FUNZIONE SOCIALE

tenzadiqueste retiprofessionali,ma ilmondorealeèilloroscenario di sviluppo.
Professionistie manager, imprenditori e creativi si cercano
e si conoscono online, ma poi si
ritrovano per la prima colazione o a cena, per un aperitivo o
un lunch veloce, per conoscersi
e verificare se e come avviare
una collaborazione. E c’è persino chi ha mutuato dai social
networklaformuladell’"appuntamento al buio" e quella dello
speeddate nonpertrovare l’anima gemella, ma più prosaicamente per incontrare il partner
giusto con cui fare affari. O chi
ha vissuto un’esperienza devastante quale il licenziamento e
viveilnetworkcomeunostimolo a reagire trovando nuove
messe solo in misura minima e
di solito chi non presenzia ai
meeting e non dimostra di aver
fatto qualcosa a favore del
networkrischia diessere espulso dall’organizzazione.
In ogni caso, prima di iscriversi è bene verificare come le
reti trattano i dati personali,
controllando quali informazioni vengono condivise e come,
in modo da sapere che rischi si
possono correre sul fronte della privacy e della tutela delle
proprie idee creative. Ad esempio, Panmind è sicuramente
preziosopersviluppareecondividere progetti a distanza, ma
per farlo utilizza la piattaforma
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Ognuno,aturno,diventailcapogruppo e deve gestire incontri e
apporto fattivo degli iscritti. Alle10delmattinosiincontranoinvece ogni settimana i membri di
Unbreakfast, libera associazione nata per agevolare dirigenti,
quadriealteprofessionalitàa ritornareallavoroanchegraziealla creazione e al mantenimento
di una rete di relazioni. Durante
gli incontri (gratuiti) in un locale di Milano si dialoga, ci si confronta e si condividono esperienze e prospettive. A Milano
la Camera di commercio organizza le business hour , incontri a
temaanumerochiuso(40partecipanti, partecipazione gratuita) rivolti a imprenditori, manager e professionisti che voglionofarereteeavviareprogetticomuni, supportati da un’equipe
ingrado di proporsisul mercato
a "pacchetto completo". Il tutto
in120 minuti, all’ora dell’aperitivo: prima si ascolta la relazione
di un esperto, poi i 40 partecipanti hanno a disposizione incontri one-to-one di tre minuti
ciascunoperpresentarsieintuire possibili collaborazioni.

Le idee, spesso, nascono a
tavola. Partendo da questo presupposto a Chicago nel 2007 il
collettivo Incubate ha creato le
Sunday Soup , pranzi collettivi
dove il prezzo pagato dai commensalièutilizzatoperfinanziare progetti creativi di piccole e
mediedimensioni.Duranteilpasto, i promotori illustrano le loroideeeicommensalidecidono
qualesostenereeconomicamente. Il modello delle Sunday
Soup, dinamica e adattabile a
ognicontestolocale,èdiventato
un network mondiale, con oltre
50 declinazioni locali. In Italia si
ispiranoaquestoformatleesperienze di Granaio e della Tavola
Periodica,conpranzidomenicaliebrunch"partecipati"indiversecittàitaliane.NelnetworkdelleSundaySoupanchel’esperienzadiCosaBolleinPentola:pranzi domenicali collettivi, vegetariani e sostenibili, per progetti
artistici e culturali da sviluppare a Bologna e dintorni. Sempre
a Bologna, ci sono anche i breakfast planning di Incredibol (la
rete del Comune che sostiene le
start up nella cultura) dove
ognuno può condividere la sua

Per chi vuol muoversi all’interno della propria area di competenza ci sono i job networking
specializzati: reti online costruite sulle esigenze di una determinata categoria di lavoratori, che
stringono e mantengono contattiingenerevirtualimachepossono anche dar luogo a scambi significativi. Tra i vantaggi di queste reti "settoriali", la possibilità
diutilizzarelerisorsemesseadisposizionedaaltrisoggetti,colleghi,alleatiocompetitor,moltiplicando così gli strumenti di lavo-

ro: dal database dei contatti professionaliall’archiviodeiprogettirealizzati.
IPress Live, ad esempio, è un
social network per chi lavora
neimassmediaattraversoilquale i giornalisti possono farsi conoscere,aggiornareilloroprofilo, utilizzare un motore di ricercadedicatoanewsedeventi,accedere a un archivio multimediale.Binf(BusinessinFashion)
sirivolge almondodella modae
raggruppa stilisti, buyer, agenti
eresponsabilidishowroom,mo-

delli, fotografi, truccatori e
stylist.Obiettivo:darelapossibilità a tutti di creare un personal
brand grazie allo scambio di informazioni e l’avvio di collaborazioni. Crebs, invece, è la prima creative job board italiana,
dove si incrociano domanda e
offerta di lavoro in ambito creativo,icurriculumdegliutentisono condivisi e un blog consente
di trovarsi e confrontarsi.
Non poteva mancare il mondodellaricerca edellaformazione: una rete come Panmind, ad

Aognicategoriailsuonetwork

Gli specializzati. Dai media alla formazione

Autopromuoversi, scambiarsi esperienze, competenze
econtattiacolazioneodurante
l’aperitivo in un hotel o in un
bar: funzionano così i job
networking – organizzazioni
strutturate ma agili legate alla
sfera professionale – che si
stanno sviluppando tra manager, professionisti e creativi
con poco tempo per ampliare
la rete di relazioni.
La prima, la Bni, è nata negli
Usanel 1985 eda allora èsbarcata in 40 Paesi dove è presente
con 5.900 gruppi d’incontro. In
Italiacontaoltre700iscritti.Scopo di Bni è creare uno scambio
di referenze tra professionisti e
imprenditori e la filosofia è riassunta nello slogan Givers Gain .
Bnièstrutturataingruppilocali,
chiamati capitoli, dove si entra
suinvito,conunsolorappresentante per ogni categoria professionale.Gliiscritti(quotaannuale di 700 euro) si incontrano
ogni settimana alle 7.30 per un
breakfastdi gruppodi90minuti
in cui ognuno in pochi minuti si
presenta e racconta cosa ha fattonella settimanaper "favorire"
gli altri membri del gruppo.
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esempio, connette ricercatori
lontaniche vogliono collaborare
o creare team di lavoro congiunti,mettendoadisposizionesulsito diversi strumenti specifici
(condivisione di file, documenti
editabili in gruppo, messaggistica diretta, chat privata, modalità
per creare liste di cose da fare e
per suddividere i compiti). Insegnanti,tutoreformatorisiincontranoesifrequentanosuLaScuola che Funziona, network nato
nel 2009 con quasi 1.600 iscritti:
creato per favorire la discussione sulla didattica, offre aule virtuali per videoconferenze live,
unospazioenciclopediaeunasezioneper condividere progetti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

idea d’impresa e partecipare a
definireuna "to do list".
E se internet resta lo snodo
cruciale, la costola milanese di
LinkedIn ha attivato una operazionedinetworking"reale":ClubIn, una "federazione" di associazioni localisenza scopodi lucro aperte agli iscritti a LinkedIn. Chi si iscrive (quota intorno ai 50 euro annuali) è invitato
a partecipare a incontri riservati, durante pranzi in cui ogni tavolo haun diversooggetto di discussione. A pranzo si incontrano anche imembri di Letslunch:
inserendo sul sito zona di residenza e date preferite, il sito incrocia gli utenti (professionisti
oaspirantitali)emetteincontatto quelli "compatibili". Dopo gli
incontri si dà un voto al proprio
interlocutore e chi accumula un
punteggio alto è invitato a cena
con investitori, business angel e
imprenditori affermati. Sono le
cene, invece, le occasioni d’incontro per le geek girl, donne
che si occupano di hi-tech: senza scopo di lucro, sono organizzate in tutto il mondo e da un
quinquennioanche in Italia.
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di Facebook nel cui archivio finiscono tutti i materiali messi
online. Così come, presentando la propria idea nei tête-à-tête
al buio organizzati da Letslunchodurante i pranzio gliincontri che servono a trovare fondi,
nonsipuòescluderedi vedersela"scippare" daunaltropartecipante. Un rischio da mettere in
contoquando si fannocircolare
idee e progetti e su cui occorre
sempreriflettere,evitandodirivelare troppi dettagli. Ma soprattutto cambiando mentalità:
i teorici di questi nuovi approccisottolineano comelacondivisionediquellochesisaediquello che si fa rappresenta il modo
migliore per ottenere il meglio
da se stessi e dagli altri.
Al bando egoismi e chiusure: i network professionali richiedono apertura mentale,
coinvolgimento e disponibilità non solo a chiedere, ma anche a fornire informazioni, aiuti e favori. Con un occhio attento alla net-etiquette: quando si
invita qualcuno a far parte della propria rete sociale o professionale è meglio evitare i messaggi standard, e invece personalizzare l’invito, citando le
esperienze condivise nel passato o spiegando i motivi per
cui si vuole entrare in contatto. Farsi accettare come amico è però solo il primo passo: i
network sono un motore che
va continuamente alimentato.
Meglio, quindi, ricavarsi ogni
giorno una decina di minuti
per chattare o postare qualcosa sulla propria pagina o partecipare ai gruppi di discussione. Oppure organizzarsi per
incontrare di persona i propri
amici. Solo dopo aver impostato delle relazioni virtuali stabili e regolari con i propri "colleghi" si può esplorare la loro lista di amici chiedere di essere
introdotti presso quelli giudicati interessanti. Ma senza esagerare: meglio pochi contatti
ma giusti.

Web

Non si tratta di banche dati
dove inserire il curriculum,
ma di strumenti
che fanno incontrare risorse,
competenze e supporto

energieperriaffacciarsi almondo del lavoro.
Nel mondo dei social
network professionali c’è un
po’ di tutto, e così ognuno può
trovare la formula più adatta alle proprie esigenze. Anzi, la prima regola per ottenere il meglio è identificare quello giusto
per sé, valutando se il proprio
obiettivo è ampliare la rete nel
proprio settore professionale
oppure esplorare nuovi territori di business. Nel primo caso
l’ideale sono i network verticalizzati (come Ipress live, Crebs
eBinf) o quellidove si incontrano persone con alcuni fattori in
comune (come le donne appassionate di tecnologia che danno
vita ai Girl Geek Dinners oppure i manager disoccupati di Unbreakfast), mentre nel secondo
è meglio aderire alle reti "generaliste" (come Bni e ClubIn),
aperte sia a liberi professionisti,cheamanagere imprenditori. In entrambi i casi occorre
cautela e onestà nel presentarsi: grazie ai link tra i vari net sociali, chi arricchisce artatamenteilcurriculumoesprimegiudizi su colleghi e capi può venire
scoperto e "sbugiardato" con
estrema facilità.
Un altro fattore determinante da valutare nella scelta è il
tempo dedicabile a queste attività. Molti network sono solo
virtuali, e quindi sono più facili
da gestire perché consentono
di "coltivarli" quando e come si
èpiùcomodie diaggiornarlisolo in caso di novità interessanti
da segnalare.
Secondo The Wall Street
Journal i network virtuali sono
la soluzione ideale per riprendere contatto con vecchie conoscenze, aggiornando il proprio status, o per stringere nuovi legami professionali. Invece
le reti che sono articolate in
gruppilocali, strutturatie stabili, e che prevedono incontri regolari (di solito settimanali), richiedono un impegno costante. Le assenze infatti sono am-

Sunday soup. Pranzi per autopromuoversi

Nelle business hour A tavola il progetto
occasioni di crescita trova i sostenitori

Gruppi di incontro. Scambio di esperienze

Lavoro 21
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Ampliare la propria rete di
contatti, sviluppare nuovi business,trovare investitoriorimettersi in gioco inventandosi una
nuova professione: è con questi
obiettivi che un numero crescente di italiani decide di iscriversi ai social network professionali di nuova generazione.
Niente a che vedere con le numerose banche dati online dove caricare curriculum, contattiedesperienzedilavoro:sitratta invece di vere e proprie reti, a
cavallotramondovirtualeereale, nate per far circolare idee ed
esperienze e per creare sinergie e connessioni tra persone
che non si conoscono ma che
possono avere molto in comune. E che vogliono fare grandi
cose insieme.
Il web è lo strumento di par-
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Reti sociali di nuova generazione
per ampliare i contatti professionali

Community.Come scegliere l’indirizzo online più utile alle proprie esigenze
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