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Come distinguersi dalla massa dei potenziali 
candidati ideali per il lavoro dei sogni? Come 
possiamo dimostrare la nostra professiona-
lità? Quali le dritte per far brillare i nostri 
talenti, le nostre skills ed entrare nella short 
list dei selezionatori? Lo abbiamo chiesto a 
Filippo Poletti, giornalista milanese, classe 
1970, oggi Top voice ufficiale di LinkedIn in 
Italia, cura dal 2017 su LinkedIn la rassegna 
quotidiana dedicata ai cambiamenti del 
mondo ed è promotore del portale Rasse-
gnalavoro. Ogni giovedì, su LinkedIn, con-
duce il talk “New Normal Live” dedicato 
alla “nuova normalità” sul mondo del lavo-
ro. Suo il libro “Tempo di IoP: Intranet of Pe-
ople” dedicato alla comunicazione interna 
d’impresa. Secondo gli ultimi dati ISTAT, a 
ottobre il tasso di disoccupazione era stabile 
al 9,8%. Quello tra i giovani è invece salito 
di 0,6 punti, attestandosi al 30,3%. Quali 
sono gli ostacoli da superare? «Da una parte 
c’è un problema legato al venir meno di tan-
ti posti di lavoro, dall’altro occorre superare 
lo scoglio di come far arrivare il nostro curri-
culum a chi offre lavoro. Per quanto riguar-
da il primo tema, le statistiche ci dicono che 
rispetto a febbraio 2020, lo scorso ottobre 
sono mancati più di 420mila posti di lavoro, 

di cui 284mila contratti a termine, 136mila 
autonomi e 4mila tempi indeterminati. Sia-
mo di fronte a una crisi “selettiva” che sta 
colpendo in modo violento i lavoratori senza 
“posto fisso”. C’è, inoltre, un secondo osta-
colo, rappresentato dalla cosiddetta “asim-
metria informativa”: com’è possibile far 
sapere a un datore di lavoro che il nostro 
cv è particolarmente interessante? Pren-
dendo a prestito le teorie dell’economista e 
premio Nobel statunitense George Akerlof, 
potremmo dire che servono dei “segnali”: 
gli attestati relativi alla formazione sono, 
ad esempio, dei segnali distintivi così come 
la nostra esperienza professionale e, paral-
lelamente, il nostro “professional brand” 
in rete. La prima cosa che un selezionatore 
farà per conoscerci sarà, con buona proba-
bilità, quella di cercarci in rete: facciamoci 
trovare nel migliore dei modi professionali». 
L’obiettivo, dunque, è quello di costruire 
e aumentare il nostro brand? «Parlerei di 
“professional brand”. Per anni abbiamo ri-
flettuto sul significato di “personal brand”. 
La crisi attuale del mercato del lavoro ci  
impone di concentrarci sulla cura del nostro 
“marchio” professionale. Presentiamoci 
online da professionisti, evidenziando il 

nostro background, così come il valore ag-
giunto che possiamo portare in un’azienda. 
La parola “professionista” deriva dal latino: 
il “professus” è colui che “dichiara aperta-
mente” cosa fa. Presentiamo in rete cosa 
sappiamo fare, cosa abbiamo già fatto e 
come potremmo essere utili a un’impresa 
così da dare al nostro potenziale datore di 
lavoro tanti più elementi per far sì che la sua 
scelta punti su di noi». Viviamo in un mon-
do del lavoro che corre a velocità sostenuta 
verso orizzonti futuri imperscrutabili. Prota-
gonista è sempre il digitale. Come possono 
destreggiarsi i giovani nei meandri della 
rete e mantenere intatta la propria identità 
e al contempo mostrarla ai recruiter?
  continua a leggere.. 
Fonte: La Nuvola del lavoro, 11/02/21
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When you kick off that search for your next career opportunity, it’s 
natural to sift through the lists of open positions on job sites such 
as Indeed, LinkedIn and ZipRecruiter. While this is one way to ap-
proach a search, there are several pitfalls for those who exclusively 
rely on this method:
• Job postings might be outdated: Organizations often don’t 
remove postings or update job boards. You could be apply-
ing for a position that’s already been filled or canceled.
• listings may be misleading: When you search 
for a specific role on job boards, chances are you’ll 
come across listings which don’t match what you’re 
seeking. You end up spending more time struggling 
with search algorithms than finding opportunities.
• You’re competing against a large talent 
pool: Hundreds – and sometimes thousands – of people are 
viewing and applying for these same opportunities, making it 
more difficult to set yourself apart.
• automation in the organization’s hiring process may work 
against you: When there’s a high volume of applicants for one 
position, especially within a larger organization, you’re up against 

automation processes which “read” applications, résumés and 
cover letters in search of specific keywords. If your application 
doesn’t make the cut, there’s a good chance a bot determined you 
weren’t right for the role.
If you’re not reaping rewards from looking at job boards and 
applying to listings there, it’s time to try different strategies to 

improve your career quest. Here are four practices you can 
implement to expand your opportunities: Find compa-

nies you’d be interested in working for within your 
area. Start with your community. Whether you’re 
moving or planning to stay in the same place, do 
some research on organizations in the area. Check 

out small businesses, nonprofit organizations, cor-
porations, public and private universities... don’t over-

look anything! When exploring these organizations’ websites 
and social media channels, can you see yourself working there?  
Dig deeper into individual departments and take note of the po-
tential value you’d add. looking to hone their digital capabilities 
will continue next year as well. 
 Keep reading...

la nuova normalità sul lavoro?lEnTE D’inGranDiMEnTo

Segnaliamo che IUSTO in collaborazione con Teleos Leadership Institute di Philadelphia (USA) propone un Corso di 

Perfezionamento Universitario Internazionale – Coach Development Program

Sabato 27/03 ci sarà la presentazione gratuita; per tutte le informazioni ed iscrizioni al virtual open house cliccare qui
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