri ed 
infine valutare i risultati per capire se 
cambiare direzione; “chi va piano va 
sano e va lontano”, verrebbe da dire. 

Fonte: Affari e finanza, 15/5/17

INTERNAZIONALE

Da diversi mesi Facebook lavora incessantemente per rafforzare 
la propria leadership. L’ottica è quella di sfruttare la sua grande 
dimensione (alla fine del 2016 si attestava su 1,86 miliardi di 
utenti al mese), diventando la piattaforma a cui l’utente si rivol-
ge per coprire una gamma sempre più vasta di servizi e funzio-
nalità. Da un lato, ricorre alle acquisizioni: pensiamo a 
Whatsapp, Instagram, Oculos, Friendfeed. Dall’altro, 
cerca di battere i competitor sul lato dei contenuti e 
delle funzionalità. Ha destato scalpore, ad esem-
pio, la recente introduzione delle Storie su Insta-
gram, Whatsapp e Facebook stesso. L’ultima tro-
vata di Zuckerberg si chiama Facebook Jobs e, a 
prima vista, potrebbe minacciare molto da vicino il 
predominio di Linkedin. Facebook Jobs per ora non è 
accessibile a tutti gli utenti, ma soltanto alle Pagine sta-
tunitensi e canadesi. Il funzionamento è semplicissimo: l’azienda 
può postare un’offerta di lavoro direttamente sulla propria pagi-
na, come se fosse uno status qualsiasi. L’offerta di lavoro compa-
rirà in un’apposita tab e l’utente interessato dovrà solo cliccare 
sul tasto “Apply now” per inviare istantaneamente la propria 

candidatura tramite Facebook Messenger. Per facilitare il  
processo Facebook compilerà in automatico i campi di nome, 
cognome e foto, attingendo dal profilo del candidato, che potrà 
comunque scegliere di aggiornarli e modificarli. Certamente  
Facebook Jobs finirà per fare concorrenza diretta a Linkedin, che 

al momento è la piattaforma numero uno per il recruiting. 
Ma quali sono le differenze tra i due servizi?  Innanzi-

tutto, Facebook Jobs non si rivolge tanto alle grandi 
aziende, che magari hanno un team dedicato alle 
risorse umane. Piuttosto, è utile per le piccole atti-
vità che hanno bisogno di figure professionali, an-
che part-time o a ore. È difficile veicolare annunci di 

questo tipo all’interno dei tradizionali marketplace, 
dove si “perdono” tra centinaia di altri. In altri termini, 

Facebook Jobs aspira a coprire quella fetta di mercato tra-
scurata da Linkedin, che al contrario si concentra soprattutto 
sulla ricerca di personale altamente qualificato da parte di gran-
di aziende. Inoltre, tendenzialmente chi controlla il proprio pro-
filo Linkedin è una persona che sta attivamente cercando lavoro.
 Fonte: www.contentmk.it 19/5/17

InterSearch Global Conference

FaceBook Jobs

GIUGNO 2017

NEWS

Dal 18 al 21 maggio si è tenuta a Cracovia l’annuale 
Global Conference di InterSearch, che ha visto riunir-
si 64 delegati provenienti da tutti i continenti. Le 
sessioni di lavoro hanno incluso anche attività di 
team-building, workshop internazionali, analisi del 
business globale e in particolare dei progetti cross-
border, nonché analisi svolte dal punto di vista dei 
Regional Group e dai Practice Group al fine di imple-
mentare e migliorare le attività di cooperazione 
internazionale. Lo Standards & Quality Committee ha 
presentato i risultati del Quality Appraisal Program, 
che si è rivelato estremamente positivo. La valutazio-
ne dei Clienti in merito agli assignment internazionali 
ha portato al seguente output: “excellent” (35%), 
“very good” (35%), “good” (30%). Charles Aris e 
Talentia, rispettivamente partner statunitense e sve-
dese del nostro network, sono passati all’unanimità dallo statuto di Associate allo statuto di Shareholders. Il partner francese, 
invece, ospiterà a Parigi la prossima InterSearch Academy, evento volto alla formazione a allo sviluppo dei Consulenti e dei 
Ricercatori in ottica globale. Durante lo svolgimento della Conference è stato eletto il nuovo Board of Directors. L’italia è stata 
eletta automaticamente in quanto best-introducer nel periodo 2014-2016. Per i prossimi tre anni la leadership di InterSearch 
sarà affidata a Australia, Belgio, Irlanda, Italia e UAE. Euren InterSearch sarà rappresentata da Andrea Magnabosco, che con-
tinuerà a ricoprire anche il ruolo di Automotive Global Practice Leader. Il Board, tra i vari compiti del mandato, ha incluso anche 
la valutazione di nuovi potenziali Partner per estendere ulteriormente la presenza di InterSearch. La Conference 2018 sarà 
ospitata dal Belgio nella città di Bruges.
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