
 

  

  

 

                                                                 

                                           

Corso di 

WEB REPUTATION E COMPORTAMENTI 
RISCHIOSI ON LINE 

 
Operazione Rif. PA 2018/10805 - approvata con DGR 141 del 04/02/2019 

co-finanziata dal Fondo Sociale Europeo PO 2014-2020 Regione Emilia Romagna. 
Progetto 23 

Premessa e Contenuti del percorso 
Negli anni hanno assunto sempre più importanza i social media, strumento 
efficace e immediato di comunicazione: i canali social sono il biglietto da visita 
di ogni candidato, non solo tra i giovani ma anche tra i middle/senior. E’ ormai 
riconosciuta l’importanza del saper usare i social network per lavorare al 
meglio sul Personal Branding e web reputation, mettendo in luce gli aspetti 
che possono interessare all’azienda che potrebbe selezionarci. La reputazione 
online coinvolge le azioni e i comportamenti che la persona tiene sul web e 
può essere persa in spazio e tempo molto brevi. L’avvento della rete e dei 
social network modifica la comunicazione e l’interazione che non è più 
unidirezionale ma bidirezionale, un circuito in cui i fattori alla base della 
reputazione aumentano rendendo sempre più difficile il controllo da parte del 
singolo. Ripensato all’interno di un percorso di inserimento/reinserimento 
lavorativo la web reputation si presenta come uno dei punti essenziali su cui 
lavorare. Durante il corso si tratteranno i seguenti argomenti:  
- “Social Recruiting” per favorire la consapevolezza che il 
canale social al momento è il biglietto da visita del candidato;- 
piattaforme dedicate alla ricerca lavoro sui social (Linkedin, 
Facebook, Twitter, Google +)  
- Definizione e gestione della web reputation;  
- Proteggere la propria reputazione online  
- Prevenire e gestire crisi online  
- Migliorare la propria reputazione online 
Al termine del corso il partecipante avrà maggiore consapevolezza delle risorse online 
e ne avrò compreso limiti e vantaggi. 
Imparerà pertanto a: 
- definire gli strumenti online più utili per la ricerca di lavoro  
- comprendere i rischi che il web e i social media possono comportare se 
non utilizzati correttamente- utilizzare tecniche di utilizzo coerenti con il proprio 
obiettivo 

 

Sede di svolgimento 

ECIPAR SCRL – Via Vincenzo Monti 19/1 42122 Reggio Emilia 
 

Durata e periodo di svolgimento 

Il percorso, della durata complessiva di 12 ore si svolgerà con il seguente calendario: 
VENERDI’  20 SETTEMBRE 2019 09:00-13:00 

MERCOLEDI’ 25 SETTEMBRE 2019 09:00-13:00 

VENERDI’ 27 SETTEMBRE 2019 09:00-13:00 

 
Ente di formazione soggetto attuatore 

ECIPAR SCRL 
Via Vincenzo Monti 19/1 - 42122 Reggio Emilia 

Telefono: +39 0522 265111 
www.eciparformazione.it 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Destinatari e requisiti d’accesso 
Persone NON occupate, che hanno 

assolto l’obbligo d'istruzione e il diritto-
dovere all'istruzione e formazione, 

residenti o domiciliati in regione Emilia-
Romagna in data antecedente 

l’iscrizione alle attività 

 
--------------- 

 
Iscrizione e quota di 

partecipazione 
I corsi sono gratuiti. 

Inviavi una mail, telefonaci, consulta 
il nostro sito o i nostri social 

 
L’ammissione ai corsi andrà in 

ordine cronologico 
--------------- 

 
Numero partecipanti 

Minimo 6 massimo 14 partecipanti 
--------------- 

Info-Iscrizioni 
FRANCESCA RANUZZINI 

0522/265123 
Francesca.ranuzzini@cnare.it 

 
www.eciparformazione.it 

 
 Ecipar Reggio Emilia 

   eciparreggio 

 

SviluppaRE  competenze 

per il lavoro 

CORSI GRATUITI PER 

DISOCCUPATI 

http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/sito-fse/POR-2014-2020/disposizioni-beneficiari/loghi
http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/sito-fse/POR-2014-2020/disposizioni-beneficiari/loghi
http://www.eciparformazione.it/
mailto:Francesca.ranuzzini@cnare.it
http://www.eciparformazione.it/

