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WEB REPUTATION

• La web reputation di un brand o di un'impresa risponde all'insieme dei commenti e delle 

opinioni degli utenti (clienti, impiegati, concorrenti, ecc.) pubblicati su internet e che 

trattano di prodotti, attività e servizi. 

• Queste opinioni, neutrali, positive o negative, sono in particolare espresse attraverso 

blog, forum di discussione e siti di recensione, social network.

NB: non serve essere presenti nel web, il web è solo un canale che non 

misura la nostra presenza, ma la nostra reputazione, quello che si dice di noi 

o della nostra attività.



…OLTRE LE AZIENDE 

• La verifica della propria reputazione on line non riguarda solo aziende e 

organizzazioni ma anche i personaggi pubblici 



…..E I «COMUNI MORTALI»?

• La reputazione personale su internet riguarda anche i singoli 

utenti. 

• La reputazione personale incide sia sui rapporti interpersonali più 

stretti, sulla popolarità che si acquisisce online e in fine in campo 

professionale.



WEB REPUTATION E LE RELAZIONI PROFESSIONALI DI CURA 

• I clienti amano avere rapporti di lavoro con quei medici e quelle attività che 

godono di una buona reputazione.

• Al giorno d’oggi reputazione online è sinonimo di qualità anche in ambito 

medico. Infatti sempre di più i pazienti, prima di scegliere un trattamento 

medico, tendono a consultare i siti web che raccolgono ed aggregano la 

reputazione online di dottori ed operatori medici, al fine di analizzare la 

web reputation dei singoli specialisti. 

Quindi è bene che voi impariate fin da subito a gestire la vostra reputazione online, 

proprio in prospettiva del ruolo che andrete ad assumere in un prossimo futuro.



L’ASPETTO PROFESSIONALE

• Secondo una ricerca di Jobvite, il 94% delle società di selezione del personale usa o 

si prepara ad usare i social network come ulteriore strumento di recruiting (una 

pratica molto diffusa in USA e Canada e che sta prendendo piede ora in Italia).

• Significa che tutto quello che scriviamo pubblicamente, su LinkedIn, ambiente 

dedicato appunto al lavoro, ma anche su Facebook, Twitter e altrove (persino le foto 

su Instagram) può essere passato al setaccio da un head hunter per farsi un’idea più 

precisa di chi siamo e se siamo davvero adatti per quella posizione. 

• Nel 42% dei casi il candidato è stato rivalutato e l’opinione su di lui è cambiata (sia 

in positivo che in negativo) dopo lo screening di quello che posta online.

• Tutto ciò che pubblichiamo forma la nostra immagine agli occhi di un estraneo che ci 

valuta e magari cerca incongruenze o punti deboli.



COME VENIAMO VALUTATI PER QUELLO CHE SCRIVIAMO 
SUI SOCIAL NETWORK? 

• Verifica la presenza online globale: 

• quali profili, 

• su quali piattaforme, 

• se sono curati e aggiornati oppure no. 

• È necessario fare attenzione a tutti gli account che nel corso del tempo abbiamo 

creato, perchè Google non dimentica mai niente: ad ogni ricerca si troveranno tra i 

risultati e se lasciati incompleti restituiranno un’immagine sciatta e poco 

professionale. 

• I profili vengono utilizzati anche per trovare incongruenze tra esperienze di lavoro 

e interessi dichiarati nel cv e le attività online



I SOCIAL PIÙ VISITATI PER REPERIRE INFORMAZIONI 

Facebook; 76%

Twitter; 53%

Linkedin ; 48%



CHE REPUTAZIONE HO?

Sono ormai disponibili online numerosi 

siti che permettono, soprattutto ad 

aziende e compagnie, ma che ormai 

stanno estendendo i propri servizi 

anche ai privati cittadini, di controllare 

e ripulire la propria immagine sui social 

network, blog, forum, ecc. Persino 

Google ha una pagina dedicata ai 

consigli da seguire per mantenere alta 

la propria web reputation e costruirsi 

un’immagine positiva e degna di 

fiducia.



ECONOMIA DELLA REPUTAZIONE… 

• È un concetto che non ha nulla a che vedere con le teorie sul funzionamento dei mercati, ma interessa 

il valore economico che si può attribuire alla reputazione che ciascuno di noi costruisce 

attraverso i Social Network. 

• Ne parla un Michael Fertik, nel volume Reputation Economy. 

• Il presupposto di base della teoria è che ciascuno di noi è percepito all’esterno in base alla 

reputazione che ha costruito di se. Concetto che esiste da sempre 

• La differenza fondamentale tra ieri e oggi sta nell’amplificazione della reputazione. Se, in 

passato, una buona o cattiva reputazione pubblica chiedevano impegno e azioni capaci di 

oltrepassare la soglia della comunità di riferimento di ciascun individuo, oggi nessuno è più tutelato 

dalla sicurezza dell’anonimato. 

• Ci rendono vulnerabili i social network e le migliaia di informazioni che quotidianamente lasciamo sul 

web. Una semplice ricerca del nostro nome su Google è in grado di rivelare informazioni che 

credevamo sepolte. Una foto sconveniente, l’affiliazione a una associazione politica di cui non 

condividiamo più le idee, o semplicemente l’adesione a un evento o manifestazione che rivelano idee 

o orientamenti personali.



• É questa l’economia della reputazione. 

• Da una parte, si basa sul valore economico generato dalle informazioni, a 

beneficio soprattutto di chi è in grado di decifrarle. Le aziende ad esempio, 

che ricorrono sempre più spesso allo screening della reputazione online dei 

candidati per un posto di lavoro, eliminando quelli che condividono 

informazioni poco convincenti. 

• Dall’altra parte, economia della reputazione si traduce nel potenziale che 

ciascuno di noi ha di trasformare le informazioni che lo riguardano in un 

capitale da sfruttare a proprio favore, per creare valore attorno a se, e 

vendere la propria immagine.





IDEA DI FONDO

«Le persone fanno tantissime ricerche quando devono comprare un’auto o in 

generale prendere una decisione. – ha affermato una delle due ideatrici -

Perché non fare lo stesso tipo di ricerca anche per altri aspetti della vita?». 

La persona è paragonata ad un bene commerciabile.



COME FUNZIONA?

• Una volta che una persona, alla quale basterà avere il tuo numero di telefono, 

inserirà il tuo nome nell’app, altre persone (iscritte però rigorosamente a Facebook) 

potranno assegnarti un voto da uno a cinque . 

• Inoltre, potranno scrivere una sorta di recensione, con tanto di 

categoria «personale, professionale, romantica». 

• È  previsto un filtro per protegge da eventuali insulti: se i commenti positivi infatti 

appariranno subito online, quelli negativi rimarranno per quarantotto ore in stand-

by e letti da chi li ha subiti. Tuttavia, se la disputa tra recensore e recensito non 

verrà risolta nel tempo stabilito, il commento sarà tranquillamente pubblicato. 



• Un autore del New York Times, Easton Ellis, in un articolo dell’8 

dicembre 2015 sostiene che l’economia reputazione si è diffusa 

globalmente proprio grazie alla cultura dei “like” e del rating, 

cioè della valutazione dal basso. Secondo l’autore la 

consapevolezza che oltre a valutare, siamo valutati dagli altri ci 

trasforma in soggetti impauriti assoggettati al politicamente 

corretto e conformisti per non essere messi ai margini e quindi 

privati delle opportunità sociali ed economiche… Per essere 

accettati dobbiamo seguire un codice di moralità positivo in 

forza del quale deve piacerci tutto e la voce di tutti deve essere 

rispettata, e ogni persona che ha un’opinione negativa – un 

“dislike” – sarà esclusa dalla conversazione. 

• Chiunque resista al pensiero di gruppo sarà spietatamente 

svergognato. (…) Anziché abbracciare la natura genuinamente 

contraddittoria degli esseri umani, con tutte le loro faziosità e 

imperfezioni, continuiamo a trasformarci in virtuosi robot». 



DIPENDENZA DA NOTIFICA 

• Gli adolescenti si sentono felici e gratificati quando ricevono ai post 

pubblicati tanti like e commenti positivi. I like rappresentano infatti una 

misura semplice e veloce dell’approvazione da parte dei coetanei. Una 

misura della popolarità online.

• La popolarità online, data dal numero di like, spesso condiziona 

profondamente i ragazzi e può avere un impatto negativo sul loro umore e 

sulla loro autostima.



DIPENDENZA DA NOTIFICA 

• Un condizionamento che va a rinforzare quel meccanismo della gratificazione 

che è alla base della dipendenza. Quasi la metà dei ragazzi cerca 

continuamente un feedback.

• Oggi si parla da dipendenza da notifica  dipendenza da notifica. 

• Il rischio e che gli adolescenti affidino il valore di sé alla rete. La rete diventa 

l’unico specchio nel quale riflettere la propria persona, in un’immagine che 

resta distorta e in un senso di sé alterato dalla misura in “like”.



DIPENDENZA DA NOTIFICA 

• Come confermano i dati dell’ Osservatorio Nazionale Adolescenza, rilevati su 

un campione di circa 12.751 studenti di scuole secondarie di primo e di 

secondo grado su tutto il territorio nazionale, l’ossessione della popolarità on 

line condiziona non solo l’emotività, ma anche i comportamenti dei 

ragazzi.



• Circa 1 adolescente su 10 decide di seguire una dieta per apparire più bello 

nei selfie, già a partire dagli 11 anni di età. La dieta da like, quella che 

dovrebbe portare a scattare il selfie perfetto, è un problema ancora 

prettamente femminile (l’80% sono ragazze). 

• Il 45% circa del campione totale scatta anche tantissimi selfie nella stessa 

posa per avere la possibilità di scegliere quello migliore, ovviamente da 

modificare con filtri o fotoritocco, prima di essere pubblicato. 

• Sono quasi 3 su 10 gli adolescenti, dai 14 ai 19 anni, e il 22% dagli 11 ai 

13 anni, che dichiarano di avere l’ansia prima di pubblicare una foto per 

paura che non possa piacere, che non ottenga consensi o che venga criticata.



• L’esposizione continua ai contenuti “perfetti”, spesso non del tutto reali, 

pubblicati da altri, la preoccupazione di postare la foto o il contenuto 

migliore per ottenere più like, il valutare e monitorare costantemente tutto ciò 

che viene condiviso, possono influenzare negativamente lo stato emotivo.

• Infatti, il 60% dai 14 ai 19 anni e il 65% dagli 11 ai 13 anni, in questo caso 

senza differenze tra maschi e femmine, raccontano di sentirsi felici quando 

ricevono tanti like ai post e tanti commenti positivi. Inoltre, l’ossessione da like

non riguarda unicamente il numero dei mi piace ottenuti, ma anche e 

soprattutto chi li mette. Il 66% degli adolescenti, infatti, controlla 

minuziosamente chi mette il like ai post e anche chi guarda le loro storie. Se 

tra coloro che manifestano il loro apprezzamento ci sono anche specifiche 

persone, l’autostima cresce in maniera proporzionale.



• Gli adolescenti controllano chi mette i like alle foto o alle storie dei loro amici, 

dei loro nemici e dei loro concorrenti, e l’aspetto allarmante è che lo iniziano 

a fare già a partire dagli 11 anni di età, 

• Instagram senza Like

• Challenge o social game. Il problema non è la sfida di per sé, ma ciò che ne 

consegue. Per i ragazzi, nella distorsione tipicamente adolescenziale della 

percezione del rischio, è un gioco, un divertimento, per cui il concetto di limite 

e di responsabilità viene meno.



L’IDENTITÀ PRIMA E DOPO IL WEB2.0
• Possiamo suddividere la questione dell’identità online in due fasi, evidenziate 

dall’era Web 2.0, 

• Nel “primo” World Wide Web, la caratteristica identitaria era connotata da un 

latente anonimato: si accedeva alla rete con uno pseudonimo, un nickname, 

arbitrario e caratterizzante, ma non sempre (anzi, quasi mai) riconducibile alla 

identità offline. 

• Possibilità ancora oggi esistente.



• Le ricerche di quei primi periodi hanno messo in luce il concetto di “true selves”, 

ossia di una molteplicità di Sé reali, che vengono messi in gioco negli spazi online 

(Bargh, Fitzsimons, e McKenna, 2003; Bargh, McKenna, , Fitzsimons, 2002; McKenna, 2007; 

McKenna , Bargh, 1998, 1999, 2000; McKenna , Green, 2002; McKenna, Green, e Gleason, 

2002; McKenna , Seidman, 2005a, 2005b). 



• Ciò ha, come conseguenza, il fatto che si possano osservare nelle persone 

modalità di azione diverse on line e in presenza. 

• Nella realtà offline, gli individui, per lo più, si comportano e si esprimono in 

modi che risultano filtrati e censurati, in quanto le azioni sono determinate e 

regolate da norme sociali, convenzioni e sanzioni, mediate anche da aspetti 

emotivi e sistemi di valori interiorizzati la cui violazione può generare 

sentimenti di colpa e vergogna. 

• Nella realtà online, le persone si percepiscono più libere ed autentiche 

esprimendo il loro Sé reale alla ricerca della realizzazione dei loro bisogni 

psicologici e sociali che spesso risultano insoddisfatti negli ambienti offline. 

(Barak, 2008)



• Vi sono studi che riportano come lo spazio della rete sia un luogo in cui gli 

individui si raccontino e disvelino con sincerità. Alcuni studiosi identificano questo 

fenomeno con il termine “online disinhibition effect” ossia come l'effetto di 

disinibizione online, studiato inizialmente all’interno del filone di ricerca connesso 

alla comunicazione mediata dal computer (Kiesler, Siegel, McGuire, 1984; Spears, 

Lea, 1994; Walther, 1996).

• I principali fattori che favoriscono tale effetto risultano essere 

• l’anonimato, 

• l’invisibilità 

• la mancanza di contatto oculare. 



• Gli individui vengono, quindi, coinvolti in un processo di disinibizione attraverso il quale

i comportamenti e le espressioni verbali che normalmente non manifestano

nell’ambiente fisico, o non con la stessa intensità, vengono invece espresse con

maggiore frequenza.

• Le conseguenze possono essere di tipo negativo e positivo.

• Sul versante negativo gli effetti della disinibizione online possono avere una deriva di

aggressività verbale e diffamazione, ad esempio nelle comunità virtuali o nei gruppi di

supporto online o nelle normali interazioni online (Alonzo e Aiken, 2004; Harman,

Hansen, Cochran, e Lindsey, 2005; Lee, 2005; Malamuth, Linz, e Yao, 2005; Suler,

Phillips, 1998; Thompson, 2003).

• Tra gli effetti positivi è possibile, invece, trovare un incremento delle abilità e delle

espressioni di autoconsapevolezza, un aumento di azioni prosociali, come il fornire

informazioni gratuite a chi richiede aiuto o manifestazioni di supporto, condivisione e

sostegno emotivo (Barak, 2007a; Barak e Bloch, 2006; Barak, Dolev-Cohen, 2006;

Joinson, 2001, 2003; Joinson, Paine, 2007; McKenna et al, 2002; Meier, 2004;

Sillence, Briggs, 2007; Tichon , Shapiro, 2003).



• Facebook ha realizzato il principale segno di cambiamento, non solo nell’ambito 

dell’identità intesa come “il Sé”, ma anche a livello del concetto di “gusto” e di consumo: 

l’identità viene caratterizzata dai gusti e dalle preferenze (i famosi “mi piace”) sia in 

termini di costruzione identitaria sia come strumento di massmarketing sulla base del gusto. 

• Il concetto di identità si confonde con il concetto di performatività, in analogia con

la “ribalta” del sé (Goffman, 1959) e in similitudine con la performance artistica. Spesso

infatti, la costruzione dell’identità online coincide con una esposizione della migliore

immagine che riusciamo a comporre di noi stessi.

Il Web 2.0, con la nascita prima dei blog, e poi della

piattaforma Facebook, ha quasi interamente annullato la

linea di confine fra la vita online e la vita offline, portando

il nome “reale” al centro della dinamica online, e

realizzando il definitivo mescolarsi delle due realtà, che

ora tendono a sovrapporsi e a confondersi.



IL FALSO SÉ
• Il concetto di falso sé è stato studiato in 

psicologia a partire dalla fine degli anni 

’50 da autori come Rogers e Winnicott. 

• In realtà tutti noi abbiamo un falso sé, 

ovvero una maschera sociale che ci 

permette di entrare in relazione col 

mondo in maniera adattiva, flessibile e 

funzionale. 

• Normalmente questo falso sé rappresenta 

però una parte minima della personalità, 

la quale è dominata dal vero sé, cioè dai 

bisogni genuini e reali. 



• Quando però il divario tra la propria vera identità e il proprio sé ideale è avvertito 

come eccessivo, la persona può iniziare a strutturare un falso sé ipertrofico, ovvero 

una struttura psicologica non genuina la cui funzione è quella di proteggere e 

nascondere il proprio vero sé e ridurre i profondi vissuti di vergogna esperiti dal 

soggetto. 

• Per Winnicott, in questi casi sarà il falso sé a crescere ed estendersi sempre di più, 

mentre il vero sé resterà immaturo e poco sviluppato. 

• Questo enorme divario tra il vero e il falso sé è un fenomeno molto comune nella 

società contemporanea e può portare a problematiche psicologiche e vulnerabilità 

che talvolta possono sfociare in veri e propri disturbi. 



• Facebook e Istagram,  rappresentano una grossa opportunità per alimentare 

il falso sé nei soggetti insicuri. In questi casi l’utente crea un profilo e si 

presenta con una versione “migliorata” della propria vera identità, più vicina 

a come si vorrebbe essere, in modo da ridurre l’incongruenza tra il sé reale e 

il sé ideale. 



QUALI SONO LE CARATTERISTICHE 
PSICOLOGICHE CHE SPINGONO ALCUNE 

PERSONE A PRESENTARSI SU FACEBOOK IN 
MANIERA RADICALMENTE DIFFERENTE DA COME 

SI È IN REALTÀ? 



FACEBOOK E LA 
COSTRUZIONE 
DELL’IDENTITÀ

• Alcune ricerche hanno 

dimostrato che le persone 

con scarsa autostima 

possono infatti sfruttare il 

social network per fornire 

un’immagine falsa di se 

stessi.



• Uno studio pubblicato su Frontiers in Psychology: The 

“Facebook-self”: characteristics and psychological

predictors of false self - presentation on Facebook” nel 

febbraio 2015, ha cercato di rispondere a questa 

domanda

• Gli autori hanno reclutato 258 soggetti, ai quali sono stati 

somministrati alcuni test riguardanti lo stile d’attaccamento 

(ovvero la qualità della relazione con i genitori 

interiorizzata dai soggetti), il livello di autostima e il grado 

di autenticità con il quale affrontavano la propria vita 

reale. 

• Inoltre è stato somministrato un questionario riguardante il grado di discrepanza, percepita dai 

soggetti, tra il proprio sé reale e la propria identità su Facebook. 

• Quest’ultimo test misurava quindi il grado di falso sé attraverso il quale si presentavano sul social 

network. 



• I risultati indicavano che, in media, tutti i partecipanti riportavano un certo grado di 

falso sé su Facebook. 

• In altre parole, in genere i soggetti percepivano la propria identità su Facebook 

come differente rispetto a quella reale, ad esempio sottolineando i propri punti di 

forza, minimizzando le proprie debolezze e cercando di corrispondere alle pressioni 

sociali. 

• Si tratta di aspetti che spesso rientrano nella normalità, dal momento che (come 

abbiamo detto) un certo grado di falso sé è presente in ognuno di noi. 

• Alcuni soggetti, però, risultavano particolarmente inclini a mostrarsi in maniera falsa 

su Facebook, creando cioè un’identità che corrispondeva molto poco a ciò che erano 

veramente. 

• Gli autori hanno rilevato che bassi livelli di autostima e di autenticità aumentavano 

la probabilità di presentarsi su Facebook con un falso sé. 

• Questi bassi livelli di autostima e autenticità, a loro volta, erano determinati da un 

attaccamento insicuro. 



Riassumendo i risultati emersi, i soggetti che avevano interiorizzato una 

relazione insicura con i propri genitori, quindi basata sulla distanza 

interpersonale oppure sulla preoccupazione di non ricevere sicurezza, 

avevano con più probabilità bassi livelli di autostima e di autenticità, fattori 

che spingevano loro a presentarsi su Facebook in maniera molto poco 

corrispondente alla propria vera identità. 



• La personalità online acquisisce anche una nuova caratteristica, quella di arbitrarietà, o 

come direbbe il sociologo Zygmunt Bauman di fluidità. 

Nella rete è possibile rinegoziare la propria struttura 

identitaria, attraverso continui processi di 

differenziazione/identificazione, riflessioni e narrazioni di 

Sé nella comunità virtuale.



IL CYBERSPAZIO: UN NUOVO SPAZIO 
PSICOLOGICO

• L’accesso ad Internet permette agli individui l’ingresso in 

uno spazio, non solo digitale, ma anche psicologico. 

• Gli individui quotidianamente, utilizzando un software, 

scrivendo una e-mail o interagendo attraverso i social, 

percepiscono tali azioni come la chiave di accesso ad un 

“luogo” dai molteplici significati ed usi. 

• Tale spazio, a livello psicologico, porta gli individui a 

sperimentarsi in esso attraverso l’utilizzo del proprio pc 

o smartphone, mezzi che diventano come un 

prolungamento della mente e del proprio Sé, nella 

ricerca di ciò che è maggiormente adeguato e coerente 

ai propri interessi ed atteggiamenti. 



È in questo spazio psicologico che 

l’individuo costruisce la sua 

reputazione online strettamente 

connessa con l’ identità digitale 

che assume 



PRINCIPALI CARATTERISTICHE 
DELL’IDENTITÀ ONLINE

• L’identità online non è soltanto definita dalle 
caratteristiche auto-attribuite da un utente a sé stesso, 
ma essa risulta determinata dai feedback di risposta 
dagli altri utenti, i quali danno ulteriori significati ai 
contenuti online in risposta a comportamenti (siano essi 
testi scritti, immagini, video ecc.) agiti nel cyberspazio. 

• L’identità digitale è anche definita “identity in the 
cloud” proprio per sottolineare come l’identità digitale 
non abbia confini ben definiti e chiari e che gli 
individui, in realtà, non sono solamente come si 
rappresentano, ma come risultato delle 
rappresentazioni degli altri partecipanti online (Lasica, 
2009).



• Un esempio emblematico di tale situazione fu la  piattaforma Second Life: qui 

l’identità è interamente costruita ex novo in un sistema fittizio di interazioni 

che simula in tutto e per tutto la vita “reale”, coinvolgendo nell’ambito 

della costruzione dell’identità online anche il problema dell’arbitrarietà del 

corpo in quanto tale, grazie alla possibilità di scegliere arbitrariamente le 

caratteristiche fisiche del proprio avatar e vivere, con il “nuovo” sé, una vita in 

tutto e per tutto simile a quella quotidiana, per la confusione totale e 

definitiva della dicotomia online-offline, reale-virtuale.



• Ad esempio un sondaggio ha dimostrato 

che due terzi delle mamme che 

utilizzano i social network avvertono 

l’esigenza di dipingere la propria vita 

come perfetta, anche se (ovviamente) la 

maternità non sempre è un’esperienza 

facile.

• In altre parole, consapevolmente o 

meno, quei due terzi delle mamme 

preferivano presentarsi con un falso sé, 

ovvero con un’identità lontana da come 

si è realmente (quindi dal vero sé).



IDENTITÀ PERICOLOSE • Recenti studi hanno indagato come le esperienze virtuali, 

ad esempio interpretare determinate identità o avatar di 

carattere eroico o maligno online, possano influenzare il 

comportamento nel mondo reale.

• Nell’esperimento in questione un gruppo di circa 300 

persone è stato diviso in tre gruppi in modo casuale tra 

chi, in un videogioco della durata di 5minuti, avrebbe 

dovuto impersonare un personaggio eroico (Superman), 

un personaggio malvagio (Voldemort), e un personaggio 

neutrale rappresentato dalla forma geometrica del 

cerchio. 

• Dopo aver fatto giocare i vari gruppi, agli stessi soggetti 

è stato chiesto di assaggiare del cibo messogli a 

disposizione, cioccolato o chilli piccante, e in seguito di 

donarlo a un (fittizio) partecipante allo stesso 

esperimento che avrebbe occupato il loro posto e che 

avrebbe mangiato tutto il cibo donato. Come gli autori 

volevano dimostrare, i soggetti che avevano 

precedentemente impersonato Voldemort hanno lasciato 

una quantità significativamente superiore di chilli piccante 

rispetto al gruppo dei Superman, che invece ha lasciato 

una grande quantità di cioccolato, e della figura 

neutrale.


