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INTRO
Il benessere all’interno di un ambiente di lavoro non 
porta soltanto a un ritorno economico solido e 
certificabile tramite
- Minore turnover

- Maggiore produttività

- Maggiore Reputazione aziendale

Ma rappresenta un ottimo segnale per il rispetto 
e la valorizzazione dei dipendenti
«le persone al lavoro non siano motivate solo da bisogni 
economici, ma da un fondamentale bisogno di riconoscimento, 
un bisogno sociale»
Brunello Cucinelli



LINEA GUIDA ONU 2030 ILO

Abbattere qualsiasi molestia sul luogo di lavoro

è molto importante definire il concetto di discriminazione / mobbing / molestia per
CERCARE SEMPRE L’EQUITA’

è fondamentale fare training ai dipendenti e non solo ai manager
PER SVILUPPARE UN WELFARE MANAGEMENT



Nello svolgimento della propria attività lavorativa 
quotidiana, i Dipendenti devono contribuire a creare e 
mantenere un ambiente di lavoro rispettoso ed 
armonioso e ad eliminare parole e comportamenti 
intimidatori, ostili, degradanti, umilianti o offensivi.

 

I Dipendenti devono contribuire a garantire il rispetto 
dei diritti, del valore e della dignità della persona in 
tutti i rapporti di lavoro e a mantenere un ambiente di 
lavoro in cui le molestie, il bullismo ed i comportamenti 
sessualmente inappropriati siano considerati 
inaccettabili. 



COME COMPORTARSI IN UFFICIO

le molestie e le discriminazioni possono avvenire anche 
sui social

e dalle attività online riversarsi nei luoghi di lavoro, 
dando vita a una serie di fenomeni che vanno dallo 

stalking al mobbing passando per la discriminazione di 
genere o di orientamento sessuale



CONSIGLI OPERATIVI IN UFFICIO
Impostazioni privacy: controlla esattamente chi vede cosa

Impostazioni posizione: non lasciare che potenziali stalker 
sappiano dove sei – elimina la cronologia delle posizioni

Blocca i molestatori e inseriscili nel tuo elenco di restrizioni

Segnala gli account degli impostori: vai sul profilo 
sospetto e fai Segnala> Segnala questo profilo >Finge di 
essere me o qualcuno che conosco

Previeni il Revenge Porn: dal sexting è facile sfociare in questa 
pratica umiliante

Dosa attentamente i tuoi post in base alle tue amicizie. 
Eventualmente chiudi il profilo e aprine uno più formale



Impostazioni privacy: controlla esattamente chi vede cosa

Usare profili multipli, uno pubblico e uno privato (nel quale 
andrai su Impostazioni e privacy>Privacy e sicurezza>Proteggi i 
tuoi tweet, oppure puoi mantenerlo anonimo)

Segnala e blocca i molestatori (si può usare anche Block 
Together)

Non fare geotagging per prevenire stalking e doxing

il molestatore trasmette tue info private per invitare terzi ad unirsi alle molestie

Previeni l’hackeraggio del tuo profilo: scegli una psw difficile o 
abilita la verifica all’accesso (profilo> Account> Sicurezza> 
Verifica accesso)



Controlla le tue immagini per identificare i dati – evita il 
geotagging per prevenire lo stalking

Non usare le tue informazioni vere – inserisci falso 
numero telefonico e nuova mail

Rendi l’account da pubblico a privato

Impostazioni> Visualizza la mia storia> I miei amici / 
Personalizza

Impostazioni> Account privato (scorri verso destra per 
abilitare)

Blocca i creep



CONCLUSIONI
tutto quello che comunichi online 
rappresenta un tatuaggio indelebile sulla 
tua persona e sulla tua reputazione

accertati sempre dei termini e condizioni delle 
piattaforme che utilizzi, e fate attenzione a tutto ciò che 
decidi di inviare o pubblicare perché potrà essere usato 
contro la tua persona! 



GRAZIE
PER L’ATTENZIONE!


