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Un colloquio di lavoro è “il” momento in cui il selezionatore del personale si aspetta che la persona 
intervistata sia in grado di presentarsi al meglio, mettendo in evidenza i propri punti di forza, le 
capacità professionali, i traguardi raggiunti e gli apprendimenti sviluppati.  

I dati di una interessante ricerca commissionata dal social network LinkedIn alla società CensusWide 
(LinkedIn-Censuswide, 2016, “Your Story @ Work”1) riportano un risultato che deve far riflettere: 
“il 66% dei lavoratori italiani intervistati teme che parlare dei risultati ottenuti al lavoro potrebbe 
farli apparire “vanitosi”, mentre il 48% ammette di essere in difficoltà nel descrivere con precisione 
la propria attività lavorativa.”  

Se il dato vi appare poco significativo (“Quello che conta sono le reali capacità, non come le 
racconti!”) forse siete vittime di un’incomprensione comune: nell’attuale situazione di mercato 
all’interno della selezione del personale si parla di “rivincita” delle competenze trasversali, 
intendendo che, data la diffusa disponibilità di competenze tecniche e specialistiche, la scelta 
definitiva del candidato sarà basata maggiormente sulle sue capacità personali, sul modo di 
relazionarsi e sulla specifica capacità di assumere il ruolo proposto nella maniera più corretta.  

A questo elemento è collegato anche l’aspetto del “social recruiting” e l’importanza della 
“reputazione digitale”: sempre di più le aziende si preoccupano di inserire nel proprio organico 
“persone”, e non un semplice set di conoscenze e competenze.  

Considerate che sempre dalla stessa ricerca apprendiamo come il 73% dei selezionatori di personale 
consultino per prima cosa i profili social dei loro candidati, ed il 65% di questi considereranno 
l’identità digitale “rivelatrice” quanto quella reale. Questo elemento può portare a situazioni 
completamente nuove nel campo della ricerca di lavoro: i dati del “Work Trends Study” rilasciati da 
Adecco nel 2016 ci mostrano come circa un terzo dei candidati esaminati sia stato scartato proprio 
a causa di una scorretta presenza sui social network 2 

Conviene davvero sminuire, come ritiene la maggioranza degli intervistati, le proprie esperienze 
durante la ricerca di un nuovo lavoro? 

La risposta è ovviamente scontata. Eppure i dati sembrano dirci come questa sia esattamente la 
situazione attuale. La scarsa capacità dei candidati di raccontarsi professionalmente attraverso i social 
network, spesso mascherata da “modestia”, potrebbe facilmente portare a una errata valutazione del 
proprio profilo a causa dell’effetto della “prima impressione”. Il non conoscere gli elementi 
importanti da valorizzare riguardo alla propria professionalità, la scarsa abitudine a rendere le 
capacità lavorative “comprensibili” per chi provenga da esperienze e formazioni differenti e l’errata 
convinzione che “tanto il selezionatore capirà cosa intendevo dire” potrebbero far spostare 
l’attenzione su altre tipologie di candidati, maggiormente abili nel comunicare i propri punti di forza.  

A questo è necessario aggiungere una possibile influenza di un effetto Pigmalione al contrario (noto 
come “effetto Golem”3): le basse aspettative sulla performance del candidato generate da una 

																																																													
1	http://www.slideshare.net/linkedin/how-to-tell-your-workstory,	http://www.mymarketing.net/social/linkedin-your-
story-work/	per	un	articolo	sulla	ricerca	in	italiano	
2	http://www.adecco.it/SiteCollectionDocuments/Adecco_WorkTrendsStudy2015_infografica.pdf		
3	https://en.wikipedia.org/wiki/Golem_effect	
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descrizione delle proprie capacità poco dettagliata e decisamente “modesta” che questi ha fatto di sé 
stesso potrebbero portare ad una valutazione sfavorevole all’interno di specifiche prove di gruppo 
comunemente utilizzate nei processi di selezione, dove le capacità del candidato (negoziare, 
comunicare efficacemente, collaborare…) vengono “testate sul campo” e valutate dai recruiter. 

Il selezionatore, per quanto esperto, difficilmente sarà totalmente immune da una serie di bias di 
giudizio connessi anche alle proprie aspettative personali sui diversi candidati, formatesi già al 
momento della lettura del curriculum vitae. Ecco che fatalmente la prima impressione ricevuta 
potrebbe determinare anche la valutazione della prova svolta dal candidato a causa delle aspettative 
già sviluppate dal selezionatore, nel classico meccanismo della profezia auto-avverante4. 

Restando sempre nel campo della profezia auto-avverante non è infine da trascurare l’impatto che 
una determinata tipologia di credenze errate sulle proprie capacità potrebbe avere sulla percezione 
che i candidati hanno di sé stessi: ad esempio la problematica attuale per molte persone alla ricerca 
di lavoro in un mercato non certo “facile” è che le difficoltà nel reperire un nuovo impiego in tempi 
brevi vengano confuse con una scarsa impiegabilità del proprio profilo professionale o addirittura con 
una mancanza di “valore personale”, generando di fatto un circolo vizioso che porterebbe di 
conseguenza i candidati a presentarsi ad ogni nuovo colloquio sempre più sfiduciati e ben poco 
proattivi, molto probabilmente non più in grado di farsi scegliere per la posizione di lavoro offerta. 

La capacità di costruire narrazioni professionali in grado di essere facilmente comprensibili senza 
cadere nella vuota celebrazione o nell’autoreferenzialità non è una skill che sia possibile 
improvvisare: è necessario lo sviluppo di competenze mirate, comprensive sia della capacità di 
utilizzare i social network in maniera professionale che delle modalità per sviluppare il proprio 
network di contatti in maniera coerente.  

Passando dal generale al particolare, a mio parere anche la stessa categoria professionale degli 
psicologi tende ancora ad essere eccessivamente autoreferenziale ed a curarsi troppo poco della 
“comunicabilità” del valore aggiunto derivante dal proprio operato: cosa sa, realmente, chi vuole 
affidarsi ad un professionista del settore? Siamo poi così sicuri che le nostre specializzazioni ed il 
valore aggiunto derivante dalla nostra pratica professionale siano realmente compresi?  

Negli ultimi anni, la professione dello psicologo ha senza dubbio subito la concorrenza di altre figure 
che, pur con formazione differente, tendono ad occuparsi tendenzialmente delle nostre stesse 
tematiche: la risposta a questa situazione si è troppe volte trasformata nella richiesta di tutele 
legislative che seppur confortanti non riescono certo a tenere il passo delle necessità del mercato del 
lavoro e rischiano di fatto di creare situazioni di vantaggio per altre figure professionali che sembrano 
sempre più spesso far propri determinati ambiti di intervento di profonda matrice psicologica. 

Paradossalmente come psicologi sembriamo soffrire di scarsa capacità di comunicare: comunicare 
in maniera chiara i nostri ambiti di attività, le nostre aree operative, il ruolo della nostra professionalità 
nelle società e nel posto di lavoro. Allo stesso modo dimostriamo uno scarso ascolto nei confronti 

																																																													
4	https://it.wikipedia.org/wiki/Profezia_che_si_autoadempie 
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delle richieste del mercato del lavoro, forse ritenendo che i nostri punti di forza professionali verranno 
riconosciuti in maniera automatica ed inevitabile. 

Una corretta presenza professionale sui social network può contribuire in maniera sostanziale a 
sviluppare una buona reputazione online per ogni professionista, consentendo al contempo anche ad 
un pubblico più ampio di comprendere effettivamente di “cosa si occupa” uno psicologo. 

LinkedIn è da preferire per la presentazione di contenuti professionali dedicati in particolare al mondo 
del lavoro e delle aziende, Facebook può essere utile per raggiungere un pubblico più vasto con 
contenuti di interesse generale, la gestione di blog consente l’approfondimento nella trattazione di 
tematiche di interesse specifico mentre Twitter è utile per rilanciare i propri contenuti. Ognuno di 
questi strumenti è gratuito e semplice da utilizzare, anche se viene richiesto un investimento di tempo 
ed un po’ di pratica per comprendere in maniera adeguata i meccanismi comunicativi delle varie 
piattaforme. 

A questo punto quello che a mio parere ancora manca alla nostra categoria professionale è di 
comprendere che attualmente uno sforzo comunicativo deve essere fatto  per promuovere la corretta 
conoscenza della nostra pratica professionale, superando da un lato timori e resistenze fortemente 
connaturati (“non abbiamo bisogno dello psicologo, non siamo mica matti!”) ma riuscendo ad 
evidenziare dall’altro i molti ambiti applicativi della nostra professionalità, il tutto senza scadere nella 
mera promozione professionale troppo spesso autoreferenziale. 

Saremo capaci di cogliere questa nuova sfida comunicativa? 

Stefano Innocenti, 22/12/2016 


