
SCHEDA ALLEGATA - Quel che un’e-mail può dire di te 
Se sei interessato/a a come si scrive un’e-mail è probabile tu abbia già fatto un giro nelle 
schede e se non è così ti consigliamo di farlo, si tratta di un itinerario di crescita ed 
esperienza che ti aiuterà a comprendere i meccanismi che stanno dietro a un’e-mail.  

- Un’e-mail, che cos’è? Come si usa?
- Un’e-mail può dare di più

A partire dai 16 anni inoltre potrai avere un account mail personale e a maggior ragione è 
bene avere in nota alcune piccole attenzioni. Verifica se ti è già capitato di tenerne conto. 

Gestione del tuo profilo, l’indirizzo e-mail è un biglietto da visita 
Il nome che stai scegliendo per la tua e-mail ti rappresenta? Spesso il nostro nome e 
cognome potrebbe essere già stato utilizzato da altri. Quel che il destinatario della tua e-
mail riceve è un biglietto da visita. Pensa ad un nome che possa parlare di te con una 
connotazione positiva.  

Prova a immagine di ricevere una e-mail da account di questo tipo. Quali fra questi 
potrebbero ispirarti meno fiducia?  

- carpediem@gmail.com
- milena.amailcanto@yahoo.it
- vento.oriente.03@libero.it
- michela.scalvenzi01@gmail.com
- mario.vivainter@outlook.it
- bomberos03@outlook.it

Gestione del tuo profilo, il nome che legge il destinatario 
Quando hai creato il tuo account ti sarà capitato di cadere nella tentazione di scrivere 
frettolosamente le informazioni che ti venivano richieste. Un’e-mail parla di te non soltanto 
per l’indirizzo che scegli, ma anche per il nome che compare al destinatario.  

Ricevere un messaggio da Tulip - Pano o da Hotanta Fame non valorizzerà il vostro 
profilo e tantomeno potrà restituire una buona immagine di voi.  

Per verificare ciò che gli altri ricevono entra nelle impostazioni della tua e-mail, nella 
maggior parte dei casi si trova nella rotellina in alto a destra. 
Entra nella sezione Informazioni personali e verifica il nome che hai inserito.  

1. Impostare la propria firma, scegliere con cura la foto
E’ altresì importante curare la propria firma. Lo sapevi che è possibile impostarla in modo 
tale che la tua e-mail sia già predisposta per ogni invio?  
Entrando nella impostazioni generali, ad esempio di Gmail, troverai questo spazio:  

https://risorse.arcipelagoeducativo.it/risorse/unemail-cose-e-come-si-usa
https://risorse.arcipelagoeducativo.it/risorse/unemail-puo-dare-di-piu


 
 
Imposta la tua firma e scegli una foto che ti rappresenti. Quali, fra le seguenti1, potrebbero 
farti una buona impressione? Quale ti allontanerà o potrebbe allontanare chi la osserva?  
 
Le immagini sono tratte dal sito pixabay.com o dal sito www.tecnocino.it che nella sezione 
foto, mette a disposizione foto gratuite e disponibili per i social. 
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   5.                    6. 
 
 
Osserva la tua e-mail, cosa dice di te?  
 
Ti piace, credi sia il caso di cambiare qualcosa?  
 
 
 

 
  




