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L'importanza delle
immagini
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Cosa vedremo

Perché i Social Network sono
importanti anche per cercare un
lavoro?

Quali opportunità si possono
sfruttare?

Come puoi utilizzare i Social
mentre cerchi lavoro?
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Social Network
Perché sono importanti

Il Curriculum Vitae che racconta chi
siamo nella vita privata

Il nostro profilo Facebook o Instagram
è la nostra

carta d'identità virtuale.
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Social Network
Chi può cercarmi?

prima o dopo un colloquio

Sempre più spesso i recruiter,
cioè chi offre un posto di lavoro,
cercano informazioni su Google
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Social Network
Cosa fare?

Cosa possono trovare su di me?

Cosa posso fargli trovare?

Non avere paura.
Chiediti

e



#c
re

sc
er

ei
ns

ie
m
e

Cosa possono trovare su di te?
Basta fare un veloce controllo

nome e cognome
numero di telefono

indirizzo mail

Cerca su Google il tuo...
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Opportunità dei Social
Come approfittarne?

cose che sai cucinare, vestitini che hai
cucito, lavori fai da te, ecc...

Fai trovare le cose che sai fare bene!
Pubblica su

Facebook, Instagram, YouTube e blog
immagini e video di

te che pratichi sport o hobby,
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Raccontati con le immagini

accompagnare un testo in cui
racconti una tua esperienza

mostrare qualcosa che hai fatto
o stai facendo

comunicare con un sorriso a chi ti
sta guardano (vere e proprie

social skills)

Usa le immagini per:
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Cosa abbiamo visto

Curate i vostri profili Social

Sfruttate i Social per farvi
conoscere meglio

 

L'impatto delle immagini

I recruiter che vorranno offrirvi un lavoro
cercheranno informazioni su di voi: fategli
trovare ciò che che sapete fare bene!
 

La foto giusta è molto meglio delle parole
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https://www.oasisociale.it/formazione/social-01

Guarda di nuovo la lezione

01 - L'importanza delle immagini

Alla prossima
lezione!

https://www.oasisociale.it/formazione/social-01
https://www.oasisociale.it/formazione/social-01
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Come usare Instagram?
Alcuni esempi...
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Perché può esserti utile?

Le competenze comunicative e
digitali sono sempre più richieste

Vuoi lavorare in un negozio, un
ristorante o una piccola impresa?
Il tuo datore di lavoro apprezzerà

sicuramente una persona in grado di
promuovere la propria attività sui

Social Network.


