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Sviste nelle Email,
e come evitarle
Introduzione

L’email è ancora uno dei principali modi in cui comunichiamo, sia nella nostra vita personale che professionale. Tuttavia, spesso
possiamo essere noi stessi il nostro peggior nemico quando si usa la posta elettronica. Ecco i quattro errori più comuni che le
persone fanno con la posta elettronica e come poterli evitare.

Completamento automatico

Il completamento automatico è una caratteristica comune nella maggior parte dei client di posta elettronica. Quando si
digita il nome della persona a cui si desidera inviare una mail, il software di posta elettronica seleziona automaticamente
il relativo indirizzo di posta. In questo modo non devi ricordare l’indirizzo email di tutti i tuoi contatti ma solo i loro nomi.
Il problema si verifica quando ci sono più contatti che condividono nomi simili, infatti è molto facile per il completamento
automatico, selezionare l’indirizzo email sbagliato. Ad esempio, potresti voler inviare un’e-mail riservata a “Janet Roberts”,
il tuo collega in contabilità, ma invece il completamento automatico seleziona l’indirizzo email di “Janice Rodriguez”,
l’allenatore di calcio di tuo figlio. Di conseguenza si finisce per inviare email di lavoro, con dati sensibili, a qualcuno
che conosci a malapena. Per proteggersi, controlla sempre il nome e l’indirizzo e-mail di qualsiasi messaggio prima di
premere invio.

Rispondi a tutti

Oltre al campo “A” quando crei una e-mail, hai anche un’opzione “CC:”. “CC:” sta per “Carbon Copy” che ti consente
di copiare altre persone sulla tua e-mail e di tenerle informate. Quando qualcun altro ti invia un’e-mail ed ha inserito altre
persone in CC, devi decidere se vuoi rispondere solo al mittente o se vuoi rispondere a tutti quelli che sono stati inclusi
nell’e-mail che hai ricevuto. Se la tua risposta contiene informazioni sensibili, molto probabilmente vorrai rispondere solo
al mittente. Quindi, fai attenzione quando selezioni “Rispondi”. È molto facile cliccare erroneamente su “Rispondi a tutti”,
che significa appunto rispondere a tutti quelli che erano in copia nella mail che hai ricevuto. Ancora una volta, quando invii
o rispondi ad un’e-mail sensibile, controlla sempre a chi stai inviando l’e-mail prima di premere l’invio.

Emozione

Non inviare mai un’e-mail quando sei emotivamente turbato, quell’e-mail potrebbe danneggiarti in futuro, forse anche
costarti un’amicizia o un lavoro. Invece, prenditi un momento e organizza con calma i tuoi pensieri. Se hai bisogno di
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sfogare la tua frustrazione, apri una nuova email (assicurati che non ci sia nome o indirizzo email nella sezione TO) e
digita esattamente ciò che vuoi dire. Quindi alzati e allontanati dal tuo computer, magari prepararti una tazza di caffè
o fai una passeggiata. Quando torni, cancella il messaggio e ricomincia da capo. O meglio ancora prendi il telefono e
semplicemente parla con la persona, oppure parlagli direttamente faccia a faccia se possibile. Può essere difficile per
le persone capire il tono e l’intento di una tua e-mail, per questo il tuo messaggio può essere recepito meglio con una
telefonata oppure parlandone di persona. Ricorda che l’umorismo (specie quello pungente) non sempre si riesce a
trasmettere bene nelle email e le persone potrebbero non comprendere il significato del tuo messaggio.

Privacy

In conclusione la posta elettronica ha pochi meccanismi di protezioni sulla privacy. La tua email può essere letta da
chiunque ne abbia accesso, in modo simile ad una cartolina inviata per posta. La tua email può essere facilmente inoltrata
ad altri, pubblicata su forum pubblici, rilasciata a causa di un ordine del tribunale o distribuita dopo che un server è
stato violato. Se hai qualcosa di veramente privato da dire a qualcuno, prendi il telefono e chiamalo. È anche importante
ricordare che in molti paesi l’e-mail può essere utilizzata come prova in tribunale. Infine, se si sta utilizzando il proprio
computer di lavoro per l’invio di e-mail, ricordare che il tuo datore di lavoro potrebbe avere il diritto di monitorare e forse
persino leggere la tua e-mail quando si utilizzano risorse di lavoro aziendali.
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