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senza farlo sapere al capo
Autore: Giovanni Garro | 07/10/2016

Grazie a una nuova funzione introdotta nel social network dedicato ai
professionisti è possibile candidarsi segretamente per un nuovo
impiego senza farlo sapere al proprio datore di lavoro.

Ora ﬁnalmente è possibile cercare un lavoro su LinkedIn senza farlo sapere
al capo. Infatti non solo chi è disoccupato è alla ricerca di un impiego. Ci sono ad
esempio tutti coloro che si trovare a fare qualcosa che non li appaga e vorrebbero
cambiare con qualcosa di più gratiﬁcante.

Non sarebbe opportuno, però, far sapere al proprio datore di lavoro che non si è
contenti del posto che si ricopre e che si vorrebbe cambiare. Manifestare
scontentezza per quello che si fa potrebbe precluderci promozioni, e creare un
clima non certamente sereno in uﬃcio.
Da oggi però il social network dedicato ai professionisti ci viene in aiuto con una
nuova funzione chiamata Open Candidates che permette di segnalare
segretamente la propria candidatura per un nuovo impiego. In questo modo si può
segnalare ai tantissimi reclutatori che utilizzano LinkedIn che si è aperti a valutare
nuove opportunità senza che il datore di lavoro venga a scoprirlo.
La nuova funzione deve essere attivata nel pannello Preferenze della Home
page lavoro. Per attivare la funzione basta mettere su On il tasto di condivisione
e compilare alcune informazioni circa il tipo di vuole che si vuole ricoprire.

LinkedIn segnalerà la nostra candidatura ai vari reclutatori nascondendola però a

quelli della propria azienda. In questo modo il nostro capo non sospetterà nulla e il
nostro rapporto all’interno dell’uﬃcio non verrà compromesso.
Open Candidates è per ora disponibile solo negli USA, nel Regno Unito, in
Canada e in Australia, sia attraverso la versione desktop di LinkedIn e sia via
app. Nei prossimi mesi verrà comunque estesa a tutti gli oltre 450 milioni di iscritti,
compresi quelli italiani.

