
Il volume Photoansa 2017

Mario Landi

Immigrati, Rigopiano e Vasco
nelle immagini top di un anno

Le mani del poliziotto sulla giovane immigrata
dopo i violenti scontri di piazza Indipendenza a
Roma, la marea di mani innalzate al cielo per
Vasco al Modena Park, il lungo addio di France-
sco Totti al calcio giocato. Frammenti  di attuali-
tà che ci lascia il 2017 de raccolti nel volume
“Photoansa 2017”, presentato a Roma dal diret-
tore Luigi Contu con il ministro dell’Interno
Marco Minniti, l’ambasciatore inglese Gill Mor-
ris e la squadra dei Vigili del Fuoco intervenuta
a Rigopiano. Proprio nel capitolo dedicato a
quei giorni si rivivono le ore di angoscia che ci
hanno tenuti tutti con il fiato sospeso nella spe-
ranza  che ci fossero dei superstiti sotto la valan-
ga di ghiaccio: come i quattro bambini tratti in
salvo. Immagini che restano, per sempre.

Alessio Caprodossi

Quando il lavoro non
c’è bisogna cercarlo ma
farlo sui giusti canali è
l’elemento base, così
nell’era del digitale an-
che l’ufficio di colloca-
mento è andato online
e presenta le tipiche di-
namiche dei social.

A certificare il ruolo di
LinkedIn sono i numeri:
circa 500 milioni di uten-
ti, dieci milioni dei quali
attivi in Italia. E ancora,
solo a Milano si conta-
no 945.000 professioni-
sti, 108.000 aziende e
più di novemila offerte
di lavoro. Il punto è allo-
ra capire come cavalca-

re l’onda per ottenere
un incarico o almeno
un colloquio, perché
LinkedIn è sì una piatta-
forma social dove però
non funzionano elemen-
ti efficaci su Facebook o
Instagram. «I social net-
work hanno accorciato
le distanze tra i selezio-
natori e i candidati, con-
sentendo a questi ultimi
di valutare i primi, inol-
tre chiunque può im-
provvisarsi specialista
del settore, perciò è cru-
ciale verificare sempre
le informazioni ottenute
su tali strumenti», spie-
ga Davida Monaca, re-
sponsabile selezione di
FourStars, agenzia per il

lavoro ed Ente Promoto-
re accreditato dal Mini-
stero del Lavoro.

Per emergere tra la fol-
la bisogna distinguersi,
è quindi necessario co-
struirsi un’identità onli-
ne supportata da una
buona reputazione.

Come fare? Il decalo-
go stilato dal team di
FourStars può aiutare
per arrivare a dama.

1. Scegli una foto se-
ria e non troppo impo-
stata.

2. Crea un profilo pro-
fessionale e completo.

3. Connettiti con le
aziende adatte

4. Guardati intorno e
controlla le opportunità

segnalate nella sezione
“Lavoro”.

5. Condividi molti
contenuti: fatti notare
con nuovi post, purché
siano pertinenti.

6. Partecipa attiva-
mente ai gruppi di di-
scussione: scegli con at-
tenzione i gruppi in cui
si parla di argomenti
che conosci bene o di
competenze che possie-
di.

7. Se non esiste, crea-
lo: se sei interessato a
un argomento specifico,
ma non esiste un grup-
po che ne discuta, puoi
addirittura crearne uno
e diventarne il protago-
nista.

8. Missione conferma
competenze: cerca sem-
pre di ottenere la confer-
ma delle tue competen-
ze da parte di altri uten-
ti, è fondamentale per
migliorare la web repu-
tation.

9. Aggiorna sempre il
tuo profilo: per suscita-
re l’interesse altrui e al-
largare la tua rete di
contatti professionali,
devi mostrati sempre ag-
giornato.

10. Cerca contenuti in-
teressanti da condivide-
re per dimostrare a chi
ti sta “osservando” che
sei sempre aggiornato e
non ti lasci sfuggire le
ultime tendenze.

E se certezze non esi-
stono, evitare errori è
già un buon inizio.
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Linkedin è oggi il canale più accreditato tra domanda e offerta
Avere una buona web reputation? Ecco il decalogo di FourStars
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