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La versione Beta della 
piattaforma SMS è pronta 
(a pagina 7 tutte le spiegazioni)

Abbiamo avuto riunioni di 
progetto ogni mese sulla 
piattaforma Zoom, da gennaio 
2021. Questa newsletter è uno 
dei prodotti che sono stati 
discussi e sviluppati durante le 
riunioni.

Social Media 
Country Reports

SMS 2 Days 

SMS Plaform - 
Versione Beta

Riunioni ZOOM 
SMS 2

In questa newsletter 
pubblicheremo alcuni filmati dal 
Regno Unito e il report sui social 
media dell'Olanda (pagina 3)

Werkcenter Scotland e DFW2W 
hanno organizzato i SMS 2 Days 
il 23 e 29 giugno 2021, un evento 
online e un evento in presenza. 
Entrambi gli eventi si sono 
rivelati sorprendenti (maggiori 
informazioni a pagina 6)

A pagina 2 presentiamo la 
Partnership Social Media 
Savvy 2 (SMS2). Le 
organizzazioni partner di 
SMS2 sono: Werkcenter 
Scotland (Regno Unito); ); 
Dutch Foundation of 
Innovation Welfare to Work 
(Olanda) e ARES (Italia).

Introduzione  
SMS 2 



Presentazione di 
Social Media Savvy 2

Questa è la prima newsletter di Social Media Savvy - Parte 2 (2020-2-UK01-KA205-079587- 
SMS2). SMS2 è la continuazione del progetto Social Media Savvy (2017-3-UK01-KA205-
046578). L'obiettivo di Social Media Savvy - Parte 2 è quello di rendere più fruibile il sito Social 
Media Savvy con l’aggiunta di una piattaforma digitale. Inoltre, svilupperemo un passaporto di 
esperto nell’uso dei social media. Forniremo una guida, consigli, suggerimenti e trucchi su 
come costruire il proprio marchio, ('the brand I'), per aiutare i giovani a creare un'attraente 
identità digitale professionale per il loro viaggio verso il mondo del lavoro. SMS Parte 2 è 
cofinanziato dal programma Erasmus+ dell'Unione Europea.



Social Media 
Savvy Country 

Reports

Paesi Bassi & Regno Unito

Di Desiree van der Heydt e Pieter van 
Schie

I report nazionali di SMS2 forniranno le 
informazioni sull’uso dei social media, le 
statistiche sui giovani che vanno ancora 

a scuola (che potenzialmente si 
laureeranno entro due anni) e/o laureati 

da poco (età 14-24) o che stanno 
entrando nel mondo del lavoro. I report ci 

aiuteranno anche a sviluppare la 
piattaforma e il passaporto SMS2. L’idea 

è che tutti i giovani non hanno 
esperienze lavorative ma hanno tanta 
esperienza nell’uso degli smartphone. 
Quindi l’unica cosa che hanno è il loro 

personal brand.

Un'identità digitale professionale è il primo 
passo per acquisire qualsiasi tipo di esperienza 
lavorativa formale che porterà a un sostanziale 
miglioramento dello sviluppo della propria 
carriera. Nei report nazionali contribuiremo a 
dare una visione approfondita dei social media 
dei paesi partner SMS2  (Italia, Paesi Bassi e 
Regno Unito) in relazione alla ricerca di lavoro e 
al mondo del lavoro in generale.

Social media nel Regno Unito

A gennaio 2021 (Fonte Hootsuite) nel Regno 
Unito c'erano 53 milioni di utenti di social 
media. Il numero di utenti dei social media nel 
Regno Unito è aumentato di 2,3 milioni (+4,4%) 
tra il 2020 e il 2021. Il numero di utenti di social 
media nel Regno Unito è stato equivalente al 
77,9% della popolazione totale a gennaio 2021. 
Le statistiche della piattaforma di social media 
del Regno Unito non sono cambiate 
radicalmente, tranne per la continua crescita 
della popolarità di TikTok. Il numero medio di 
account di social media per utente nel Regno 
Unito è di 6,9 (per i 16-64enni). C'è anche una 
sovrapposizione drammatica degli utenti. Ciò 
significa che se usi i social media è quasi certo 
che usi più piattaforme. Gli utenti avranno una 
piattaforma preferita e trascorreranno più 
tempo su di essa rispetto alle altre, ma sono 
comunque un potenziale pubblico per le altre. 
Altre notizie sui social media nel Regno Unito 
nella nostra prossima newsletter.
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Nel Regno Unito, Facebook ha ora una portata di 
38 milioni di persone, che è invariata rispetto a 
questo periodo dell'anno scorso. Questo per il 
66% della popolazione totale del Regno Unito di 
età superiore ai 13 anni. WhatsApp è l'app di 
messaggistica più popolare nel Regno Unito e 
anche a livello globale, con due miliardi di utenti 
registrati. Un terzo della popolazione mondiale! 
Di questi, 50 milioni sono utenti di WhatsApp 
Business.

Social media olandesi

Un totale di 13,7 milioni di olandesi è attivo su 
uno o più social media. Se conti WhatsApp 
come parte dei social media - e questo è un 
grande se, perché WhatsApp manca di carattere 
pubblico - quella piattaforma è ancora di gran 
lunga la più usata.

Facebook si colloca sopra i 10 milioni di utenti 
olandesi e YouTube completa la top 3. 
L'alta posizione di Instagram non è più una 
sorpresa e LinkedIn sta toccando i 5 milioni di 
utenti olandesi per la prima volta, completando 
la top 5. L'intera sequenza è rimasta 
relativamente stabile per anni.

Attualmente, quasi l'80% 
dei giovani di età compresa 

tra i 15 e i 24 anni nel 
Regno Unito utilizza i 
social media. Visitano 

quotidianamente i siti di 
social network per vari 

motivi: connettersi con le 
persone ed esprimere le 

proprie opinioni.

66%

24%

Uso dei Social Media Twitter 
(REGNO UNITO)
Uso dei Social media Facebook 
(REGNO UNITO)



I siti per la ricerca del lavoro più utilizzati nei 
Paesi Bassi

1. Indeed.nl
2. Nationalevacaturebank.nl
3. Werk.nl
4. Monsterboard.nl
5. Vacatures.nl
6. NederlandVacature.nl
7. Jobbird.com
8. Uitzendbureau.nl
9. Werkzoeken.nl
10. StepStone.nl

I 6 migliori siti social del Regno Unito per trovare 
un lavoro
Abbiamo fatto un elenco dei dieci siti social più 
performanti esaminati nel Regno Unito per la 
ricerca del lavoro. Alcuni di questi siti 
consentono di creare un curriculum, mentre altri 
sono piattaforme che contengono elenchi di 
proposte di lavoro. Iscrivendosi a tutti e dieci, si 
aumentano le possibilità di ottenere un lavoro e 
si riduce il tempo da trascorrere per la ricerca. 
Tre dei siti elencati possono essere combinati 
con altri siti per avere un impatto maggiore:

1. LinkedIn
LinkedIn è al primo posto per le persone in cerca 
di lavoro, per chi vuole cambiare lavoro,  
 

''Non usare i social media per impressionare le persone. Usa i 
social media per avere un impatto sulle persone” 

- Dave Willis (Imprenditore) -

per i venditori che sono alla ricerca di nuovi 
clienti. Con 35 milioni di utenti, tra cui reclutatori 
e persone in cerca di lavoro, LinkedIn è un hot 
spot.
2. Plaxo e Simply Hired 
Plaxo è un social network che assomiglia in 
qualche modo a LinkedIn 
3. Twitter con Blog o LinkedIn URL 
Sebbene Twitter sia probabilmente uno dei 
migliori strumenti di rete del pianeta, deve 
essere integrato con un blog o un profilo 
LinkedIn. Si può aggiungere un URL al proprio 
profilo, quindi bisogna scegliere saggiamente.
4. Jobster
Jobster è una potente piattaforma per il 
networking con chi offre lavoro. Si può caricare il 
proprio curriculum, il proprio video curriculum, 
mostrare i link al proprio sito, la propria 
immagine e taggare le proprie skill, che è un 
elemento di differenziazione unico.
5. Facebook 
Ci sono due modi per trovare lavoro tramite 
Facebook. Il primo è quello di andare sul proprio 
marketplace di Facebook, che elenca le 
opportunità di lavoro o altre opportunità nella 
propria rete. Il secondo modo è unirsi a gruppi e 
fan page per trovare persone con interessi 
comuni e fare rete con loro.
6. Craigslist 
Craigslist è uno strumento di ricerca di lavoro 
estremamente prezioso se non stai cercando di 
lavorare per una grande azienda.

http://www.indeed.nl/jobs?indpubnum=6489189887916931
http://www.nationalevacaturebank.nl/
http://www.werk.nl/
http://www.monsterboard.nl/
https://www.vacatures.nl/
https://www.nederlandvacature.nl/
http://www.jobbird.com/
http://www.uitzendbureau.nl/
https://www.werkzoeken.nl/
https://www.stepstone.nl/


Il progetto Social Media Savvy 2 ha organizzato 
i SMS 2 Days digitali nel Regno Unito il 23 
giugno 2021 e i SMS 2 Days in Olanda a PLNT, 
Leida il 29 giugno 2021. 

L'evento digitale SMS 2 Days si è rivelato 
sorprendente e ci ha dato feedback molto 
preziosi: "il sito Social Media Savvy dovrebbe 
essere più facile da trovare"... Gli studenti hanno 
anche detto che "si aspettano una guida con la 
professionalizzazione del proprio brand e una 
maggiore visibilità sui social media".

Gli SMS 2 Days olandesi sono stati organizzati, 
in collaborazione con Comon, in una sede a 
Leida presso la PLNT con studenti della Leidse 
Hogeschool. Durante i SMS 2 Days gli studenti 
hanno presentato le loro opinioni sui punti di 
forza e debolezza del Progetto Social Media 
Savvy 2. Inoltre, gli studenti hanno dato anche 
alcuni consigli:
* Dai consigli e trucchi usando brevi video
* Condividi post, video e blog in modo coerente
* Pubblica su Instagram e Facebook
* Imposta anche una pagina SMS su LinkedIn.

Mappa del mondo dei social media 2021

SMS 2 Days



La piattaforma SMS sarà sviluppata per la 
collaborazione, per un accesso integrato a tutte 
le risorse educative "job search" dei social 
media e del “brand I". La piattaforma funzionerà 
anche come forum sui social media, in cui i 
giovani, gli insegnanti e i formatori potranno 
trovare informazioni, discutere e porre domande. 
La piattaforma SMS dovrebbe facilitare le 
risposte e funzionerà come helpdesk.

La piattaforma utilizzerà l'approccio Open 
Educational Resource (OER). Offrirà materiali di 
autoappredimento di alta qualità per i giovani 
che vogliono diventare esperti di social media, 
giovani in cerca di lavoro e giovani imprenditori. 
Tutti i materiali didattici saranno realizzati in 
formato digitale, disponibili on line e senza 
diritto d'autore. Questo ne consentirà il riutilizzo, 
le modifiche e la facile distribuzione. 
Attualmente è online una versione beta.

The SMS Platform is exclusively focused on 
young people, teaching and training them to be 
a professional social media user and how to 
brand themselves savvy, preparing and 
supporting them for their first steps on the 
jobsmarket and entrepreneurial steps, self-
educating them, starting up their own business. 

La piattaforma di apprendimento sarà collegata 
al sito SMS (www.socialmediasavvy.info) ed 
sarà un insieme di strumenti e servizi che 
lavorano insieme per offrire a giovani lavoratori 
e giovani imprenditori un'esperienza di 
apprendimento dei social media incentrata su 
una metodologia teorico-pratica.

Il Newsfeed sulla 
piattaforma SMS2 genererà 

tutti gli articoli e i blog 
pertinenti relativi all'uso 
(professionale) dei social 
media per i giovani alla 

ricerca del lavoro.

Piattaforma 
SMS 


