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In  un  mondo  in  cui  la  ricerca  di  occupazione  è  diventata  un'attività  ipercompetitiva,

distinguersi dalla concorrenza è una necessità. Ma se il curriculum sembra non essere

più sufficiente, qual è l'alternativa? Scopriamolo.

"Cosa cercano i recruiter in un candidato?"

È una domanda che - con termini più coloriti lo ammetto - mi sono posto parecchie volte.

Ed è del tutto normale se alla centesima candidatura inviata la risposta è uguale a quella

della altre novantanove e suona più o meno così: 

" Grazie per l'interesse dimostrato per la nostra azienda -  qui ti indorano la pillola - ma

dopo  aver  esaminato  il  suo  curriculum  non  possiamo  procedere  oltre  con  la  sua

candidatura" - sbam, eliminato!

Se anche tu ti sei trovato nella stessa situazione sai che i nervi sono messi a dura prova,

ma non bisogna demordere. Prendi un bel respiro e chiediti "cosa sto sbagliando?". Per

rispondere può essere utile mettersi nei panni di chi riceverà il nostro CV.

Immagina di essere un recruiter: da una parte c'è l'azienda che chiede di trovare qualcuno

che abbia certe competenze, dall'altra centinaia di curricula.  

Supponiamo  che  ci  siano  una  cinquantina  di  candidati  potenzialmente  idonei  per  la

posizione vacante ma fare un colloquio a tutti  sarebbe eccessivamente dispendioso in

termini di tempo. 



Dobbiamo trovare un modo per fare un'ulteriore scrematura. In base al curriculum, tutti

hanno le competenze che cerchiamo ma esiste, tra questi, qualcuno che possa dimostrare

fattivamente di averle?

È una domanda che è lecito farsi perché Tizio potrebbe aver scritto di parlare fluentemente

l'inglese ma il suo 'fluentemente' potrebbe corrispondere a "the cat is on the table".

Scopriamo che due candidati, Caio e Sempronio, si sono costruiti una presenza online

parlando di argomenti relativi al nostro settore, rispettivamente con un blog e un canale

Youtube, dai quali si evince chiaramente che posseggono le competenze che cerchiamo e

che loro dicono di avere. Meritano un colloquio!

Quello che non sappiamo è che c'era un altro candidato, Pinco Pallino, altrettanto valido

ma senza alcuna presenza online per dimostrarlo. Mi spiace Sign. Pallino per lei niente

colloquio.

Ok,  magari  non  va  sempre  così.  Magari  qualcuno  riesce  ancora  oggi  a  trovare

occupazione solo col  CV. Magari  dopo averne inviati  migliaia,  per  la  legge dei  grandi

numeri, un giorno (forse) potrebbe capitare. 

Adottare questa strategia nel 2020 è un po' come giocare alla slot machine: inserisci il CV,

tiri  la  levetta  e  incroci  le  dita.  Intanto  che tu  aspetti  l'allineamento  dei  rulli  nella  slot,

qualcun altro ha già ottenuto quel lavoro.

C'è sicuramente un modo migliore di impiegare il nostro tempo: costruire una presenza

online.  Che  detta  così  può  significare  tutto  e  niente,  quindi  nelle  prossime  righe  ti

spiegherò meglio cosa intendo con "presenza online" e come sfruttarla per dare una svolta

alla tua carriera. Più precisamente parleremo di:

• Presenza online VS Personal branding

• Come si fa personal branding?

◦ Crea contenuti di valore

◦ Formati : come e quali scegliere

◦ Riproporre contenuti in diversi formati: quando e perché



• 3 vantaggi del personal branding: cerca, attrai, crea.

Presenza online VS Personal branding
Cosa vuol dire crearsi una presenza online?

Ad oggi quasi tutti abbiamo un profilo su almeno un social quindi, di fatto, siamo presenti

online. Secondo il  Global Digital Statshot  di  Hootsuite e  We Are Social relativo a Luglio

2020, più della metà della popolazione mondiale è attiva sui social network.

Questo significa che quasi quattro miliardi di persone si stanno costruendo  una presenza

online utile per la propria carriera lavorativa? No.

Tutto  dipende  da  come  si  usano  i  social:  alcuni  mettono  qualche  like  qua  e  là  o

condividono meme, altri comunicano il proprio valore di professionisti e lavorano per far

percepire la propria autorevolezza su un determinato argomento; fanno cioè, quello che

viene chiamato personal branding.

Il brand personale è per molti versi simile al brand di un'azienda: esprime i tuoi valori, dice

chi sei e aiuta a distinguerti dai concorrenti.



La sua costruzione è spesso concepita come un'attività molto strategica che comporta

l'individuazione di una nicchia a cui rivolgersi, di un argomento da trattare (spesso molto

specifico) e dei giusti canali attraverso i quali raggiungere il tuo pubblico: il fine è quello di

costruire un brand che ti faccia percepire come autorevole presso la tua nicchia, su quell'

argomento e su quei canali.

Nulla di sbagliato, specie se sei già un professionista molto esperto in un certo settore.

Ma se stai ancora studiando o ti sei appena laureato o diplomato? Sicuramente non

sarai ancora il massimo esperto nel tuo campo di studi e di conseguenza è possibile che

tu sia ancora incerto sullo specifico argomento da scegliere. Questo ti impedisce forse

di fare personal branding? No.

Ricordo un intervento presso l'Università Magna Graecia di Catanzaro, di Gabriele Galletta

(oggi  Director  of  Market  Strategist  nella  società  Investimento  Custodito),  chiamato,  in

quell'occasione, a parlare di finanza.

Ci fu un momento, però, in cui mise da parte il tema principale e raccontò del suo periodo

universitario:  durante  gli  studi,  a  21  anni,  aveva  iniziato  a  scrivere  un  blog  su  un

argomento cui era molto interessato; la finanza appunto.

La cosa particolare è che man mano che alimentava il blog con nuovi articoli, le persone

iniziavano a chiedergli consigli  sugli  argomenti di cui scriveva: stavano cominciando a

percepirlo come autorevole.

Perché  ti  ho  raccontato  questo  aneddoto?  Perché  è  importante  sottolineare  come  il

personal  branding  non  debba  necessariamente  essere  un'attività  pianificata

minuziosamente in ogni suo aspetto sin dall'inizio.

La costruzione di un brand personale può essere un processo molto più naturale che parte

semplicemente da un'idea, dal profondo interesse per un certo argomento.

Hai un'idea? C'è qualcosa di cui parleresti per ore senza stancarti mai? Bene, è da lì che

puoi iniziare. Nel tempo potresti scoprire che un certo tema non fa per te ma non l'avresti

mai saputo se non avessi iniziato: cambia strada e non aver paura di sbagliare.



Nella cultura di Netflix è ampiamente diffusa l'idea che sbagliare, per esempio lanciando

un progetto che poi si riveli un flop, sia una preziosa occasione per imparare qualcosa di

utile per il futuro. E per loro un errore significa perdere milioni di dollari. 

Tu cos'hai da perdere?

  

Come si fa personal brandig?
A questo punto avrai capito che per ottenere un lavoro il curriculum non basta più e che

un' alternativa efficace per raggiungere questo obiettivo è fare personal branding.

Fare personal branding significa comunicare chi sei, i tuoi valori il tuo modo di agire i tuoi

punti forti  e anche quelli  di debolezza facendoti percepire come autorevole in un certo

ambito.  

"Ma come faccio a comunicare e soprattutto a chi?" 

Crea contenuti di valore



La comunicazione del tuo personal brand si basa sulla creazione di contenuti che siano

di valore per il tuo pubblico.

Per contenuti di valore si intende un qualunque contenuto (audio, testo, video ecc.) che

possa essere utile a coloro cui ti rivolgi: risolvendo un loro problema o soddisfacendo una

loro esigenza stai creando valore.

Dunque,  prima di  iniziare a produrre un contenuto,  prova a metterti  nei  panni  del  tuo

probabile interlocutore: quali problemi o necessità può avere e come puoi aiutarlo?

Un esempio può rendere il concetto più chiaro.

Immagina di essere uno studente di giurisprudenza.  In quanto tale sai benissimo che la

legge è uguale per tutti ma la sua comprensione è alla portata di pochi; ecco un problema

che puoi risolvere. 

Se realizzassi dei video in cui spieghi la legge in modo semplice, riusciresti a creare molto

valore per un pubblico ampio: dallo studente che non ha capito la lezione di diritto privato,

alla famiglia che ha preso in affitto un appartamento e vuole conoscere i diritti e  i doveri

nei confronti del locatore. 

Un altro esempio di creazione di valore è questo articolo: se stai trovando informazioni utili

alla costruzione del tuo brand personale allora leggerlo avrà generato valore per te.

Prima di produrre un qualsiasi contenuto inizia facendoti quattro domande:

1. Quale argomento vuoi trattare con i tuoi contenuti? 

2. Chi ha a che fare con quell'argomento (individua il tuo pubblico)? 

3. Quali problemi o necessità hanno? 

4. Come li puoi aiutare?



Formati : come e quali scegliere

Adesso che sai quale contenuto produrre devi anche decidere che formato usare: sarà un

audio? Un video? Un' immagine? Un testo?

Molto  dipende  dall'argomento  trattato  e  dal  pubblico  a  cui  ti  rivolgi.  Se  per

esempio  ti  occupi  di  fitness  e  dai  consigli  pratici  su  come eseguire  correttamente  gli

esercizi a chi non ha mai praticato sport, probabilmente un video sarà più efficace rispetto

ad un articolo. Se invece parli di aspetti più tecnici, rivolgendoti a persone più esperte, un

articolo potrebbe essere altrettanto efficace.

Ad un certo punto potresti anche essere tentato di riproporre in varie forme lo stesso

contenuto: così l'articolo per il tuo blog potrebbe essere sfruttato come script per farne un

video dal quale estrarrai l'audio facendolo diventare anche un podcast. 

Potresti  riassumere  i  concetti  chiave  dell'articolo  in  una  sequenza  di  immagini   da

pubblicare su Instagram (i  così  detti  caroselli)  invitando gli  interessati  ad approfondire

l'argomento leggendo l'articolo, guardando il video o ascoltando il podcast.

Il fatto che tu possa farlo non significa però che sia opportuno farlo, vediamo perché nel

prossimo punto.



Riproporre contenuti in diversi formati: quando e perché

Riproporre gli stessi contenuti in diversi formati significa spesso anche essere presenti su

diverse  piattaforme.  Se  hai  appena  iniziato  a  fare  personal  branding  seguire  questo

approccio non è produttivo per almeno 3 motivi:

1. Energie e tempo sono limitati, se li disperdi nell'adattamento dei contenuti non

potrai dare il 100% nella loro produzione;

2. Potresti non eccellere in tutto, magari te la cavi bene nella scrittura dell'articolo

per il tuo blog, ma poi sei un disastro davanti alla videocamera. Nulla che tu non

possa risolvere con un po' di pratica, che però assorbe tempo ed energie e ci fa

tornare al punto 1 ); 

3. Padroneggiare  una  piattaforma richiede esperienza  d'uso,  poiché  ognuna

funziona  in  modo  diverso,  ospita  pubblici  diversi  (in  tutto  o  in  parte)  che

interagiscono in modo diverso e se hai appena iniziato a fare personal branding,

per definizione, questa esperienza non la hai.



Come procedere dunque?

In una fase iniziale può essere utile sperimentare con i formati, per individuare quello che

più fa per te e che meglio funziona per il tuo pubblico. Una volta individuato, concentra

tutte le energie sulla tua priorità: creare contenuti di grande valore.

Scegli una piattaforma, massimo due – ma fermati lì, non hai il dono dell'ubiquità. Nel

primo caso ti consiglio di optare per una piattaforma search friendly, cioè che ti permetta di

apparire tra i risultati di ricerca di un utente che non sta cercando te. 

Se ,  ad esempio,  crei  un carosello  su Instagram con il  quale spieghi  come iniziare a

suonare la chitarra, è difficile che venga mostrato a chi cerca su Google informazioni a

riguardo.

Lo  stesso  contenuto  sarebbe  più  facile  da  trovare  se  fosse  caricato  come  video  su

Youtube o come articolo di un blog: una delle due dovrebbe assolutamente essere la tua

piattaforma principale.

Se decidi di usare anche una seconda piattaforma sfruttala per agevolare la creazione

della tua community: quell'insieme di persone interessate non solo a ciò di cui parli ma

soprattutto a come tu ne parli. 

La seconda piattaforma ti deve permettere di avvicinarti al tuo pubblico, di conoscerlo

meglio  e di instaurare una relazione,  di cui tutti  beneficeranno: tu comunicherai più

efficacemente chi sei (non solo cosa sai) e grazie al dialogo capirai di cosa ha bisogno il

tuo pubblico il quale, di conseguenza, potrà fruire di contenuti sempre di maggior valore

perché disegnati sulle sue esigenze.

Linkedin o Instagram, giusto per fare due esempi, si adattano perfettamente allo scopo.

Vorrei,  infine,  soffermarmi brevemente sul  concetto di  "instaurare una relazione".  È un

aspetto  fondamentale  nel  personal  branding  perché,  se  è  vero  che  il  tuo  obiettivo

principale è creare valore con i contenuti, per riuscire a farlo devi conoscere il tuo pubblico

e per conoscerlo è importante instaurare una relazione con esso. 



Instaurare una relazione implica costanza. Avete mai provato, di punto in bianco, a non

rispondere più ai  messaggi del vostro partner o, peggio, a non passare più del tempo

insieme? Probabilmente il vostro rapporto non ne beneficerebbe.

Ecco, la stessa cosa vale per la relazione con un personal brand: devi essere costante

nella produzione contenuti  perché sono il  principale mezzo per comunicare con la tua

community, il modo attraverso il quale 'passate del tempo' di valore insieme, alimentando

e rafforzando la relazione.

D'altro canto, costanza non vuol dire pubblicare 10 contenuti al giorno tutti i giorni, ma

nemmeno una volta ogni 2 o 3 mesi: trova il giusto equilibrio con la tua organizzazione

quotidiana ma ti sconsiglio di scendere sotto una pubblicazione settimanale.

3 vantaggi del Personal Branding: Cerca, Attrai, Crea

In  questo  articolo  ho  introdotto  il  concetto  di  personal  branding  come  soluzione

all'inefficacia del curriculum per cercare lavoro.



Poiché c'è un altissimo livello di competizione, altrettanto alta è l'esigenza di distinguersi

dai centinaia di CV tutti uguali che passano sotto gli occhi dei recruiter: presentarti con il

tuo personal brand, e per mezzo di questo dimostrare ciò di cui sei capace, è il modo

migliore per farlo, specie se non hai esperienze lavorative passate.

Ma i benefici del personal branding non finiscono qui: tu potresti non cercare lavoro ma

attrarlo  comunque.  Faccio  un  esempio:  sei  uno  studente,  sei  appassionato  di

programmazione e hai creato una serie di contenuti sul "Python". 

Poiché hai seguito i miei  suggerimenti  -  li  hai seguiti  vero? - questi  contenuti  possono

essere trovati da chiunque cerchi informazioni a riguardo. Se il "chiunque" in questione è

un'azienda che ha bisogno di personale che conosca quel linguaggio di programmazione,

avrà tutto l'interesse di contattarti: lei a te e non viceversa.

Il  fatto  che  avere  una  presenza  online  ti  permetta  di  attrarre  lavoro,  è  un  aspetto

interessante non solo per chi sta ancora studiando ma anche per chi un lavoro già ce l'ha

ma vuole aprirsi a nuove opportunità.

A un certo punto della tua vita potresti anche scoprire che non sei affatto interessato a

cercare  occupazione  presso  terzi  perché  vuoi  essere  il  capo  di  te  stesso:  se  hai

lavorato bene sul  tuo personal  brand ti  sarà più facile anche iniziare la tua attività da

freelance.

Puta caso di essere un/una nutrizionista, crei da tempo contenuti sull'alimentazione e hai

una community abbastanza ampia e affezionata. Le persone che ne fanno parte spesso ti

chiedono dei consigli sui social: ti percepiscono come competente e autorevole.

Se decidessi di iniziare a vendere consulenze personalizzate non dovresti cercare molto

lontano le persone interessate: i potenziali clienti sono già nella tua community.



Conclusioni

Sì, fare personal branding richiedere tempo. Non vedrai risultati dall'oggi al domani.

Sì, richiede  anche molta fatica. Per creare contenuti in modo costante è necessario un

grosso impegno di creatività e organizzazione.

Del resto, tempo ed energia sono le tue più grandi risorse, sta solo a te decidere come

impiegarle:  vuoi  inserire un'altra monetina e incrociare le dita o iniziare a lavorare per

portare a casa i risultati?

Se hai letto fin qui adesso hai le basi per costruire il tuo personal brand. Potresti tuttavia

avere altre curiosità sul mondo del lavoro, su come si sta evolvendo e su come cogliere le

opportunità del futuro. Se è così puoi continuare a leggere gli articoli dedicati sul nostro

blog!

VAI AL BLOG

https://www.start2impact.it/blog/lavoro/

