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Caso concreto

Adriano, uno scolaro delle terze superiori, pubblica sul suo 
profilo di una rete sociale un’immagine in cui lo si vede con 
una bottiglia di Vodka in mano. L’allievo si candida per un 
posto di apprendistato in una falegnameria della regione. 
Per avere un quadro completo dello scolaro, il datore di la-
voro fa una breve ricerca su internet grazie alla quale scopre 
la foto del profilo di Adriano. A questo punto,cestina la can-
didatura e comunica all’insegnante dell’allievo che lui non 
impiega giovani che si danno all’alcol. 
Il responsabile della falegnameria termina il breve colloquio 
telefonico con il docente dicendo che non invierà una lettera 
di risposta alla candidatura dell’allievo e che quest’ultimo non 
dovrà più prendersi la briga di inviargli altre candidature.
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Rispondere alle domande con il metodo DAV:

1.     Trovi corretto che un datore di lavoro raccolga informazioni su un  
candidato, consultando internet e le piattaforme sociali?

2.			 	A	causa	dell’immagine	pubblicata	sul	profilo	Facebook,	il	datore	di	 
lavoro non vuole più avere a che fare con Adriano. Come mai reagisce  
con tanta veemenza e senza dare un’altra possibilità ad Adriano?

3.   Come reagiresti a una simile risposta negativa?



il tuo nome: il tuo nome:

il tuo nome: il tuo nome:

Metodo DAV
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Spazio per le annotazioni di un membro del gruppo  

Spazio per le annotazioni di un membro del gruppo  

Spazio per le annotazioni di un membro del gruppo  

Spazio per le annotazioni di un membro del gruppo  

 1.  Trovi corretto che un datore di lavoro raccolga informazioni 
su un candidato, consultando internet e le piattaforme 
sociali?

  

2.   A	causa	dell’immagine	(bottiglia	di	Wodka),	il	datore	di	lavoro	non	vuole	più	avere	a	che	fare	
con Adriano. Come mai reagisce con tanta veemenza e senza  are un’altra possibilità ad 
Adriano?

3. Come reagiresti a una simile risposta negativa?

Sintesi della discussione/Risposta comune:

1.  Trovi corretto che un datore di lavoro raccolga  
informazioni su un candidato, consultando  
internet e le piattaforme sociali?

  

2.   A	causa	dell’immagine	(bottiglia	di	Wodka),	il	datore	di	lavoro	non	vuole	più	avere	a	che	
fare con Adriano. Come mai reagisce con tanta veemenza e senza  are un’altra possibilità 
ad Adriano?

3. Come reagiresti a una simile risposta negativa?

1.  Trovi corretto che un datore di lavoro raccolga informazioni su un candidato, consultando 
internet e le piattaforme sociali?

  

2.   A	causa	dell’immagine	(bottiglia	di	Wodka),	il	datore	di	lavoro	non	vuole	più	avere	a	che	
fare con Adriano. Come mai reagisce con tanta veemenza e senza  are un’altra possibilità 
ad Adriano?

3. Come reagiresti a una simile risposta negativa?

1.  Trovi corretto che un datore di lavoro raccolga informazioni su un candidato, consultando 
internet e le piattaforme sociali?

  

2.   A	causa	dell’immagine	(bottiglia	di	Wodka),	il	datore	di	lavoro	non	vuole	più	avere	a	che	
fare con Adriano. Come mai reagisce con tanta veemenza e senza  are un’altra possibilità 
ad Adriano?

                                          3. Come reagiresti a una simile risposta negativa?
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