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Posto o meno il commento politico del giorno sul mio account Facebook? Vale la pena
commentare in maniera ironica il post di un collega sul suo operato? Condivido l’ennesimo
tweet negativo, indice di stress verso una situazione business che mal sopporto? L’azienda in
che modo deve rendere più consapevoli dei rischi i propri dipendenti?Gli interrogativi di questo
tipo sono tanti, ce li poniamo ogni giorno e in questo libro troverete alcune risposte in grado di
guidarvi nel vostro “essere digitale”.Dalla mail ai social, passando per la chat, abbiamo a
disposizione molti nuovi strumenti per costruire la nostra immagine privata, professionale e
quella dell’azienda. Il comportamento su questi nuovi media deve essere libero, ma
consapevole, in grado di rispettare gli altri e non ledere – volontariamente o meno – altre
persone e quanto abbiamo costruito nel mondo del lavoro.In queste pagine, alcune semplici
regole e considerazioni, per una maggiore conoscenza dei rischi e dei meccanismi degli
strumenti del Web, quanto serve per muoversi senza problemi in questo nuovo mondo cambiato
dal digitale.

From the Back CoverThis book constitutes the thoroughly refereed proceedings of seven
international workshops held in Stockholm, Sweden, in conjunction with the 27th International
Conference on Advanced Information Systems Engineering, CAiSE 2015, in June 2015.The 38
full and nine short papers were carefully selected from 107 submissions.The workshops were
the Second International Workshop on Advances in Services Design based on the Notion of
Capability (ASDENCA), the Third International Workshop on Cognitive Aspects of Information
Systems Engineering (COGNISE), the First International Workshop on Digital Business
Innovation and the Future Enterprise Information Systems Engineering (DiFenSE), the First
International Workshop on Enterprise Modeling (EM), the First Workshop on the Role of Real-
World Objects in Business Process Management Systems (RW-BPMS), the 10th International
Workshop on Trends in Enterprise Architecture Research (TEAR), and the 5th International
Workshop on Information Systems Security Engineering (WISSE).--This text refers to the
paperback edition.
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MANUALE DI COMPORTAMENTO DIGITALEPosto o meno il commento politico del giorno sul
mio account Facebook?Vale la pena commentare in maniera ironica il post di un collega sul suo
operato?Condivido l’ennesimo tweet negativo, indice di stress verso una situazione business
che mal sopporto?L’azienda in che modo deve rendere più consapevoli dei rischi i propri
dipendenti?Gli interrogativi di questo tipo sono tanti, ce li poniamo ogni giorno e in questo libro
troverete alcune risposte in grado di guidarvi nel vostro “essere digitale”.Dalla mail ai social,
passando per la chat, abbiamo a disposizione molti nuovi strumenti per costruire la nostra
immagine privata, professionale e quella dell’azienda. Il comportamento su questi nuovi media
deve essere libero, ma consapevole, in grado di rispettare gli altri e non ledere –
volontariamente o meno – altre persone e quanto abbiamo costruito nel mondo del lavoro.In
queste pagine, alcune semplici regole e considerazioni, per una maggiore conoscenza dei rischi
e dei meccanismi degli strumenti del Web, quanto serve per muoversi senza problemi in questo
nuovo mondo cambiato dal digitale. LINO GARBELLINI è laureato in filosofia, giornalista,
insegnante (nuovi media) e autore. Racconta la tecnologia da oltre 15 anni, in articoli su
quotidiani, riviste e sul suo blog (), ma anche nei suoi libri (Twitter per la Tua Vita e il Tuo
Business, Edizioni Fag, 2013 – Scrivere per i Blog, Le Monnier, 2015 – Professione Influencer,
Tecniche Nuove, 2018 – Cultura Digitale, Tecniche Nuove, 2019) e ai corsi di formazione ().
Segue dall’inizio il mondo dei social media ed è molto attivo su: Twitter (@lgarbell) e Instagram ().
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PrefazioneCome mi comporto? Quante volte ci siamo fatti questa domanda. Già il fatto di
porsela implica una riflessione sulle conseguenze del nostro comportamento. Porsela è come
scavare mentalmente tra tutti gli insegnamenti appresi a scuola, dai propri genitori o
dall’esperienza sociale. È una frontiera che separa l’essere coscienti di come si è da come si
dovrebbe o vorrebbe essere.«I social media danno diritto di parola a legioni di imbecilli che
prima parlavano solo al bar dopo un bicchiere di vino, senza danneggiare la collettività.
Venivano subitolo messi a tacere, mentre ora hanno lo stesso diritto di parola di un Premio
Nobel. È l’invasione degli imbecilli».Questa frase, attribuita al filosofo e scrittore Umberto Eco, è
la summa della mancanza di comportamento digitale.Media e canali digitali fioriscono dettando
soltanto regole piegate a meccanismi macroeconomici, senza educare al rispetto o all’etica che
la comunità civile vorrebbe.Il personaggio rubicondo di Eco imperversa nelle chat, risponde a
messaggi di posta elettronica, urla sui social, fino a creare piattaforme digitali dove sfogare le
proprie frustrazioni e manchevolezze.Finché danneggia se stesso, oltre a far scivolare giù di un
punto la qualità del genere umano, riesce soltanto ad attirare simpatie dei suoi simili e, per
fortuna, venir ignorato dai più.Se però associa il suo nome a quello dell’azienda per cui lavora,
allora le cose cambiano, e diventano spesso un danno per la società che rappresenta molto più
che per se stesso.Io la definisco Responsabilità di Gruppo: un misto tra responsabilità
dell’individuo e della società (intesa come azienda) a cui appartiene. Essendo parte
dell’azienda, siamo sempre responsabili di quello che diciamo o scriviamo sia durante le ore
lavorative per le quali siamo pagati sia nella nostra vita privata che diventa pubblica nel
momento in cui ci esponiamo in rete. La privacy digitale è una chimera, e le cronache sono
piene di esempi.Il “Manuale di comportamento digitale” nasce dall’esigenza di avere
suggerimenti, risposte o semplici linee guida a quella domanda iniziale che dovremmo farci
molto più spesso.Un ringraziamento personale all’autore che ha giocato con me nel ruolo
alternato di docente e studente nel tentativo di rendere più leggero e fruibile un tema, di per sé,
ancora molto giovane e controverso.Ivo A. NardellaEditore

Introduzione“Un panettiere su LinkedIn, il network on-line dedicato al mondo del business, non
commenterà mai ironicamente l’uso del pane a tavola” direbbe il buon senso, invece fatti simili
succedono più spesso di quello che crediate. Pensiamo di conoscere e saper utilizzare gli
strumenti del digitale, ma a volte presi da passione, euforia o convinzioni personali ci sfuggono
le più elementari norme di comportamento.Senza scendere troppo nei dettagli, qualche
settimana fa mi è capitato d’imbattermi in un commento a un mio post LinkedIn con cui davo
visibilità a un evento in cui ero ospite. L’autrice criticava in maniera ironica il tema in oggetto,
senza ricordarsi che proprio l’influencer marketing è uno dei servizi e prodotti venduti dalla sua
azienda, un autogol realizzato con grande scioltezza e senza nemmeno rendersene conto.Le
gaffe delle aziende sui social media, dai tapis roulant alla pasta, passando per biscotti o altro,
sono all’ordine del giorno e rappresentano un’altra prova di questo discorso.CULTURA
DIGITALE 2.0
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