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Cerchi lavoro? Guarda su Instagram
Dimenticate le piattaforme di annunci. Lasciate stare i siti specializzati. Oggi il lavoro si trova su
Instagram. Il celebre social network viene, infatti, utilizzato sempre più spesso dagli head hunter
per entrare in contatto con i potenziali candidati.
“Condividere gli annunci attraverso Instagram – spiega a tal proposito Francesca Contardi,
managing director di EasyHunters – permette di accorciare i tempi e di essere ancora più
tempestivi nella relazione con i candidati”.
Di fatto i social network hanno rivoluzionato le modalità di relazione tra chi cerca e chi offre
un’occupazione a due livelli. Da una parte è cambiata la tempistica: si sono ridotti notevolmente i
tempi di lettura e di risposta agli annunci. “Si viaggia alla velocità di una foto, di tweet, di un
video. Le comunicazioni sono così rapide che alcune persone non mandano il proprio curriculum,
ma il link al profilo Linkedin”.
Dall’altra parte si è modificato il linguaggio, che è diventato più informale, leggero, diretto. “Si
punta sull’essenziale: il candidato vuole avere, in prima battuta, solo le informazioni che reputa
indispensabili, il tempo per approfondire arriva in un secondo momento”.

Insomma, siamo passati da “Primaria azienda cerca manager con formazione universitaria e
comprovata esperienza pluriennale nel settore” a “Good morning Milano! Hai una laurea in
economia e conosci bene Excel? C’è una carriera nel mondo della Business Intelligence che ti
aspetta”.
Vanno, tuttavia, fatti alcuni distinguo tra i diversi social network. “Il mutamento del tono e del
linguaggio è più evidente su Facebook e Twitter – sottolinea Elisabetta Matti, senior hr consultant
di Assioma Search&Selection – Linkedin, nascendo come strumento per lo sviluppo dei contatti
professionali, mantiene ancora, nella maggior parte dei casi, uno stile un po’ più istituzionale,
anche se molto meno ingessato e formale rispetto ai classici annunci di lavoro”.

