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Identità	digitale

Sempre più spesso negli ultimi anni si è parlato 
di “identità digitale”, ovvero “come” veniamo 
percepiti on-line. Se è vero per celebrità e 
personaggi politici non è meno vero per ogni 
tipologia di professionista, che a fronte di un 
mercato sempre più “diffuso” e “confuso” (in 
Internet è facilmente reperibile ogni tipologia di 
specializzazione, ma è molto più difficile 
verificare il reale possesso di competenze 
specifiche) si trova spesso non conoscere le 
regole, dichiarate o meno, per una corretta 
presenza sulla Rete.

Anche gli Psicologi non fanno eccezione.



“Ma… non	se	ne	può	fare	a	meno?”

A fronte di un recente utilizzo “di massa” dei 
social network, questi hanno conquistato una 
parte importante a livello di accesso quotidiano 
da parte degli utenti iscritti: sempre più spesso 
la risposta principale connessa all’emergere di 
una esigenza, in particolare informativa, è il 
ricorrere alla ricerca sul web.

Senza la pretese di voler stabilire l’adeguatezza 
di questo “dato di fatto”, si segnala l’opportunità 
di una presenza professionale degli Psicologi 
anche su questi “nuovi” media, anche al fine di 
tutelare il potenziale paziente dal contatto con 
figure non professionalmente formate e 
“improvvisate”. 



Se	i	social	fossero	nazioni…



I	SN	in	Italia

Ovviamente la presenza “corretta” deve essere 
sostanziata da una presentazione della propria 
pratica professionale adeguata. Non si deve 
altresì sottovalutare l’opportunità offerta a livello 
di diffusione (non “banalizzazione”) data dagli 
strumenti social, ormai in grado di raggiungere 
larga parte della popolazione in maniera diretta 
e pienamente trasversale non solo per 
estrazione sociale, ma anche per età. 



“Ma	le	aziende	cosa	ne	pensano?”

Sempre più spesso i social network vengono 
utilizzati come strumenti di ricerca di nuovo 
personale da parte delle aziende. Anche questo 
elemento è diffuso e trasversale, e riguarda 
tutte le classi dimensionali delle imprese.



“Come	mi	presento?”

Un adeguato approccio all’auto-presentazione 
diventa quindi un elemento fondamentale per 
ogni Psicologo, al fine di far conoscere più 
facilmente la propria professionalità e gli 
elementi che contraddistinguono la propria 
specializzazione.



Personal…	che?

• Tom	Peters,	1997:	“The	Brand	Called	
You”

(http://www.fastcompany.com/28905/br
and-called-you)

• COSA sai	fare
• COME lo	sai	fare
• PERCHE’ sei	differente	dagli	altri
• QUALI vantaggi	offri
• QUANTO vali

Il concetto di “Personal 
Branding” rimanda a tutti 
gli effetti a un elemento 
essenziale: ogni 
professionista è 
responsabile della propria 
reputazione lavorativa sul 
mercato.

Questo elemento è valido 
non solo nel senso della 
tutela delle pratiche 
professionali corrette, ma 
anche nella promozione di 
quelle maggiormente 
adeguate.



3	errori	comuni

• “Le	aziende	mi	vorranno	assumere”
• Le	aziende	non	sanno	che	esisti

• “Sono	più	capace	degli	altri”
• Nella	percezione	degli	“altri”	le	differenze	
sono	minime	e	trascurabili

• “Quello	che	conta	è	essere	professionali”
• La	competenza	è	necessaria,	ma	non	
basta

L’errore più comunemente riscontrato è 
connesso alla falsa credenza che la “semplice” 
competenza professionale porti ad un 
automatico riconoscimento.

In realtà il potenziale paziente/cliente non è 
spesso adeguatamente informato, a discapito 
della capacità di scegliere la risposta 
maggiormente efficace alle proprie esigenze.

D’altro canto, è anche possibile sostenere che 
la diffusione di corrette informazioni riguardo 
alla propria attività lavorativa rientra nelle 
“buone pratiche” (se non addirittura nei doveri) 
di ogni categoria professionale.



Di	“cosa”	è	fatto

• Competenza

• Visibilità

• Networking

Millantare il possesso di competenze specialistiche è giustamente una pratica 
sanzionata e deprecabile. Per contro, non è nemmeno apprezzabile una forma di 
“lassismo” che porta a non volere/sapere confrontarsi con una realtà sempre più 
segnata dalle presenza di informazioni non imparziali o corrette.



Cosa	NON	è…

“Se devi ripetere 
continuamente che 

sei una signora, 
significa che non 
lo sei veramente”

M. Tatcher

Una presenza “adeguata” sui social network è quindi 
ben lontana da una autopromozione per finalità 
meramente commerciali: questo tipo di “pratica” si 
rivela invece spesso dannosa per il professionista a 
causa della struttura stessa dei SN, che consentono un 
facile raffronto tra fonti diverse e la verifica incrociata di 
varie tipologie di informazioni professionali.  



I	Social	Network	per	la	ricerca	di	lavoro

I Social Network NON sono tutti uguali, ed è 
importante capire cosa utilizzare e come farlo 
in modo da renderli utili alla nostra “strategia 
comunicativa”. 

Nessuno strumento può essere definito 
“indispensabile”, d’altro canto definire un piano 
di comunicazione strutturato porterà ad 
individuare il mezzo maggiormente indicato 
per raggiungere la propria fascia di pubblico.

A fronte di una generale semplicità di utilizzo per 
le funzioni “base” (creazione e condivisione di 
contenuti professionali), ogni social network è 
caratterizzato da una specifica netiquette che 
è opportuno conoscere e rispettare nell’utilizzo 
dello strumento.



…ed è	necessario	conoscere	le	“regole”…

Alcuni esempi di un utilizzo scorretto
degli strumenti social. 



Confondere	“fama”	e	“reputazione”.

Dato il loro recente sviluppo e la loro forte diffusione, i social network si 
prestano frequentemente ad essere male utilizzati anche in ambito 
professionale: molti sono i casi che riguardano personaggi anche “celebri” 
fortemente contestati per la diffusione di contenuti dal gusto discutibile.

Sicuramente la natura stessa degli strumenti, tutti dotati di semplici 
meccanismi per poter riscontrare il gradimento di quanto condiviso da parte 
del proprio network di contatti (i “like”, e tutti gli altri elementi similari) 
possono portare a credere che “gradimento” possa essere equivalente a 
“identità di vedute”.

Ma può essere fortemente problematico confondere “fama” e “reputazione”.



Presentarsi	adeguatamente

Una adeguata presenza professionale sui 
SN richiede una costante attenzione e 
cura per la propria identità digitale, che 
può facilmente essere danneggiata dalla 
condivisione di contenuti falsati, 
esagerati o anche semplicemente 
inadeguati.

Caratteristica fondante della presenza on-
line è di fatto l’impossibilità di rimuovere 
efficacemente contenuti lesivi della 
propria professionalità, una volta che 
questi siano stati condivisi.

Per contro, anche la mancata presenza può 
essere considerata, alla luce della 
diffusione di questi strumenti, un vero e 
proprio rischio.



“Sapersi	raccontare”	

Le potenzialità di comunicazione e diffusione legate ad una corretta presenza 
sui social network non devono essere trascurate, anzi potrebbero di fatto 
rappresentare un buon canale a disposizione di ogni Psicologo per diffondere 
informazioni relative alla propria attività ed aree di specializzazione, 
strutturando così nuovi canali dedicati alla creazione di “cultura professionale” 
che potrebbero nel tempo contribuire a fornire una immagine maggiormente 
corretta della nostra professione al largo pubblico.



Lo	Psicologo	ed	il	Blog

Seppure non tecnicamente un social network, è necessario dedicare 
attenzione all’universo dei blog: le varie piattaforme dedicate al blogging 
(WordPress, Blogspot…) permettono facilmente al professionista 
psicologo di crearsi uno spazio personale che può essere dedicato a far 
conoscere la propria attività, rispondere a domande e curiosità dei lettori, 
favorire l’interazione con quanti siano alla ricerca di informazioni.

Da non trascurare i fattori del costo (generalmente molto contenuto) e della 
localizzazione territoriale, che rendono questo elemento utile per favorire 
la conoscenza dell’attività del professionista senza tuttavia configurarsi 
come una smaccata promozione commerciale.
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