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Come cambia il lavoro nell’era della social innovation?



Il portale Cliclavoro

e la sinergia con i canali social

• Luogo di incontro 

domanda/offerta di lavoro.

• Servizio informativo/attività

redazionale.

• Albo Informatico.

• Comunicazioni Obbligatorie.

• Georeferenziazione sportelli 

per il lavoro.

• Database normativa.

• Accesso ad EURES.



La “galassia social” di Cliclavoro

• Facebook: il luogo privilegiato di confronto e 
informazione in cui i contenuti redazionali si alternano ai 
rilanci di video, progetti, articoli esterni, domande 
dirette, etc.

• Twitter: un flusso aggiornato di contenuti e rilanci che 
accompagna gli utenti dal mattino fino a sera.

• LinkedIn: il gruppo di discussione ospita i dibattiti 
proposti dagli utenti e dalla Redazione e rilancia 
contenuti redazionali ed esterni.

• BlogCliclavoro: post giornalieri su tematiche d’attualità, 
eventi, curiosità, interviste, notizie dal mondo, 
infografiche e Speciali.



COSA: contenuti redazionali, comunicazioni di servizio, progetti e politiche per 

l'occupazione, articoli e video da altre testate o portali web, domande dirette, eventi, 

infografiche, sondaggi.

COME: post lanciati in fasce orarie prestabilite; linguaggio semplice, asciutto, semi-

informale; ricerca di interazione e moderazione dei commenti.

Cliclavoro su Facebook

50.000  fan

CHI: il 65% dei fan è donna; il 61% del totale 

ha tra i 25 e i 34 anni; la stragrande 

maggioranza dei fan sono neolaureati in 

cerca di prima occupazione o disoccupati che 

provengono per lo più dal centro-sud: Roma, 

Napoli, Palermo, Milano, Catania, Bari.



Gestione delle criticità



Un logo per Cliclavoro.….fuori concorso.…



Gestione delle criticità

IL CASO: Progetto AMVA – NEET di Italia Lavoro

• Gestione massa nuove adesioni/richieste di assistenza 

***20.000 nuovi fan tra settembre e ottobre***

• Spiegare motivi di esclusione dal bando di chi non ha i requisiti.

• Tempistiche verifiche documenti: dare risposte diverse a domande 

uguali.

• Trasformare pregiudizi in feedback positivi.



Cliclavoro su Twitter

8.400 follower

CHI: laureati, professionisti, aziende, 

istituzioni.

COSA: contenuti redazionali; retweet; domande; news normative; rilancio articoli da 

testate europee o extra-europee; articoli Blog Cliclavoro; eventi; rassegna stampa 

Cliclavoro; servizi e funzionalità del portale; articoli/infografiche; interviste e 

“tweetalk” a esperti di settore. 

COME: I tweet sono coerenti allo stile informativo, asciutto ed essenziale di Twitter

e hanno acquisito nel tempo un taglio sempre più informativo e “di servizio”;  

copertura 12-13 ore al giorno; tweet di risposta/moderazione conversazioni.


