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Il termine egosurfing è utilizzato per descrivere l'atto di inserire il proprio nome in un motore di
ricerca web al fine di valutare la propria presenza e rilevanza su Internet.

      

  

  

  

Il neologismo, che deriva dall'inglese (to surf = navigare) e che è entrato nell'Oxford English
Dictionary nel 1998, viene utilizzato anche nell'ambito della cultura Internet italiana. Inoltre con
egosurfing si può indicare l'atto di valutare congiuntamente l'importanza del proprio nome e del
proprio sito web o blog. A muovere chi pratica l'Egosurfing potrebbe essere un narcisismo
sfrenato, una impellente curiosità su come e quanto si è presenti sul web oppure una
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banalissima noia.

  

Pensate che alcune società, nel corso dei colloqui i lavoro, di fronte al candidato, eseguono la
ricerca sul web con il nome dello stesso e poi chiedono dettagli specifici sulle notizie
rintracciate. Una tecnica collaudata per capire la personalità, le esperienze, le capacità, gli
interessi, la affidabilità e quant'altro desumibili da una documentazione spesso molto nutrita.

  

Prendiamo ad esempio il nome del nostro presidente e vediamo la ricerca su internet , ci
limitiamo alle prime due pagine, cosa ci mostra:

  

Alberto Bordi - Viceprefetto - Ministero dell'Interno | LinkedInit.linkedin.com ›
alberto-bordi-a385a5a5 - Roma, Italia · Viceprefetto · Ministero dell'Interno

  

Intervento di Alberto Bordi | Radio Radicalewww.radioradicale.it › soggetti › alberto-bordi dal.
Data. al. Data. 1 intervento di Alberto Bordi. audio. 26.03.2014. Immigrati e sicurezza sociale: il
caso italiano. 11:38. Durata: 0:15:57. Filtra contenuti per.

  

Chi siamo Il presidente Alberto Bordi. - PDF Free Downloaddocplayer.it ›
155084096-Chi-siamo-il-presidente-alber...

  

Il presidente Alberto Bordi. Viceprefetto, Procuratore legale, Giornalista, Docente diritto
pubblico, Conferenziere in diritto dell'immigrazione, Rappresentante ...

  

Bordi, Alberto - ESSPER -www.biblio.liuc.it › scripts › essper › ricerca Associazione
ESSPER periodici italiani di economia, scienze sociali e storia. Articoli pubblicati da: Bordi,
Alberto Risultato della ricerca: (31 titoli ) ...

  

Al Viminale il presidente del Comirap, viceprefetto Alberto ...www.comirap.it ›
vita-di-ministero › 916-al-viminale-il... 13 gen 2017 — ... promossi dall'associazione culturale ai
quali ha partecipato e collaborato fattivamente Alberto Bordi con un apporto prezioso ed
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originale.

  

Alberto Bordi: Libri - Amazon.itwww.amazon.it › Libri-Alberto-Bordi › rh=n:4116630...

  

Libri Bordi Alberto: catalogo Libri di Alberto Bordi | Bibliografia ...www.unilibro.it › libri ›
autore › bordi_alberto

  

Bordi Alberto, Tutti i libri di Alberto Bordi, la Bibliografia di Bordi Alberto su Unilibro.it -
Libreria Universitaria Online.

  

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE ...www.interno.gov.it › sites ›
default › files › allegati › b... PDF ( Realizzato a cura del Servizio I della Direzione Centrale per
le politiche dell'immigrazione e dell'Asilo - Viceprefetto A. Alberto Bordi )

  

I libri dell'autore: Bordi Alberto - Libreria Universitariawww.libreriauniversitaria.it ›
libri-autore_bordi+alberto... Bordi Alberto Libri. Acquista Libri dell'autore: Bordi Alberto su
Libreria Universitaria, oltre 8 milioni di libri a catalogo. Scopri Sconti e Spedizione con Corriere
...

  

Alberto Bordi | Facebookit-it.facebook.com › alberto.bordi.7 Alberto Bordi è su Facebook.
Iscriviti a Facebook per connetterti con Alberto Bordi e altre persone che potresti conoscere.
Grazie a Facebook puoi...

  

`Latinorum` in pdf - Alberto Alfieri Bordi - diazilla.comdiazilla.com › doc › ... ancora oggi
molto frequenti anche nel conversare quotidiano Alberto Bordi COLLANA EDITORIALE I
GRANI DI SABBIA GENNAIO 2008 INDEX Praefatio…

  

Il piacere dell`etimologia. Rubrica a cura di Alberto Bordistudylibit.com › Storia › Storia
antica › Antica Roma Il piacere dell'etimologia. Rubrica a cura di Alberto Bordi. Giro d'Italia in
Etimo: il Sud e le isole Martedì 03 Dicembre 2013 11:40 La toponomastica delle ...

 3 / 4



Parole nuove: EGOSURFING
Venerdì 05 Marzo 2021 11:11

  

Progetto di un sito internet istituzionale" - FrancoAngeliwww.francoangeli.it › Riviste ›
schedaRivista  di A Bordi · 2011 Titolo Rivista: PROJECT MANAGER (IL). Autori/Curatori:
Alberto Bordi. Anno di pubblicazione: 2011 Fascicolo: 8 Lingua: Italiano Numero pagine: 4 P.
27-30 ...

  

Info Novembre 1.pub - ADMIwww.admi.it › storicoadmi › documenti  PDF  1 nov 2020 — Il
Presidente COMIRAP Alberto Bordi. La sinergia delle diverse Associazioni, di altissimo livello,
presenti al. Viminale costituisce un motivo di.
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