
Per un’impresa, la ricerca di collaboratori e colla-
boratrici adatti è spesso difficile e richiede tem-
po. I tentativi fatti attraverso metodi e canali tra-
dizionali, come l‘inserzione sui giornali locali o la 
ricerca presso l‘ufficio di collocamento, risultano 
spesso vani. Grazie alla digitalizzazione assumo-
no sempre più importanza, invece, i social media 
come Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter e 
Xing che offrono alle imprese svariate possibilità 
per la ricerca di lavoratori e lavoratrici. 

Attraverso i social le aziende possono presentarsi 
come datori di lavoro attrattivi e innovativi. Le pi-
attaforme permettono inoltre ai potenziali candi-
dati di farsi un‘idea della cultura aziendale e alle 
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imprese di approfondire le aspettative del loro 
target. In aggiunta, è possibile postare diretta-
mente offerte di lavoro, raggiungendo un bacino 
d‘utenza molto più ampio rispetto a quello della 
tradizionale carta stampata. 

Soprattutto le giovani generazioni cercano infor-
mazioni in rete e passano parecchio tempo sui 
vari social media, ma si trova anche personale 
qualificato ed esperto. Per le imprese è import-

Linkate i canali online della vostra ricerca, in 
modo che vengano trovati più velocemente su 
Google.
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ante capire chi vogliono raggiungere. Una volta 
definito il gruppo target si individua la piattafor-
ma più adatta e si elabora un‘offerta mirata. 
Di norma l‘offerta di lavoro deve essere chiara e 
dettagliata, con una descrizione ricca di contenu-
ti. Ovviamente non devono mancare dati fonda-

mentali come il titolo della mansione e il luogo di 
lavoro, ma anche informazioni precise su orario 
di lavoro e prestazioni accessorie. 
 

Impresa digitale - PID
Camera di commercio di Bolzano
0471 945 691 - 692  
digital@camcom.bz.it

 

Avviso legale: 

Nonostante la massima cura possibile, non ci 

assumiamo alcuna responsabilità per il contenu-

to. La ristampa, anche parziale, é solo possibile 

con previa autorizzazione. 

• LinkedIn

• Xing

• Twitter

https://www.business.linkedin.com/talent-solutions/jobs-101/getting-started
https://faq.xing.com/en/recruitment/posting-job-ad
https://business.twitter.com/en/blog/use-twitter-hr-recruiting.html

