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di Fritz Walter

L'EDITORIALE

Q
uesta volta non dobbiamo dire gra-
zie nè ai latini nè ai greci, culla di 
buona parte del nostro vocabolario. 
Siamo molto più vicini, in termini 
temporali. La nostra gratitudine 

per il concetto di “prossemica” va all’antropologo 
americano Edward T. Hall che, nel 1963 con il 
libro “La dimensione nascosta” ci ha presentato 
lo studio delle relazioni di vicinanza nella comu-
nicazione, osservando il comportamento degli 
animali e delle persone. Cercando di sintetizzare 
le sue deduzioni, possiamo dire che Hall aveva 
osservato che la distanza relazionale tra le per-
sone è correlata con la distanza fisica. Al tempo 
stesso definiva in maniera centimetrica quattro 
“zone” (distanze) interpersonali: la distanza in-
tima (0-45 cm); la distanza personale (45–120 
cm) per l'interazione tra amici; una distanza 
sociale (120-350 cm) per la comunicazione tra 
conoscenti o il rapporto insegnante-allievo; la 
distanza pubblica (oltre i 350 centimetri) che si 
applica alle pubbliche relazioni.

Oggi più che mai, in un classico stile italiano, vale 
la pena introdurre la quinta zona della prossemi-
ca: la distanza politica. A differenza delle prime 
quattro zone, questo nuovo livello relazionale si 
misura tramite un moderno calcolo algebrico-so-
cial-cromatico. Per la serie: dimmi quanto gua-
dagni, quanti anni (pensi) ti mancano alla pen-
sione e per chi voti, e il sistema in pochi secondi ti 
comunicherà una distanza variabile tra i 12 centi-
metri e 17 anni luce! 

In una estate in cui, a cento giorni dal voto, sia-
mo arrivati ad avere un Governo di compromesso 

“gialloverde”, ci ritroviamo con il metro in mano 
a calcolare la distanza che ci separa dallo stesso 
e dalle sue manovre. Si è partiti con un forte av-
vicinamento in occasione del Festival del Lavoro 
con due standing ovation al Ministro dell’Inter-
no Matteo Salvini e al giovanissimo Ministro del 
Lavoro e delle Politiche Sociali Luigi di Maio (un 
plauso all’organizzazione e alla sua capacità di 
ri-portare all’evento chi è nella stanza dei bottoni) 
per poi allontanarci, a volte spaventati, a seguito 
delle manovre messe in atto: dal Decreto Dignità 
atto a bloccare il precariato (Siamo sicuri che la 
strada sia quella giusta? L’hanno chiesto a chi il 
lavoro lo gestisce in Italia?) al controllo sull’im-
migrazione, criticato pubblicamente dalle centi-
naia di camice rosse pro immigrati o pro risorse 
(dipende dal punto di vista) che hanno invaso i 
social media; vicini poi per il taglio dei vitalizi e 
ancora lontani su quello delle pensioni d’oro o sui 
numeri dell’Inps; e ancora: flat tax, reddito di cit-
tadinanza, Legge Fornero, Unione Europea, euro 
sì o no euro, tutti precedentemente presentati nel 
pubblico “Contratto per il Governo del cambia-
mento”. Ecco, in funzione della propria posizione 
politica, sociale o economica, l’italiano medio cal-
cola con estrema precisione la sua distanza dalla 
politica. 

Ma, tutto sommato, questo noi italiani lo abbiamo 
sempre fatto, a prescindere dal lato del muro che 
guardiamo. Una cosa ci rincuora. Il terzo principio 
della termodinamica: azione e reazione hanno la 
stessa intensità, anche se i corpi su cui agiscono le 
due forze hanno masse diverse. Comunque vada, 
tra qualche anno si torna alle urne. Azione uguale 
reazione.

Prossemica
pros·sè·mi·ca/ 
sostantivo femminile

1.  La scienza che studia lo spazio o le distanze come fatto comunicativo;  
lo studio, cioè, sul piano psicologico, dei possibili significati  
delle distanze materiali che l'uomo tende a interporre tra sé e gli altri.
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Il  suo nome è legato a quello del “Pacchetto 
Treu”, la legge 196/97 sull’occupazione, con cui 
il lavoro interinale e altre forme contrattuali 

atipiche ottennero il riconoscimento legislativo.  
Oggi, dopo 20 anni, parte di queste misure sono state 
messe in discussione dal Decreto Dignità del neo Mini-
stro Di Maio, convertito in Legge n° 96 del 9 agosto 2018.  
Abbiamo quindi incontrato Tiziano Treu, docente 
universitario, per due volte Ministro del Lavoro nel 
governo Dini e nel governo Prodi e attuale presidente 
del Cnel, il Consiglio Nazionale dell’Economia e del 
Lavoro, per conoscere il suo punto di vista sui con-
tenuti della nuova normativa e per capire come sti-

molare lo sviluppo occupazionale nel nostro Paese e 
rilanciare il mercato del lavoro.

Quali sono le funzioni del Cnel, di cui lei è 
Presidente, e quali i contributi che può dare 
allo sviluppo occupazionale del Paese?
Il Cnel è un organo di rilievo costituzionale con fun-
zione consultiva rispetto al Governo, alle Camere e 
alle Regioni, che ha come competenze materie di le-
gislazione economica e sociale, nell’ambito delle qua-
li ha diritto all’iniziativa legislativa. Le sue funzioni 
sono tante per legge, ma sono tante anche quelle che 
si sono sviluppate nel corso degli anni: fare valuta-

Investire in politiche 
attive per rilanciare  

l’occupazione

FORMAIONEL’INCONTRO

Tiziano Treu,  
docente universitario,  
ex Ministro del Lavoro  

e attuale presidente  
del Cnel
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zioni e proposte su documenti e atti di politica e di 
programmazione economica e sociale; svolgere rap-
porti sugli andamenti del mercato del lavoro e sugli 
assetti normativi e retributivi espressi dalla contrat-
tazione collettiva; esaminare le politiche comunitarie 
e la loro attuazione; effettuare studi, indagini e ricer-
che; tenere l’archivio dei contratti collettivi di lavoro. 
Ci concentriamo comunque sui problemi più attuali e 
pressanti del mondo economico e sociale, offrendo un 
contributo fatto di analisi oggettive e di proposte con-
crete che provengono dalla società civile organizzata, 
che possono in qualche modo stimolare l’implemen-
tazione di policy legate allo sviluppo occupazionale.

A 20 anni dal “Pacchetto Treu” e alla luce del-
le modi che introdotte dal cosiddetto ecreto 

ignit  pensa che si sare e potuto interveni-
re in modo diverso sulla regolamentazione del 
lavoro essi ile  
Eravamo ancora nello scorso millennio quando si ini-
ziò a sentire l’esigenza di maggiore flessibilità in am-
bito lavorativo. Io fui tra i primi ad aprire a queste 
necessità di flessibilità delle imprese cercando di re-
golarle. Da allora di acqua ne è passata sotto ai ponti; 
è cambiata l’economia, è cambiato il lavoro e queste 
richieste di flessibilità sono aumentate. Sono però 
convinto che non sia sufficiente limitare i contratti a 
termine riducendo il numero dei rinnovi, rendendo 
più rigidi i limiti quantitativi e introducendo cau-
sali che rischiano solo di creare inutili e dispendiosi 
contenziosi. La precarietà non la si combatte così ma 
creando sviluppo, prendendo atto che viviamo in una 
economia instabile e sostenendo il lavoro con politi-
che attive efficaci, fatte di servizi all’impiego efficien-
ti, in grado di offrire aiuti concreti nella ricerca di un 
lavoro, e di una formazione di qualità, capace di mi-
gliorare le competenze attuali e di sviluppare quelle 
che saranno richieste in futuro.

Centri per l’ mpiego e Agenzie per il Lavoro sono 
le realt  pu liche e private  che si occupano 
di servizi al lavoro. Un rapporto Anpal evidenzia 
la necessit  di rafforzare i Cp  i potre e ot-
timizzare il lavoro di entrambe attraverso una 
maggiore sinergia  a altre ricette in uesto 
senso?
Per molti anni abbiamo assistito a un conflitto ideologico 
tra pubblico e privato, e quindi tra Centri per l’Impiego 
e Agenzie per il Lavoro, che vedeva alcune regioni vieta-
re alle Agenzie per il Lavoro di operare sul loro territo-
rio. Nel tempo, dopo l’apertura della Lombardia, molte 
regioni ne hanno seguito l’esempio e hanno aperto alla 
collaborazione con le Agenzie per il Lavoro. Sono con-
vinto che oggi più che mai queste due realtà che offrono 
servizi al lavoro debbano collaborare in modo più siner-
gico. Così come sono anche convinto che Anpal debba 
adottare una regia unica nazionale sulle politiche attive 
per il lavoro, uniformando le differenti pratiche e mo-
dalità operative delle Regioni, che oggi si muovono in 
autonomia, senza una guida unica necessaria invece su 
una materia così fondamentale. E poi bisogna investire. 
In questi ultimi venti anni nel sistema del collocamen-
to sono state investite risorse molto scarse. Germania e 
Francia hanno almeno 100 mila dipendenti che offrono 
servizi alle persone disoccupate. Persino l’Inghilterra, un 
paese liberale e liberista, ne ha 50 mila. Noi ne abbiamo 
9 mila, spesso neanche molto qualificati. 

tiamo assistendo allo sviluppo di nuove orme 
di lavoro atipico create dalla cosiddetta ig Eco-
nomy. Qual è il suo parere in merito a una pos-
si ile regolamentazione di uesta nuova moda-
lit  lavorativa che coinvolge pro essioni come 
quella dei “rider”, ma non solo?
La Gig Economy sta conoscendo nel mondo un for-
te sviluppo e in alcuni Paesi è in decisa esplosione. In 
Italia il fenomeno è ancora abbastanza limitato, anche 

L’INCONTRO

Politiche attive efficaci, fatte di servizi all’impiego efficienti,  
in grado di offrire aiuti concreti nella ricerca di un lavoro, e di una 
formazione di qualità, capace di migliorare le competenze attuali  

e sviluppare quelle richieste in futuro. Questa la ricetta del Presidente 
del Cnel Tiziano Treu per rilanciare il mercato del lavoro.

di Laura Reggiani
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a causa della nostra arretratezza nel campo digitale. 
In ogni caso, non dobbiamo pensare solo ai ciclisti che 
oggi vediamo nelle strade pronti a consegnarci le pizze 
che abbiamo ordinato attraverso un’app dal telefonino; 
questa è ancora una forma primordiale di Gig Economy, 
una semplice evoluzione dei vecchi ‘pony express’. Dob-
biamo pensare che il mondo sta cambiando a una velo-
cità impressionante, che il futuro non potrà che essere 
dominato dall’economia digitale e che in questa econo-
mia ci saranno nuove tipologie di lavoro e nuove figure 
professionali che difficilmente potranno inserirsi negli 
inquadramenti attuali. Su questo punto sono all’opera 
giuristi internazionali e anche il Cnel sta lavorando per 
dare il proprio contributo. In ogni caso, al di là del possi-
bile inquadramento, credo non sia possibile prescindere 
dalle tutele che devono essere garantite a tutti i lavora-
tori in caso di infortuni, ma anche salariali, assistenziali 
e pensionistiche. 

In un mercato del lavoro in veloce cambiamen-
to, la formazione rappresenta un mezzo per 
creare le pro essionalit  del uturo  Cosa si pu  
are di pi  e di meglio per sviluppare uesto 

strumento?
La formazione è fondamentale per rispondere alle nuo-
ve sfide della digitalizzazione e dell’Industria 4.0, crean-
do quelle che saranno le professionalità del futuro. Sono 
assolutamente convinto che, oggi più che mai, l’unico 
antidoto alla precarietà nel lavoro venga dalla formazio-
ne, perché in un mercato flessibile e frammentato a fare 
la differenza in termini di possibilità occupative sono 
le competenze. Si deve quindi investire nella crescita 
professionale delle persone e sviluppare un ecosistema 
favorevole alla formazione, migliorando certamente il 
sistema scolastico, ma soprattutto creando una cultura 
della formazione presso le imprese.

 un dato di atto che lo tato sar  sempre 
meno in grado di garantire previdenza e assi-
stenza. Il welfare aziendale può essere la ri-
sposta alle esigenze di enessere
Io credo che, in termini di previdenza, il problema 
esista ma che non sia così grave, anche se è certo che 
in futuro il tasso di sostituzione della pensione verso 
il salario continuerà a calare. Ma le pensioni ci saran-
no sempre, anche se per i giovani di oggi saranno più 
basse. Il problema dell’assistenza è invece a mio avvi-
so molto più pressante e urgente, visto che la popo-
lazione continua a invecchiare in modo progressivo, 
le spese mediche sono in costante aumento e la cura 
degli anziani sta diventando un problema sentito. In 
questo contesto il welfare aziendale rappresenta una 
risposta importante da parte dell’azienda che può 
supportare i lavoratori attraverso l’assistenza sanita-
ria complementare.

Politiche attive del lavoro: da Garanzia Giovani 
all’assegno di ricollocazione  Ci sono altre mi-
sure che a suo avviso dovrebbero essere adot-
tate per lo sviluppo occupazionale? 
Il Nord fortunatamente è ormai tornato ai livelli 
standard degli anni pre crisi, mentre al Sud hanno 
problemi più gravi perché in questi anni non sono 
stati fatti adeguati investimenti. Per creare lavoro oc-
corre investire sulle attività che in futuro porteranno 
lavoro, come quelle ad alta innovazione (ad esempio 
ambiente, energie alternative, manutenzione) e quel-
le legate alla cura delle persone (sanità e assistenza). 
In ogni caso per sviluppare l’occupazione non bisogna 
puntare su interventi passivi, come gli ammortizzato-
ri sociali, ma su politiche attive, che possono offrire 
ai lavoratori servizi e aiuti concreti nella ricerca di un 
lavoro. 

Chi è
Nato a Vicenza nel 1939 e laureato in Giurisprudenza all’Università di 
Milano, Tiziano Treu è Professore di diritto del lavoro dal 1971 al 1988 
nell’Università di Pavia e dal 1988 professore alla Facoltà di giurisprudenza 
dell’Università Cattolica di Milano. Nella sua attività di studioso ha tenuto 
una stretta collaborazione con il sindacato e con diverse associazioni 
internazionali di diritto del lavoro e relazioni industriali. Nel 1995 è 
Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale nel governo Dini. Nel 1996 
è riconfermato dal Presidente del Consiglio Prodi. Nel 1998 con D’Alema 
diventa Ministro dei Trasporti e della Navigazione. Eletto al Senato nel 2001 
è stato nominato Presidente del Cnel nel maggio 2017.

L’INCONTRO
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Gli ultimi dati Istat rivelano che il numero 
degli occupati in Emilia-Romagna è ulte-
riormente aumentato superando per la pri-

ma volta la soglia dei 2 milioni e che negli ultimi tre 
anni sono stati inseriti ben 110mila nuovi posti di la-
voro, che hanno portato la Regione ad avere un tasso 
di occupazione pari al 70,5%, attualmente il più alto 
nel Paese. Le ragioni di questo successo sono da ricer-
carsi, come ha spiegato Patrizio Bianchi, assessore a 
Istruzione, formazione e lavoro della Regione Emi-
lia-Romagna, nelle scelte fatte in materia di lavoro: 
una condivisione degli obiettivi di crescita con le par-
ti sociali, una crescita basata sull’aumento del valore 
aggiunto, un valore aggiunto basato sulle competenze 
delle persone e sulla capacità di continua innovazione 
delle imprese.

Partiamo dall’Industria 4.0, un tema a lei caro. In 
un suo recente libro spiega come la nuova rivo-
luzione industriale ci obblighi a ripensare l’intero 
modello di vita. Ci può spiegare meglio?
Industria 4.0 è un brand che copre una profonda tra-
sformazione dei mercati, oggi aperti a livello globale, 
della produzione, oggi caratterizzata dalla digitalizza-
zione e interconnessione dei processi, dei prodotti, oggi 
personalizzabili alle diverse esigenze. Il più profondo 
dei cambiamenti tuttavia è un altro: sono le esigenze 
delle persone ad essere mutate. È emersa una società 
molto più globalizzata nei consumi, ma anche più dif-
ferenziata al suo interno, una complessità in cui hanno 
buone prospettive le imprese in grado di dare risposte 
personalizzate e di qualità su dimensione globale, men-
tre vanno in crisi le aziende che non riescono ad aprirsi a 

Tra gli obiettivi di Patrizio Bianchi fare dell’Emilia-Romagna 
uno snodo strategico della quarta rivoluzione industriale, investendo 
sull’innalzamento e la specializzazione delle competenze delle persone. 

di Laura Reggiani

Innovazione 
e competenze
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livello internazionale e a innovarsi. E i territori seguono 
i destini di queste realtà produttive, crescono o vanno in 
crisi di conseguenza.

L’Emilia Romagna ha un tasso di occupazione al 
70,5%, il più alto nel Paese. Quali sono le azioni 
per rilanciare ulteriormente il mercato del lavoro 
nella sua Regione?
L’Emilia-Romagna è la regione che ha il più alto tasso 
di crescita, le maggiori esportazioni rapportate alla di-
mensione, il più alto tasso di partecipazione al mercato 
del lavoro e la più bassa disoccupazione. Il Patto per il 
lavoro - il documento siglato il 20 luglio 2015 con cui 
la Regione e le componenti della società regionale si 
sono impegnate a contribuire al rilancio dello svilup-
po e dell’occupazione in Emilia-Romagna - definisce le 
scelte fondamentali in materia di lavoro: una condivi-
sione degli obiettivi di crescita con le parti sociali, una 
crescita basata sull’aumento del valore aggiunto, un va-
lore aggiunto basato sulle competenze delle persone e 
sulla capacità di continua innovazione delle imprese. In 
questa logica abbiamo qualificato sempre più le nostre 
politiche per la formazione, la ricerca e l’innovazione, 
per sostenere quello sviluppo che crea buona e stabile 
occupazione. Su questa linea si posizionano le politiche 
per la formazione di alte competenze rivolte ai giovani 
diplomati e laureati, ma anche la formazione per ac-
quisire quelle competenze tecniche e tecnologiche oggi 
strategiche per accedere al mercato del lavoro con un’oc-
cupazione stabile e di qualità. 

L’Emilia-Romagna è stata tra le prime a prender-
si carico dei dipendenti dei Centri per l’Impiego 
nell’ambito di un processo di riforma dei servizi 
al lavoro. Quali sono gli sviluppi in questo senso?
Nel Patto per il lavoro abbiamo fatto la scelta di una 
Agenzia regionale per il lavoro, che potesse essere il cen-
tro di una più vasta rete attiva per il lavoro, in cui sog-
getti privati accreditati per l’erogazione di servizi per il 
lavoro, organismi di formazione, scuole, università, isti-
tuzioni e le stesse imprese potessero agire come luoghi 
di formazione. All’interno di questa visione strategica 
abbiamo inteso rilanciare i centri per l’impiego e il ruolo 
del personale, non solo stabilizzandoli nell’Agenzia, ma 
anche avviandone un rafforzamento necessario per per-
mettere a tutta la rete attiva per il lavoro di funziona-
re al meglio. Sono 120 i neoassunti da inizio settembre 
nei Centri per l’impiego dell’Emilia-Romagna, di cui 95 
previsti dal piano di rafforzamento nazionale del Mini-
stero del Lavoro - che la Regione ha voluto anticipare 
stanziando risorse dal Fondo sociale europeo - e 25 rese 

possibili grazie a un ulteriore investimento che la Regio-
ne stessa ha deciso di fare per aumentare il collocamen-
to delle persone con disabilità.

Centri per l’Impiego pubblici e Agenzie per il La-
voro private. Come cooperano queste realtà sul 
vostro territorio? Quali sono le opportunità che 
la Regione offre al privato che vuole operare nelle 
politiche attive?
Non è più il tempo in cui può esistere un ufficio che tut-
to sa e tutto controlla e che dà il lavoro. Il lavoro viene 
creato da un sistema sociale in crescita, che integra le 
imprese, i sistemi formativi, le istituzioni del territorio. 
In questa prospettiva i privati accreditati, in grado quin-
di di dare garanzie di credibilità e affidabilità, svolgono 
l’importante funzione di interfaccia con le imprese che 
vogliono crescere in un contesto di coesione territoriale 
e sociale.

La Regione Emilia-Romagna è da sempre un pas-
so avanti nell’inclusione sociale e lavorativa. Qua-
li iniziative state mettendo in atto?
L’inclusione sociale avviene principalmente attraverso 
la formazione e la scuola e quindi il lavoro. Su questi due 
assi stiamo lavorando da anni, con risultati notevoli. Si 
pensi solo che il tasso di dispersione scolastica si è ri-
dotto in 5 anni dal 15,1 al 9,9%, raggiungendo la media 
europea, molto lontano da quella nazionale. Il nostro 
sistema di accompagnamento al lavoro, grazie a tirocini 
e apprendistato, ha sviluppato opportunità anche per i 
più svantaggiati, con ottimi esiti. Accompagnamento al 
lavoro e formazione mirata sono gli strumenti per l’in-
clusione, ma all’interno di quel Patto per il lavoro che 
costituisce la visione di lungo periodo di uno sviluppo 
con caratteri di inclusione ed equità come componenti 
essenziali della crescita.

Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. Quali sono 
le azioni da implementare per arginare il fenome-
no degli infortuni sul lavoro? Quali le risorse a di-
sposizione?
Per prima cosa educazione e formazione. La sicurezza e 
la salute sui luoghi di lavoro devono diventare consape-
volezza diffusa. Purtroppo gli incidenti avvengono prio-
ritariamente in imprese a volte ai margini della legalità, 
dove anche i rapporti di lavoro si svolgono all’insegna 
della illegalità. Il Tavolo del Patto per il Lavoro ha un 
monitoraggio continuo di queste situazioni, non solo 
per contrastare gli abusi, ma soprattutto per ridurre fino 
a eliminare le aree di rischio sociale che troppe volte ge-
nerano le condizioni che minano la sicurezza.

FORMAZIONE
L’INTERVISTA
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Quali sono i provvedimenti più concreti che in-
tendete adottare in merito alla formazione pro-
fessionale? Con quali strumenti supportate le 
imprese che puntano a crescere attraverso la 

uali cazione del proprio personale
Con il Patto per il Lavoro abbiamo condiviso con le 
istituzioni e il partenariato l’obiettivo di fare dell’Emi-
lia-Romagna uno snodo strategico della quarta rivolu-
zione industriale, posizionandosi in Europa e nel mon-
do come regione ad alto valore aggiunto che investe 
sull’innalzamento e specializzazione delle competenze 
delle persone e del sistema economico-produttivo. In 
coerenza con questo impegno, stiamo dando attuazio-
ne ad una linea di programmazione del Fondo sociale 
europeo dedicata ad Impresa 4.0. Si tratta di una filiera 
formativa che ha l’obiettivo di dotare le persone delle 
competenze necessarie all’industria manifatturiera e 
al terziario per cogliere le potenzialità della digitalizza-
zione, articolata in diverse tipologie di intervento. Tra 
queste segnalo un intervento finanziato con 10 milioni 
di euro per 100 progetti e circa 11mila partecipanti, ri-
volto a chi nelle imprese ha la responsabilità di gestire 
l’innovazione. Abbiamo previsto azioni di informazio-
ne e di sensibilizzazione per creare un contesto pronto 
e favorevole al cambiamento. Un’altra azione invece è 
finalizzata alla formazione di tecnici capaci di rispon-
dere alla domanda di competenze e professionalità per 
attivare nelle aziende processi di sviluppo e innovazione 
digitale. Fino ad ora sono stati approvati 48 percorsi che 
coinvolgono 615 destinatari con un investimento di ol-
tre 3 milioni e 200mila euro. Sempre per permettere di 
sostenere nelle organizzazioni processi di innovazione e 
creazione di valore aggiunto di prodotto, processo o ser-
vizio da inizio legislatura sono stati finanziati 335 per-
corsi post-diploma e investito più di 42milioni per for-
mare 7.000 tecnici specializzati. Per quanto riguarda le 

alte competenze abbiamo finanziato borse di dottorato 
triennali e assegni di ricerca nell’ambito di due linee di 
intervento: “Risorse umane per un’economia digitale” e 
“Risorse umane per la specializzazione intelligente”. Nel 
2016 sono stati approvati 140 assegni annuali di ricerca, 
42 borse triennali di dottorato, nel giugno 2018 ulteriori 
58 borse di dottorato triennali, con un investimento di 
10 milioni di euro. 

Parliamo di occupazione giovanile. Quali sono i 
programmi messi in atto dalla sua Regione per 
aiutare i giovani a entrare nel mondo lavoro? 
Cosa si può fare di più per colmare il divario tra le 
professionalità richieste e quelle disponibili?
La Regione ha avviato la seconda fase del Programma 
Garanzia Giovani, con l’obiettivo di dare ai ragazzi tra 
i 15 e i 29 anni più strumenti per acquisire nuove com-
petenze e trovare un lavoro di qualità e stabile. L’Emi-
lia-Romagna mette in campo 25 milioni di euro per que-
ste misure e sono circa 20mila i giovani Neet coinvolti, 
ragazzi e ragazze che non studiano e non lavorano. Nel-
lo specifico, saranno realizzate attività di orientamento, 
esperienze di formazione in impresa e percorsi formati-
vi professionalizzanti in funzione di specifiche opportu-
nità di lavoro, oltre a servizi per l’incontro domanda-of-
ferta, con percorsi personalizzati, che prevedono anche 
servizi di consulenza, tutoraggio e formazione e accesso 
al credito per i giovani che esprimono una propensione 
al lavoro autonomo. La nostra intenzione è sostenere i 
giovani, anche i più fragili, a trovare un proprio lavoro. 
Vogliamo offrire opportunità concrete ai ragazzi che 
stanno costruendo il proprio progetto di vita. Saranno 
questi giovani a portare nuove competenze in un siste-
ma economico-produttivo che, per competere a livello 
globale, ha bisogno delle ambizioni, della dinamicità e 
dell’energia delle nuove generazioni. 

Chi è
Patrizio Bianchi è nato a Copparo, in provincia di Ferrara, nel 1952. Laureato 
a Bologna, si è specializzato alla London School of Economics and Political Science. 
Esperto di economia e di politiche industriali e dello sviluppo, ha lavorato per 
istituzioni italiane e internazionali e per governi di diversi Paesi. Ha pubblicato 
oltre  libri e  articoli scienti ci. er la s a attività niversitaria nel  
è stato nominato Commendatore al Merito della Repubblica Italiana. 
Professore ordinario di Economia applicata dal 1989, è stato Rettore 
dell niversità di errara no al .  att almente assessore re ionale 
al Coordinamento alle Politiche europee allo Sviluppo, scuola, formazione 

ro essionale  niversità  ricerca e lavoro er l milia oma na.
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I Fondi Interprofessionali 
paritetici per la formazione 
continua esistono da ormai 

quindici anni. Certamente dal 
2003, anno in cui sono divenuti 
operativi i primi Fondi, molta ac-
qua è passata sotto i ponti e, oggi, 
questo sistema rappresenta un 
quarto delle risorse dedicate alla 
formazione continua in Italia, 
con tutte le opportunità e le pro-
blematiche che questo comporta. 
Dovendo riassumere, in questi 
anni si è assistito a una progres-
siva pubblicizzazione dei Fondi, 
partiti inizialmente nell’ambito 
più puramente privatistico, sia 
pure con una forte impronta so-
ciale. Infatti, la visione iniziale 
dei padri fondatori del sistema 
dei Fondi era sicuramente carat-
terizzata da un forte mandato alle 
Parti Sociali costituenti a gestirne 
le risorse in funzione delle poli-
tiche di sviluppo e di formazione 
concordate, sotto una sorveglian-
za da parte del Ministero per i 
puri aspetti formali e ammini-
strativi.

Il ruolo dello Stato  
e delle Parti Sociali

Tuttavia, i Fondi nascono con pre-
supposti legislativi deboli; di fatto 
l’art.118 della legge 388 del 2000 
che li prevede è parte di un decreto 
“mille proroghe”. L’articolo è costi-
tuito da poche righe che alla lunga 
si sono dimostrate del tutto insuffi-
cienti a difendere una scelta corag-
giosa dagli attacchi della burocrazia 
statale. Questa infatti non ha mai 
capito completamente il ruolo e la 
funzione dei Fondi e tenta continua-
mente di ricondurli a pure e semplici 
stazioni appaltanti, in duplicazione e 
indebita concorrenza con le Regioni. 
L’attenzione alla gestione della risor-
sa ha prevalenza sull’efficacia dell’a-
zione a cui viene destinata, com’è ti-
pico dei sistemi statali autoreferenti. 
Comunque, nonostante o forse pro-
prio per le prese di posizione di varie 
burocrazie statali (Anpal, Anac, An-
titrust) e per una pletora di senten-
ze da parte di Corte Costituzionale, 
Consiglio di Stato, Cassazione e altre 
Corti, restano molte contraddizioni 

di fondo sulla natura dello 0,30% 
dei versamenti Inps (che ricordia-
mo è la risorsa sulla quale si basano 
i Fondi) e sulle sue modalità di ge-
stione. Questo perché il Parlamento 
latita su questo argomento (come su 
molti altri delle Politiche Attive del 
Lavoro) da parecchio tempo, essen-
do forse più interessato alle Politiche 
Passive, quali la Cassa Integrazione 
(anche in deroga) o gli Assegni di 
ricollocamento, certamente elet-
toralmente più produttivi. Non di-
mentichiamo inoltre che dal 2013 
una consistente fetta dello 0,30% 
(oggi sono 120 milioni l’anno su un 
gettito totale di circa 800 milioni) 
finisce nelle casse dello stato, e dal 
2015 si è perso anche il nesso di que-
ste risorse con la Cassa Integrazione. 
Detto questo non possiamo negare 
però che la vaghezza della normati-
va ha di fatto creato un “quasi mer-
cato” (com’è stato definito da illustri 
ricercatori) caratterizzato da una 
forte concorrenza tra Fondi. Proba-
bilmente, quelle Parti Sociali che ini-
zialmente hanno promosso l’idea dei 
Fondi non avevano pensato di non 

Un settore complesso e articolato, quello dei Fondi Interprofessionali, 
caratterizzato, come ogni mercato, da proprie politiche  

e da una forte competizione tra i player.
di Giovanni Galvan*

Il “quasi mercato” 
dei Fondi 

Interprofessionali

FORMAZIONE
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essere da sole nel settore della rap-
presentanza. Quindi nessuno ini-
zialmente ha pensato a divisioni per 
comparto o contratto, anche se ora 
tardivamente i Sindacati confede-
rali stanno tentando di ripristinare 
questo vincolo, senza però che que-
sto possa concretamente realizzarsi, 
se non stravolgendo l’attuale quadro 
normativo nonché i relativi equilibri 
politici e di rappresentanza.

I Fondi e il mondo  
del lavoro
A partire dal 2003 sono nati 22 
Fondi (dei quali 3 già chiusi dal 
Ministero del Lavoro e 3 dedica-
ti esclusivamente ai dirigenti) che 
rispecchiano varie realtà della rap-
presentanza, nei suoi pregi e difetti. 
Eccone alcuni esempi.
•  Fondimpresa, nato da Confindu-

stria – Cgil, Cisl e Uil, è di fatto un 
fondo “universale” in cui conflui-
scono migliaia di imprese e milio-
ni di lavoratori (circa 5); molti di 
questi nulla hanno a che fare con 
il comparto industriale (in teoria 
della grande industria) rappresen-
tato dalla parte datoriale. In teo-
ria, le Pmi dell’industria dovreb-
bero confluire nel Fondo Pmi di 
Confapi, che però non è riuscita a 
mantenere appieno questo ruolo.

•  Per quanto riguarda Fonarcom 
e Formazienda, rispettivamente 

terzo e quarto Fondo in Italia per 
numero di aderenti, è certamen-
te l’offerta tecnica che prevale su 
quella politica, per venire incon-
tro alle microimprese e alle Pmi 
che nel sistema dei Fondi spesso 
rischiano di fare da massa di ma-
novra finanziaria per le grandi im-
prese dei grandi Fondi.

•  Il commercio è invece diviso tra 
For.Te (Confcommercio) e Fon.
Ter (Confesercenti) che però con-
dividono gli stessi sindacati di 
categoria, sempre della Triplice. 
Inoltre, le imprese di commercio 
e servizi sono sparse in molti altri 
Fondi, mentre non esistono altri 
Fondi che corrispondano piena-
mente ad altri importanti compar-
ti, come ad esempio il trasporto e 
logistica oppure la sanità privata. 

•  Ci sono poi due fondi in cui è il 
Sindacato che fa la differenza, a 
prescindere dal comparto, come 
FondItalia e FondoLavoro, con 
la presenza di Ugl, che associano 
imprese di tutti i tipi.

•  Esiste infine una serie di Fondi 
molto specializzati, più che per 
comparto per tipologia di impresa, 
come Fondartigianato, Fonder, 
Fon.Coop, Fondoprofessioni, 
Fondo Banche, Fonservizi, Fo-
ragri. Ciò non toglie che ciascuno 
di essi si ritrovi molte imprese non 
coerenti con la natura della rap-
presentanza che costituisce il Fon-

do. In sostanza, visto che nessuna 
legge impone una scelta vincolata 
alle imprese, ciascuna impresa 
può aderire a qualsiasi Fondo, con 
buona pace di coloro che vorreb-
bero impedirlo.

Il mercato dei Fondi
È qui che nasce appunto il “qua-
si mercato” di cui parliamo. Tutti i 
Fondi, chi più chi meno, sono quin-
di chiamati a muoversi in una logica 
di concorrenza, incentivata tra l’al-
tro da uno dei pochissimi interventi 
legislativi sul tema della “portabi-
lità” (Legge 2/2009) che consente 
talvolta alle imprese medio-grandi 
di portare il versato da un Fondo 
all’altro in caso di spostamento, cre-
ando tra l’altro una disparità di di-
ritti tra imprese. Altro elemento di 
disparità di diritti e di possibilità di 
accesso alle risorse è dato dai Conti 
Formativi Aziendali (Cfa) che con-
sentono solo alle imprese di una cer-
ta dimensione (variabile da Fondo a 
Fondo) di accedere direttamente e 
senza avviso a una risorsa quale lo 
0,30% Inps che qualcuno (specie a 
Bruxelles) potrebbe indicare come 
totalmente pubblica e comunque 
soggetta alle normative sugli aiuti 
di stato (o de minimis). Qui certa-
mente la mobilità e il mercato sono 
limitati, in quanto le grandi impre-
se hanno già i loro Fondi di riferi-

FORMAZIONE
FONDI
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mento, più che altro per la frequen-
te appartenenza attiva alle relative 
associazioni datoriali. Resta quindi 
la massa delle microimprese e delle 
Pmi che rischia sempre di fare un 
po’ da cassa per le medio-grandi.
Cerchiamo quindi di capire come e 
perché è qui che si gioca la maggior 
parte della partita del marketing dei 
Fondi.

Il marketing dei Fondi
Partiamo sempre dall’assunto che il 
versamento medio lordo per lavora-
tore annuo per quanto riguarda lo 
0,30% è di circa 45-50 euro medi 
a livello nazionale. A questa cifra va 
sottratto circa un 20% per la tratte-
nuta straordinaria statale in vigore 
dal 2015, più un altro 20% circa per 
le spese di gestione del Fondo Inter-
professionale; il rischio quindi è che 
il netto disponibile per la formazio-
ne si riduca a 30 euro. Le microim-
prese (cioè quelle sotto i 10 lavorato-
ri) rappresentano il 95% del tessuto 
imprenditoriale italiano. Visto che 
mediamente queste imprese posso-
no versare dai 30 ai 270 euro annui 
non hanno mai le risorse sufficienti 
per poter fare la formazione almeno 
a uno dei propri dipendenti, calco-
lando che il rapporto Inapp stima 
un costo medio a corso di circa 600 
euro ad allievo. Di conseguenza non 
ha senso fare aprire a queste im-

prese un Cfa perché ci vorrebbero 
anni per cumulare risorse sufficien-
ti anche solo per fare il corso a un 
dipendente. Dunque, questo tipo 
di imprese vengono normalmen-
te immesse d’ufficio a partecipare 
ai Conti Sistema, ovvero i serbatoi 
finanziari che vanno a sostenere 
gli Avvisi pubblici emessi dai Fon-
di. In questi Avvisi, che gestiscono 
di fatto graduatorie, di merito o a 
sportello (ad esempio il Click Day) 
le componenti di incertezza e dun-
que le capacità di mediazione degli 
Enti di formazione sono elementi 
fondamentali. Di fatto però, gli Enti 
più agguerriti tendono per natu-
ra a privilegiare le imprese medio 
grandi o comunque quelle a cui più 
facilmente è proponibile la forma-
zione. Non dimentichiamo infatti 
che le microimprese sono di natura 
refrattarie, sia culturalmente sia or-
ganizzativamente, alla formazione, 
vista spesso come un costo (almeno 
in termini di tempo) e non come 
un’opportunità, oltre a temere mol-
tissimo il rapporto con i Sindacati. 
Questa è dunque un’area in cui sono 
gli Enti di formazione a muoversi, 
cercando il contatto con i Consulen-
ti del Lavoro, per cercare di creare 
masse finanziarie sufficienti a ga-
rantire una certa continuità di lavo-
ro (vista appunto l’incertezza degli 
Avvisi). Molti Fondi hanno capito 
che questa intermediazione, che a 

nostro parere è comunque “sana” 
perché sviluppa in ogni caso Politi-
che formative, è che alla base dello 
sviluppo del proprio marketing as-
sociativo. Di conseguenza, molte 
delle policy dei Fondi sono orientate 
soprattutto a rendersi più attrattivi 
non tanto alle microimprese quanto 
a coloro che con esse operano, Enti 
e società di formazione.

L’accessibilità ai Fondi
Qui si gioca “l’accessibilità” ai Fon-
di. Per accessibilità si intende l’in-
sieme di caratteristiche regolamen-
tari e di facilitazione che rendono 
più o meno difficoltoso o probabi-
le l’accesso al contributo da parte 
dell’impresa relativamente ai suoi 
fabbisogni di formazione. Più l’ac-
cesso è difficile per l’impresa più i 
costi salgono. Di fatto l’accessibili-
tà è inversamente proporzionale al 
costo di accesso al contributo, che 
può essere di varia natura:
•  consumo di tempo lavorativo da 

parte del personale dell’impresa 
(tipicamente il titolare, i dirigenti 
o l’ufficio risorse umane) o molto 
più frequentemente di enti e pro-
fessionisti incaricati per adempie-
re le pratiche richieste dal Fondo 
Interprofessionale;

•  erosione del contributo per co-
sti non direttamente inerenti il 
fabbisogno reale dell’impresa:

FORMAZIONE
CONTROCORRENTE

QUALCHE PROPOSTA CONCRETA
Qualche proposta concreta si può però fare:
•	 	semplificazione	delle	procedure	di	concertazione	
sindacale

•	 	attivazione	dei	voucher	per	la	formazione	 
individuale

•	 	snellimento	delle	pratiche	di	contributo	 
e	velocizzazione	dei	tempi	di	rimborso,	anche	
tramite	l’introduzione	dei	Costi	Standard

•	 	verifica	della	qualità	degli	 nti	e	dei	professionisti	

incaricati	dell’intermediazione
•	 	maggiore	trasparenza	e	informazione	per	 
le	imprese	sulle	opportunità	o erte	dai	 ondi.

olto	si	pu 	dunque	fare.	 uttavia	 	importante	che	
il	dialogo	istituzionale	non	venga	meno	e	che	anche	
la	politica	inizi	a	interessarsi	del	tema	delle	 olitiche	
ttive	del	lavoro,	di	cui	i	 ondi	 nterprofessionali	

rappresentano	una	delle	colonne	portanti.
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 -  costi di soggetti intermediari;
 -  costi finanziari dovuti per la 

tempistica di rimborso;
 -  costi per fideiussioni  

e anticipazioni.
•  problematiche politico-sinda-

cali che possano danneggiare 
l’impresa in termini di mercato o 
di relazioni industriali, ad esem-
pio la scelta di un Fondo Interpro-
fessionale o di un Ente di Forma-
zione non gradito all’associazione 
di appartenenza o al Sindacato in 
rapporto con l’impresa.

Aspetti  
da considerare
È importante studiare un Fondo va-
lutandone alcuni aspetti.
•  Le modalità di Concertazione 

e il ruolo che le Parti Sociali del 
Fondo Interprofessionale si sono 
date nel processo, e quanto questo 
sia in linea con i rapporti interni 
ed esterni dell’impresa.

•  Le modalità di accesso al contri-
buto, che possono essere la pre-
sentazione di Piani o Progetti for-
mativi direttamente da parte delle 
imprese o da parte di Enti da loro 
delegati, oppure, da parte dei soli 
Enti, di Cataloghi Formativi per i 
Voucher. La tipologia dell’offerta 
di contributi offerti dal Fondo In-
terprofessionale per queste moda-
lità è riconducibile a due tipologie 
fondamentali: 

 -  a “conto”, cioè messa a di-
sposizione di quanto versato 
direttamente dall’impresa di-
rettamente su sua richiesta (di 
solito erogati “a sportello” con 
una procedura sempre attiva) 

 -  ad “avviso” (detto impropria-
mente bando), cioè messa a di-
sposizione di contributi anche 
superiori a quanto versato, ma 
sulla base di graduatorie di me-
rito che mettano a confronto 
richieste provenienti da più im-

prese, ad esempio su di un certo 
territorio o in un certo settore.

•  Il ruolo dei cosiddetti “soggetti 
di intermediazione”, come pro-
ponenti, attuatori, Consulenti del 
Lavoro, Commercialisti. Spesso 
infatti l’impresa non ha un con-
tatto diretto con il Fondo Inter-
professionale, ma viene contattata 
da soggetti che le propongono l’a-
desione, oppure essa stessa inca-
rica enti e consulenti di verificare 
l’accesso ai contributi sui Fondi 
Interprofessionali. Ogni Fondo 
Interprofessionale ha una sua po-
licy riguardo a questi soggetti, più 
o meno restrittiva del loro ruolo, 
qualche volta imponendoli, qual-
che volta lasciando piena libertà 
alle imprese di sceglierli. Visto che 
l’impresa spesso non ha interna-
mente le competenze per accedere 
ai contributi per la formazione, è 
importante che il soggetto che ac-
compagna l’impresa nell’operazio-
ne sia compatibile con le politiche 
e i regolamenti del Fondo Inter-
professionale prescelto.

•  Le modalità di finanziamento: 
quantità, tempistica, comples-
sità. Ovviamente il contribu-
to è al centro della valutazione 
dell’impresa: 

 -  Quanto è il massimo  
contributo che si può ottenere? 

 -  È sufficiente per il fabbisogno 
formativo? 

 -  In quanto tempo si può  
ottenere? 

 -  Quanto è complesso  
il rendiconto da presentare?

 -  Quanto devo anticipare e quali 
sono i costi finanziari  
dell’operazione?

•  La capacità di facilitare l’acces-
sibilità, non solo in termini di 
procedure snelle, ma anche di as-
sistenza, informazione e, talvolta,  
anche formazione, di chi le proce-
dure le deve applicare (imprese e 
formatori). Già una semplice tele-

fonata o una occhiata al sito può 
far capire quanto sarà complicato 
lavorare con un dato Fondo Inter-
professionale. In ogni caso spesso 
la qualità dell’assistenza e la dispo-
nibilità del personale del Fondo 
Interprofessionale possono fare la 
differenza tra un progetto fallito o 
un contributo inesigibile e una for-
mazione efficace ed economica.

I condizionamenti  
del mercato
Queste problematiche, che po-
tremmo definire universali a pre-
scindere dal Fondo o dall’impre-
sa, sono quelle che condizionano 
effettivamente il “quasi mercato” 
dei Fondi, anche se spesso capita 
che qualcuno tenti di non tenerne 
conto, immaginando chissà qua-
li possibilità di sviluppo di policy 
svincolate dagli aspetti pratici e 
legate invece ad assunti teorici e 
lontani dai fabbisogni reali delle 
imprese e, piaccia o no, degli Enti 
e dei vari soggetti di intermedia-
zione (ovviamente non finanziaria 
ma operativa). Di conseguenza, se 
i sempre maggiori vincoli burocra-
tici imposti da Anpal e dalla buro-
crazia statale limiteranno sempre 
più i Fondi nelle loro possibilità 
di sviluppo commerciale, assiste-
remo a una competizione sempre 
più difficile ma spietata tra Fondi, 
nella quale potranno prevalere ov-
viamente quelli che dispongono di 
maggiori risorse e di maggiore rap-
presentatività. Ci auguriamo però 
che questo non avvenga sulle spalle 
e a discapito delle Pmi e delle mi-
croimprese che sono la fascia più 
difficile da coinvolgere nelle Poli-
tiche Attive anche se quella che ne 
ha più bisogno, soprattutto in ter-
mini di sviluppo e innovazione. 

*  Giovanni Galvan è esperto in Politiche 
Attive del lavoro.

FORMAZIONE
CONTROCORRENTE
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Nel panorama della formazione 
continua si vanno ad aggiun-
gere tasselli sempre nuovi, per 

rendere più compiuto il quadro nor-
mativo. In particolare, è in continua evo-
luzione il mondo dei Fondi Interprofes-

sionali, il cuore intorno a cui si sviluppa il 
finanziamento della formazione continua 
nel nostro Paese, e che da tempo sono fatti 
oggetto di interventi normativi, non tutti 
ugualmente chiari e coerenti. L’ultimo di 
questi interventi è la circolare emanata il 

Una circolare dell’Anpal indica le linee guida  
per la gestione delle risorse attribuite ai Fondi Interprofessionali.  

Rossella Spada di Formazienda: «Bene la definizione del perimetro, 
ma chiediamo chiarimenti su modalità di utilizzo delle risorse, 

formazione e partenariato».

di Rossano Salini

Risorse  
per la formazione  

e i punti da chiarire
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10 aprile dall’Anpal, l’Agenzia Nazionale 
per le Politiche Attive del Lavoro, con cui 
si definiscono le “linee guida sulla gestio-
ne delle risorse finanziarie attribuite ai 
fondi paritetici interprofessionali per la 
formazione continua”. Rossella Spada, 
direttore di Formazienda, quarto fon-
do a livello nazionale, commenta così: 
“Complessivamente abbiamo accolto con 
favore la definizione del perimetro in cui i 
Fondi Interprofessionali devono operare”. 
Non mancano però gli elementi su cui si 
può ancora intervenire: “Nonostante l’ap-
prezzato sforzo compiuto, da una lettura 
approfondita, emergono degli aspetti che 
necessitano di ulteriori chiarimenti” pun-
tualizza la Spada.

Conti individuali  
e collettivi
Sono tre gli elementi cui Rossella Spada fa 
riferimento: “Innanzitutto, sulle modali-
tà attraverso cui le risorse in gestione deb-
bano essere utilizzate (conto individuale e 
conto collettivo) si evidenzia che le risorse 
che alimentano il sistema dei Fondi con-
servano la medesima natura pubblicisti-
ca indipendentemente dalla loro successi-
va destinazione. Pertanto, le modalità di 
utilizzo delle risorse da parte dei Fondi 
devono essere stabilite in modo analogo 
sia che esse alimentino conti individuali 
sia che esse alimentino conti collettivi. Sul 
punto chiederemo chiarimenti in merito 
alle differenti prescrizioni oggi previste”.

Formazione  
obbligatoria
In secondo luogo, “sulla formazione obbli-
gatoria, fermo restando la non finanzia-
bilità della stessa nel caso in cui l’impresa 
opti per l’applicazione del Regolamento 
(UE) n. 651/2014, resta altresì ferma la 
possibilità di finanziarla in caso di ap-
plicazione degli aiuti ‘de minimis’ (ad 
esempio Regolamento UE n. 1407/2013, 
Regolamento UE n. 1408/2013 e Rego-
lamento UE n. 717/2017), trattandosi di 
aiuti di importo minore che non incidono 

sulla concorrenza e tenuto altresì conto 
di indicazioni precedentemente fornite 
sul tema dal Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali (si veda la nota n. 29431 
del 5 agosto 2014). Sul punto, chiederemo 
una riformulazione più intellegibile”.

Il ricorso  
al partenariato
Ultimo aspetto, la possibilità di ricorrere 
al partenariato. Come commenta Rossel-
la Spada, “a questo non si fa cenno nella 
circolare, e chiederemo chiarimenti in me-
rito alla mancata previsione dello stesso 
come precedentemente disciplinato nella 
Circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 e, in 
termini più generali, come previsto dalla 
normativa europea. Sul punto, inoltre, 
chiederemo di chiarire l’effettiva vigen-
za di quanto disposto nella circolare n. 
2/2009 del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali, per tutto quanto non 
previsto nella circolare n. 1/2018 di An-
pal”. Insomma un quadro ancora in via di 
definizione, su cui i Fondi chiedono chia-
rimenti e approfondimenti dettagliati 

Rossella Spada è direttore di Formazienda

FORMAZIONE
L’OPINIONE
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Ora che i contenuti e le modalità del coaching 
cominciano ad essere noti e (quasi) norma-
li tra le attività formative delle aziende e delle 

singole persone, consapevoli che una linea guida con-
tribuisca fortemente ad arrivare veloci e saldi ai propri 
traguardi, ci si rende conto che il solo coaching non ba-
sta. Si ragionava di recente tra colleghi che un tempo 
il lavoro lo si rubava, nel senso che in azienda nessuno 
insegnava nulla a nessuno, soprattutto ai giovani, tenu-
ti volutamente all’oscuro delle più recondite pieghe del 
sapere professionale e convenzionale. Ognuno si teneva 
ben stretto il proprio patrimonio di competenze e cono-
scenze, il giovane che entrava in azienda doveva impara-
re sbirciando il lavoro dei colleghi esperti e carpendone 
i segreti. Poi siamo entrati nell’epoca della formazione 
ad ampio raggio: e via di managerialità, leadership, soft 

skills, budget, business plan e temi più o meno accredi-
tati e risolti. Nell’ultimo quindicennio ho sentito discet-
tare parecchio di Coaching, interno o esterno, proposto 
ai mega dirigenti, al management di mezzo, pure ai capi 
reparto e a ogni team di lavoro, anche trasversale. Le 
aziende più innovative hanno persino insegnato ai loro 
manager i principi del Coaching, affinché gli stessi capi 
diventassero più accoglienti e supportivi verso i loro col-
laboratori, così che i subordinati potessero lavorare più 
volentieri. Ma il coaching non basta; come non sono 
sufficienti i programmi formativi online per far sedi-
mentare concetti nuovi appena appresi. Prima di tut-
to ci vuole la volontà di accogliere il pensiero diverso e di 
imparare (su tali argomenti segnalo la rivista 78pagine, 
che nel suo primo numero tratta di “Apprendere ad ap-
prendere” tramite coaching, formazione e narrazione). 

FORMAZIONE

MENTORING

Coaching e Mentoring: 
nemici amici

Dopo il coaching, le aziende più illuminate stanno inserendo 
tra i propri programmi di sviluppo e crescita il mentoring  

e il reverse mentoring. 

di Marina Fabiano
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L’affiancamento di momenti di confronto di persona, a 
più occhi che si fissano permettendo di distinguere sta-
ti d’animo ed emozioni, rende i contenuti formativi o 
consulenziali più immediati ed efficaci. Il mentoring, in 
particolare, è quell’elemento oltremodo arricchente che 
un giovane in carriera non sempre riesce a costruirsi da 
solo. Solo i presuntuosi (“non ho bisogno di nessuno, mi 
basterà studiare e ragionare e conquisterò il mondo”) 
non ne colgono l’importanza. 

Mentoring e reverse mentoring
Le aziende più illuminate da qualche tempo hanno 
inserito, tra i propri programmi di sviluppo e crescita 
dei giovani virgulti, il mentoring e il reverse mentoring. 
Entrambi i progetti possono essere studiati, avviati e 
continuati, senza necessariamente stabilire un momen-
to conclusivo, in qualsiasi punto della propria storia 
professionale. Partendo dall’individuare i manager che 
hanno qualcosa da trasmettere (e vogliono farlo, altri-
menti diventa un esercizio sterile), i giovani che dimo-
strano attitudine all’apprendimento (e la predisposizio-
ne a saper chiedere), stabilendo le modalità di accesso 
e di misurazione. Certo, perché ogni progetto che non 
sia portatore di numeri va in qualche modo misurato 
per capire se e quanto funziona, se e come modificarlo, 
come moltiplicarne gli effetti benefici, come evitare che 
diventi fine a se stesso. Il coaching resta in questo caso 
una competenza di base, per il mentor, da mettere in 
campo per avviare una relazione proficua con i propri 
allievi (mentee). Non troppi, naturalmente, altrimenti 
il nostro povero manager esperto passerà il suo tempo 
a lanciare carriere altrui anziché lavorare per i risultati 
aziendali. 
Ogni progetto di mentoring dovrebbe avere degli 
obiettivi reali e realizzabili (ad esempio introdurre il 
giovane inesperto alle regole inespresse del mercato in 
cui opera l’azienda; fargli vedere come raccogliere infor-
mazioni sulla concorrenza; mostrargli i pro e i contro 
di una carriera interna verticale o laterale) da condivi-
dere assicurandosi che siano ben compresi, accogliendo 
eventuali richieste personali derivanti dalla curiosità del 
mentee. Si stabiliscono incontri periodici, si condivido-
no compiti specifici, si controlla l’andamento dei risulta-
ti e la soddisfazione di entrambi i partecipanti. In tutto 
questo, non deve mancare il feedback reciproco, tram-
polino indispensabile per il prossimo passo (Che com-
piti ci diamo? Quando ci rivedremo? Con quali finalità? 
Cosa dovrebbe succedere nel frattempo?) Nel senso che 
al termine di ogni incontro periodico o di ogni occasione 
di lavoro in comune, non è solo il manager esperto che 

chiede al suo mentee “cos’hai imparato? In che modo 
potrei esserti di maggior aiuto? C’è qualcosa che vorre-
sti suggerirmi di fare diversamente?”, dandogli un giu-
dizio e dei suggerimenti, ma in modalità rispecchiante si 
pone lo stesso mentee offrendo e dandosi opportunità di 
migliorare la relazione stessa e i suoi vantaggi.

Il giusto abbinamento
Forse la parte più complicata è individuare gli abbi-
namenti giusti mentor-mentee. Un ente super partes 
deve farsi carico di accoppiare i professionisti secondo 
elementi di similitudine oppure di diversità, con l’aiuto 
di questionari e curriculum opportunamente predispo-
sti, assicurando che le parti coinvolte ben comprenda-
no l’onere e la finalità, nonchè i benefici reciproci. Tra 
le regole di ingaggio diventa senz’altro fondamentale 
il poter ricusare l’uno e/o l’altro, se la bontà della re-
lazione non è reciproca, dandosi feedback onesti e ac-
cettandoli senza rancore. Non possiamo pretendere di 
piacere a tutti, né che tutti ci stiano simpatici. Meglio 
una relazione interrotta che una relazione trascinata, 
come capita talvolta anche nella vita vissuta, non solo 
in quella professionale. O no? 

MENTORING, MENTOR E MENTEE

L’etimologia della parola mentore nasce dall’O-
dissea.	 entore,	 figlio	 di	 lcinoo,	 era	 l’amico	
fidato	e	consigliere	di	 lisse,	che,	prima	di	par-
tire	per	 roia		gli	affida	la	casa	e	la	famiglia	e	gli	
chiede	di	prendersi	cura	di	suo	figlio	 elemaco	
e	di	prepararlo	a	succedergli	al	trono.	 l	mento-
ring	 	diventato	oggi	una	metodologia	forma-
tiva	che	fa	riferimento	a	una	relazione	 uno	a	
uno 	tra	un	soggetto	con	più	esperienza	 men-
tor 	 e	 uno	 con	 meno	 esperienza	 mentee) al 
fine	di	far	sviluppare	a	quest’ultimo	competen-
ze	in	ambito	formativo,	lavorativo	e	sociale.	Si	
attua	attraverso	la	costruzione	di	un	rapporto	
di	medio lungo	termine,	che	si	prefigura	come	
un	percorso	di	apprendimento	guidato,	in	cui	il	
mentor	o re	sapere	e	competenze	acquisite	e	
le	condivide	sotto	forma	di	insegnamento	e	tra-
smissione	di	esperienza,	per	favorire	la	crescita	
personale	e	professionale	del	mentee. 

FORMAZIONE
MENTORING
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Fondo Interprofessionale che pro-
muove e finanzia progetti formativi 
aziendali, nazionali, territoriali o 

settoriali, FondItalia ha saputo intercet-
tare le esigenze di imprese medie, piccole e 
micro, generalmente escluse dall’accesso alle 
risorse. Egidio Sangue, Vice Presidente del 
Fondo, sottolinea l’importanza dei Fondi in 
termini di aggregazione e di rappresentan-
za e la capacità di raccogliere e sostenere le 
esigenze formative di imprese, lavoratori e 
professionisti.

Una sintetica presentazione di chi è 
FondItalia. Ci accompagni in questi pri-
mi dieci anni di attività.
FondItalia è un Fondo Interprofessionale che 
promuove e finanzia (Legge n. 388/2000), 
per tutte le imprese aderenti, progetti forma-
tivi aziendali, nazionali, territoriali o settoria-
li, concordati tra le Parti Sociali in coerenza 
con la programmazione regionale e con gli 
indirizzi del Ministero del Lavoro e delle Po-
litiche sociali, destinando il 70% del gettito 
derivante dallo 0,30% alla formazione nelle 

Velocità, agilità e flessibilità sono i punti di forza di FondItalia,  
il Fondo Interprofessionale che finanzia la formazione delle piccole  

e micro imprese. Il Vice Presidente Egidio Sangue si auspica che i Fondi 
possano svolgere in futuro il ruolo di attori protagonisti nelle politiche 

attive per il lavoro, dando voce alle esigenze di imprese e lavoratori.

di Laura Reggiani

Progetti formativi 
per le piccole imprese
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imprese, senza ulteriori trattenute. Il Fondo 
è, di fatto, attivo dal 4 ottobre 2010, data di 
apertura dello Sportello Imprese, lo strumen-
to che ha significato l’effettivo avvio della fase 
operativa. FondItalia ha iniziato a operare in 
anni in cui, essendo terminata la fase di start-
up, ha potuto disporre solo delle entrate corri-
sposte dalle imprese aderenti per promuove-
re la formazione in un contesto decisamente 
vincolato dagli effetti occupazionali della crisi 
economica. Nonostante ciò, grazie alla policy 
delle Parti Sociali costituenti, il Fondo è riu-
scito a intercettare le esigenze delle imprese 
medie, piccole, micro, generalmente escluse 
dal “Sistema Fondi” e dall’accesso alle risorse, 
facendo sì che la formazione potesse rappre-
sentare un volano di crescita anche per loro.

Da sempre vicini alle piccole e micro 
imprese. Ci può fornire qualche nume-
ro? Quali strumenti il Fondo mette a di-
sposizione delle aziende?
Il Fondo utilizza principalmente 2 canali di 
finanziamento: Il Conto Formativo (mono-
aziendale), nel quale imprese medio-grandi, 
con più di 49 dipendenti, possono scegliere 
di far confluire il loro gettito. Tali risorse, non 
soggette alla normativa di Aiuti di Stato, sono 
messe a disposizione della singola impresa in 
modalità diretta e non competitiva, con pos-
sibilità di cumulo della relativa disponibilità 
su base pluriennale. Per le piccole medie e 
anche micro imprese, invece, il canale di fi-
nanziamento dedicato è il Conto di Rete (plu-
riaziendale), nel quale le imprese di queste 
dimensioni possono scegliere di far confluire 
la totalità del loro gettito in un unico conto 
collettivo (o di sistema). L’adesione ad un 
Conto Imprese prevede una modalità di as-
segnazione del contributo su base solidaristi-
ca, mediante procedure selettive (Avvisi) che 
comportano una valutazione delle proposte 
formative a cura di un Nucleo di Valutazio-
ne esterno al Fondo. Si tratta di un approccio 
che ha permesso al Fondo di proporre un mo-
dello solidaristico, consentendo alle imprese 
di “fare sistema” tra loro, in sinergia con le 
Parti Sociali. Non a caso, il 90% circa delle 
imprese aderenti a FondItalia ha un numero 
di dipendenti compreso tra 1 e 9 unità.

“ elo e  a ile  essi ile”. Pubblicizzate 
con questi aggettivi le peculiarità del 
Fondo. Li può spiegare meglio?
Fino allo scorso aprile, il Fondo ha adottato 
una modalità di finanziamento a Sportello, ca-
pace di finanziare Piani e Progetti con cadenza 
mensile, rendendo immediatamente disponi-
bile il 70% delle risorse versate dalle imprese. A 
seguito del recepimento delle Linee guida An-
pal, anche il Fondo ha adottato la modalità Av-
viso. Il 27 luglio scorso si è chiuso il primo dei 
tre Sportelli previsti dall’Avviso Femi 01/2018, 
la cui dotazione ammonta a 4.800.000,00 
euro, con lo scopo di promuovere la crescita 
e la qualificazione professionale dei lavoratori 
a supporto dello sviluppo e dell’innovazione 
nelle imprese, e che si concluderà nel mese di 
dicembre. La velocità, l’agilità e la flessibilità 
restano indubbiamente gli aspetti che caratte-
rizzano maggiormente il Fondo.

Egidio 
Sangue 
è Vice 
Presidente 
di FondItalia

FORMAZIONE
FONDI
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Avete recentemente pubblicato un nuo-
vo avviso e riaperto la formazione ob-
bligatoria (temporaneamente sospesa). 

uesto nuovo avviso ha delle speci che 
caratteristiche? Formazione obbligato-
ria: sì a patto che?
Come anticipato l’Avviso Femi 01/2018 ha 
già chiuso la prima finestra. Oltre alla finalità 
dichiarata, si è inteso premiare il coinvolgi-
mento in formazione di imprese neo-aderenti 
(non più di 6 mesi) o aderenti da 2 o più anni 
mai coinvolte in progetti formativi. Dal pun-
to di vista contenutistico, per elevare il livel-
lo qualitativo della formazione erogata, sono 
stati considerati elementi di premialità, quali 
l’adozione di percorsi didattico-pedagogici 
innovativi e il ricorso alla certificazione delle 
competenze acquisite mediante la formazio-
ne. La formazione obbligatoria, infine, è sta-
ta riammessa per tutte le imprese a patto che 
optino per il regime di aiuti “de minimis”, in 
base al Regolamento (CE) n. 1407/2013 del 18 
dicembre 2013.

Anche alla luce delle linee guida Anpal, 
come vede il “mercato” dei Fondi nei 
prossimi anni?
Come ho avuto modo di sottolineare in più oc-
casioni, ritengo che i Fondi Interprofessionali 
in questi anni di intensa attività a contatto con 
il mondo produttivo, abbiano finito per svol-
gere un forte ruolo aggregativo e di rappre-
sentanza, e si siano dimostrati capaci di racco-
gliere e sostenere le esigenze formative e non 
solo, di imprese, lavoratori, professionisti della 
formazione, del lavoro e della sicurezza. Non 
so, dunque, fare esatte previsioni rispetto alla 

volontà politica rispetto ai Fondi. Ciò che au-
spico è che i Fondi Interprofessionali, forti di 
questo fondamentale ruolo di raccordo tra si-
stema della formazione e mondo delle impre-
se, possano svolgere un ruolo ulteriore, diver-
so da quello assegnato dal quadro regolativo 
vigente, nell’ambito delle Politiche Attive per 
il Lavoro, come, ad esempio, l’incontro tra do-
manda e offerta di lavoro, in sinergia con Stato 
e Regioni, così da contribuire allo sviluppo di 
una “economia della competenza”. È questo lo 
scenario che mi piace immaginare.

Politiche passive e superamento della 
Legge Fornero. Che ruolo avranno i Fon-
di in questo scenario? Attori protagoni-
sti o vittime sacri cali
La legge Fornero non solo ha innalzato l’età 
pensionistica, ma ha anche ostacolato l’ingres-
so dei giovani nel mondo del lavoro. E in un 
momento in cui la maggior parte delle impre-
se, di ogni settore e dimensione, sono arrivate 
a considerare la formazione una strategia per 
aumentare la loro competitività e per mante-
nere i lavoratori adulti attraenti nel mercato 
del lavoro contrastando il declino delle loro 
competenze, in particolare in relazione alle 
nuove tecnologie, l’Italia ha invertito il suo 
approccio, aumentando significativamente la 
spesa per le politiche passive e diminuendo 
quella per le politiche attive. I Fondi, oltre a 
continuare a svolgere la loro mission nel mi-
gliore dei modi, potrebbero ricoprire egregia-
mente il ruolo di attori protagonisti, dando 
voce alle esigenze di imprese e lavoratori e ac-
compagnando l’ingresso dei giovani nel mon-
do del lavoro. 

FORMAZIONE
FONDI

FONDITALIA, IL FONDO VELOCE, AGILE, FLESSIBILE

Il Fondo Formazione Italia, abbreviato in FondItalia, è il Fondo Paritetico Interprofessionale per la Forma-
zione Continua costituito per volere della parte datoriale FederTerziario - Federazione Italiana del Terziario, 
dei Servizi, del Lavoro Autonomo e della Piccola Impresa Industriale, Commerciale ed Artigiana e dalla parte 
sindacale Ugl - Unione generale del Lavoro,	sulla	base	di	uno	specifico	 ccordo	 nterconfederale	siglato	nel	
2008, che riguarda tutti i settori economici, compreso quello dell’agricoltura. 
l	 ondo	si	distingue	per	i	tempi	ridotti	necessari	per	accedere	alle	risorse	e	per	la	sottoscrizione	dell’ c-

cordo di Concertazione a valere sui progetti, e per la capacità di garantire una formazione su misura per 
tutte le esigenze delle imprese.
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È sempre lo stesso. Napoli o Bologna, Udine o 
Catanzaro, arrivo in anticipo e, mentre mi pre-
paro e verifico funzioni tutto, entrano più o 

meno distratti. Se è la prima volta e non mi conoscono, 
quasi tutti mi pesano e cercano indizi nella loro espe-
rienza personale per capire che giornata sarà, come a 
volersi prefigurare la qualità del tempo che passere-
mo insieme.  Che siano 20 o 200, quando i loro occhi 
incrociano i miei, un sorriso e un cenno di saluto col 
capo. Coi più vicini anche una misurata stretta di mano 
e quelle belle parole che ci dispongono bene verso l’al-
tro: “piacere” oppure “buongiorno”. E poi i nostri nomi, 
parole chiave in ogni scambio comunicativo. E infine, 
per farci stare meglio, inondo la sala di un sottofondo 
musicale. Voglio far sapere loro che sono contento di 
essere lì: amo il mio lavoro e credo in quello che faccio. 
5, 10 o forse 15 minuti e la lezione inizia, ma in realtà è 
già iniziata, a parte i ritardatari. Considero questa par-
te del mio intervento fondamentale e imprescindibile. 
E se per qualche motivo non ho la possibilità di poterlo 
fare, poi un po’ manca. 

La relazione umana 
al di sopra del contenuto
È tecnica? Sì, è tecnica di buona educazione e soddisfa 
appieno il secondo assioma della comunicazione che 
pone la relazione umana al di sopra del contenuto: in 
ogni atto comunicativo una parte della comunica-
zione è sul contenuto e una parte è sulla relazione, ed 
è detta meta-comunicazione, ed è la meta-comunica-
zione a qualificare il contenuto. Quanta inefficacia nei 
“musoni” che ci meta-comunicano indisponibilità; vit-
time inconsapevoli del loro stesso comportamento. E, 
allo stesso modo, troviamo poco genuino o inefficace o 
peggio ancora sintetico e irritante chi si limita a recitare. 
La scienza della comunicazione è vecchia e giovane al 
tempo stesso. La sintassi (studio della struttura) e la se-
mantica (studio del significato) sono l’origine e sono anti-
che come la storia della comunicazione umana. La prag-
matica (studio dell’effetto) ha solo pochi decenni di vita 
ed è condizionata dal contesto sociale e comunicativo, e 
per questo in continua evoluzione. Ecco, i bravi comu-
nicatori, anche a digiuno di concetti e tecniche, hanno 

FORMAIONE
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Creare e man(u)tenere le migliori condizioni relazionali 
sono gli elementi alla base di ogni intervento formativo 

e di ogni attività collaborativa umana.

di Paolo Carmassi*

Comunicazione 
e formazione
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o sviluppano la naturale capacità di essere pragmatici: 
sanno cosa funziona e cosa no. Osservano e ascoltano, 
domandano, correggono, ritarano, cercano sintonia. 
Creano le favorevoli condizioni relazionali per trattare, 
poi, di contenuto. E nella maggioranza dei casi basta 
davvero poco: la sincerità dello sguardo, del sorriso, della 
stretta di mano, del saluto e della presentazione. Che in 
sala ci siano operai di fonderia, ufficiali, tecnici specializ-
zati, medici o addetti allo sportello il risultato è sempre 
lo stesso: creare una punteggiatura positiva o quanto 
meno la migliore. Infatti la natura della comunicazione 
è condizionata dalla punteggiatura della sequenza de-
gli eventi fra due comunicanti: è il terzo assioma e cosa 
significa? Che di ogni relazione conserviamo una pun-
teggiatura emotiva. Se abbiamo archiviato nei confronti 
di qualcuno buone esperienze di comunicazione, è assai 
probabile che quando incontreremo di nuovo quella per-
sona saremo ben disposti e la nostra comunicazione ne 
sarà la prova. Purtroppo vale anche il contrario e in que-
sto caso la nostra comunicazione condizionerà in senso 
negativo la relazione. Magari non si è in grado di rimuo-
vere pregiudizi o convinzioni di chi si siede di fronte a 
noi: “ancora un corso di formazione”, “un’altra giornata 
buttata via”, “ma a cosa ci serve?” e così via. Però si pos-
sono creare le migliori condizioni attraverso i primi atti 
comunicativi e punteggiare la relazione sul pilastro che 
ci dice “sono un essere umano di fronte a un altro essere 
umano”. E rafforzarla nel corso della giornata. Dopo, solo 
dopo, viene il contenuto. E quando arriva è bene sia una 
scoperta per chi ci ascolta e osserva.

Il cambiamento  
come costante di vita
Se siamo lì è perché qualcuno ci chiede di operare un 
cambiamento. Sono contrario ai lavaggi del cervello: 
primo perché non etici e secondo perché non funziona-
no. Ma sono convinto che il cambiamento è l’unica co-
stante della vita. E per questo motivo qualsiasi migliora-
mento sui temi che studio e tratto giova in primis a me 
e poi alle persone e quindi all’organizzazione. È faticoso 
per tutti uscire dalla propria area di comfort, ma questo 
è quello che, come formatori, siamo chiamati a fare. È 
per questo che cerco di partire sempre dall’esperienza 

personale di chi è di fronte a me: tecnica della ricer-
ca-intervento. Se, per esempio, il tema di apertura sono 
le resistenze umane, non inizierò certo spiegando cosa 
sono. Piuttosto chiederò loro qual è la resistenza più 
complessa da gestire nella quotidianità lavorativa. In 
questo modo prima di arrivare a una definizione l’avre-
mo scoperto insieme (tecnica della scoperta congiunta), 
ottenendo quella che lo psicanalista Franz Alexander 
definisce esperienza emozionale correttiva. E solo ora, 
con un bell’elenco di comportamenti familiari, classifico 
e categorizzo. E li conduco con il dialogo verso nuove 
competenze tecniche. 

Le tecniche  
dell’approccio strategico
A questo proposito l’approccio strategico, nato  in am-
bito clinico (ndr: Mental Research Institute o Scuola di 
Palo Alto; in Italia Centro di Terapia Strategica di Arez-
zo) e poi esportato con successo a quello organizzativo e 
manageriale, ha messo a punto, fra la fine degli anni ’90 
e i primi del nuovo millennio, tutta una serie di tecniche 
specifiche per il riconoscimento prima e il superamen-
to dopo delle specifiche tipologie di resistenza: abilità 
persuasorie che permettono di gestire e superare tali re-
sistenze. Dedicheremo un prossimo articolo al loro ap-
profondimento e alla loro utilità in ambito organizzati-
vo, ma ora voglio sottolineare il valore tecnico di partire 
dall’esperienza dei partecipanti. Infatti sappiamo bene 
che i due ordini della realtà (primo ordine: realtà in sé; 
secondo ordine: realtà percepita) condizionano non 
solo la comunicazione in generale, ma anche, nello spe-
cifico, la capacità di apprendimento. Sorridere, salutare 
e poi ascoltare vengono prima dei temi che tratteremo: 
creare e man(u)tenere le migliori condizioni relaziona-
li sono la base di un intervento formativo, ma credo di 
ogni attività collaborativa umana. E quei primi minuti, 
ancor prima dell’inizio della lezione, giocano un ruolo 
decisivo: neutralizzano gran parte delle resistenze uma-
ne e il risultato è sempre lo stesso. 

*  Paolo Carmassi è formatore e coach sui temi legati  
al cambiamento con Palestra della scrittura, Centro di Terapia 
Strategica e Istituto di Scienze Militari Aeronautiche.

«I BRAVI COMUNICATORI HANNO O SVILUPPANO LA NATURALE CAPACITÀ 
DI ESSERE PRAGMATICI, SAPERE COSA FUNZIONA E COSA NO. 

OSSERVANO E ASCOLTANO, DOMANDANO, CORREGGONO, RITARANO, CERCANO SINTONIA: 
CREANO LE FAVOREVOLI CONDIZIONI RELAZIONALI PER TRATTARE, POI, DI CONTENUTO»
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“Tu pensa a studiare, al resto pensiamo 
noi”. Recita così lo slogan di Italia in 
Campus, l’ambizioso progetto della pu-

blic company Think!Spa, nato con l’idea di rendere 
la vita semplice ai 3.500 studenti attesi da tutta Italia, 
che raggiungeranno Lodi per frequentare la facoltà di 
veterinaria, ateneo dell’Università Statale di Milano, 
che troverà spazio nella struttura progettata dall’ar-
chitetto giapponese Kengo Kuma, o il corso di laurea 
per i geometri e ragionieri dell’Università di San Ma-
rino in collaborazione con l’Istituto Superiore Bassi, 
che troverà sede nella struttura di via Polenghi pro-

gettata da Renzo Piano dove già ha sede la fondazione 
Bpl, la Banca e l’Auditorium. “Un’occasione incredibi-
le per la nostra città. È un caso raro che una facoltà 
chiuda a Milano per aprire in un centro più piccolo. 
Vogliamo sfruttare questa opportunità e trasformare 
Lodi in una città universitaria, in un campus dif-
fuso” ci ha raccontato Vittorio Codeluppi, founder 
della public company Think!Spa una start-up inno-
vativa del territorio che “nasce da un’idea di business 
con una finalità sociale. Italia in campus è il progetto 
di tutti coloro che credono di poter rendere Lodi ac-
cogliente, attrattiva e competitiva”. Codeluppi, insie-
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Da settembre a Lodi si insedierà la facoltà di veterinaria. 
Un’opportunità per la citta che si prepara ad accogliere 3.500 studenti 
e che Vittorio Codeluppi, founder della public company Think!Spa, 

ha trasformato in un progetto concreto: Italia in Campus. 
Coinvolti imprenditori, architetti, privati, istituzioni e associazioni.

di Barbara Milanesi

La sfida di Lodi, nuova 
città universitaria
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me ad altri quattro soci, ha gettato le basi, creato il 
contenitore e ideato le relazioni per dare alla sua città 
un’opportunità in più di sviluppo.

Cos’è Italia in Campus?
Italia in Campus si propone di dare risposte tempesti-
ve ed efficaci alla domanda di accoglienza qualificata 
che da settembre migliaia di studenti e professioni-
sti esprimeranno nei confronti della città. Il proget-
to nasce con l’obiettivo di facilitare gli universitari a 
trovare una sistemazione in città e di godere di tutti i 
servizi che Lodi possiede anche grazie al suo eccellen-
te tessuto imprenditoriale e commerciale.

Come è nata l’idea?
Sarebbe stato superficiale non considerare l’indotto 
che genererà lo spostamento di una facoltà universi-
taria da una grande metropoli ad una città capoluo-
go di provincia. Così abbiamo pensato che più forze 
unite in un unico progetto, ambizioso ma realizzabile, 
avrebbero potuto concretizzare la trasformazione di 
Lodi in una città universitaria. Una formula che fun-
ziona in centri come Parma, Pavia, Perugia, ma che 
abbiamo voluto rinnovare, rinfrescare adattandoci a 
quelle che possono essere le reali esigenze degli stu-
denti oggi. Il progetto Italia in Campus è stato idea-
to da un gruppo di imprenditori lodigiani che hanno 
deciso di mettere a fattor comune la loro esperien-
za e la passione per il loro territorio. Accanto a me 
ci sono l’architetto Giuseppe Bonelli, Luca D’Ales-
sandro, esperto di comunicazione e marketing, Pier 
Francesco Cecchi, già presidente della Cciaa di Lodi 
ed esperto di affari societari, Alexander Codeluppi, 
direttore del progetto e Nadia Raffaldi, amministra-
trice con consolidate esperienze manageriali all’este-
ro. Il passo successivo è stato quello di credere che 
tutti i lodigiani, siano essi imprenditori, proprietari 
di immobili, commercianti, artigiani, cittadini potes-

sero essere coinvolti nel progetto. Le istituzioni e gli 
istituti di credito naturalmente vi avrebbero aderito. 
Così è nata Think!Spa.

Un progetto sociale quindi, che è anche un’idea 
di business. Come funziona Think!Spa?
È una società ad azionariato diffuso che suddivide il 
proprio capitale sociale tra moltissimi azionisti che 
godono anche di vantaggi fiscali. Ciò comporta che 
non vi sia un gruppo di controllo tra i possessori di 
azioni ma solo un gruppo dirigente che prende de-
cisioni. Questi tipi di società sono spesso quotate in 
borsa ed è anche la nostra finalità. Ciò significa che 
Think!Spa avrà molti proprietari poiché tutti potran-
no comprarne i titoli e all’oggi gli investitori sono già 
51. Un buon numero se si pensa che è terminata da 

Il rendering delle nuove strutture della Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Milano 
presso il Polo di Lodi, che comprendono l’Ospedale Veterinario Universitario e il Centro Zootecnico  
Didattico Sperimentale

Vittorio Codeluppi, fondatore della società Think!Spa 
e ideatore di Italia in Campus
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poco la fase progettuale e stiamo passando a quella 
operativa. Siamo partiti creando un comitato di in-
dirizzo, che facilita i rapporti tra università, contesto 
produttivo e investitori, definisce le esigenze delle 
parti interessate ed effettua consultazioni periodiche 
al fine di verificare in itinere che la corrispondenza, 
inizialmente progettata, si traduca in pratica. Pro-
babilmente passeremo alla fase di crowdfunding per 
ampliare il consenso sfruttando la rete e reperire ul-
teriori risorse, ci muoveremo per creare delle conven-
zioni. Tutto è in divenire, quotidianamente.

L’idea ha anche ottenuto il riconoscimento 
ministeriale di “start-up innovativa”. Come?
È stata determinante l’introduzione di un nuovo me-
todo per raggiungere l’utenza, la tipologia di prodot-
to offerto e la capacità di fare rete tra società, pub-
blico e privato. Nello specifico: una città intera, fatta 
di attività, servizi e professionalità, si rende disponi-
bile a facilitare l’insediamento di studenti e a soste-
nere così lo sviluppo territoriale. Tutto attraverso lo 
studio e la realizzazione di una App e conseguente 
web marketing. Scaricando sul proprio smartphone 
Italia in Campus lo studente troverà tutto ciò di cui 
ha necessità: la soluzione residenziale dello studen-
te, trasporto gratuito da e per la facoltà, scontistiche 
presso lavanderie, palestre, pubblici esercizi, ma an-
che servizi relativi alle numerose esigenze del quoti-
diano (idraulico e elettricista), assistenza per l’adem-
pimento di pratiche amministrative e la garanzia di 
un’assistenza h24 tramite call center. La App Italia in 
Campus è gratuita ed elenca servizi, recapiti telefoni-
ci e relativi costi. 

A che punto siete oggi?
La presentazione del progetto alla città del 5 giugno 
all’Auditorium Bpl è stato un successo e fa parte del-
le azioni di lancio di Italia in Campus. Stiamo conti-
nuando a promuovere il progetto, sia in città - abbiamo 
creato un infopoint in piazza Vittoria 20 per accogliere 
le richieste e divulgare informazioni e ci siamo dotati 
di un furgone pubblicitario che sarà uno dei transfer 
degli studenti - sia in rete. Abbiamo sito internet, pro-
fili social, video promozionali. Siamo stati contattati da 
decine di studenti e di questi un quarto ha firmato con-
tratti d’affitto. Credo che fino alla fine di ottobre sarà 
però impossibile fare una stima. Gli studi che abbiamo 
effettuato ci dicono che di 61.067 studenti dell’Univer-
sità Statale di Milano, tra i 3.000 e i 3.500 frequente-
ranno la facoltà di veterinaria e quindi graviteranno su 
Lodi. Contiamo che almeno un terzo possa fermarsi a 
vivere in città. Secondo i nostri dati, il 39% proviene 
dalla Lombardia, il 17% da fuori regione e il 2% cir-
ca dall’estero. Questa è l’utenza sulla quale dobbiamo 
ragionare in termini di accoglienza. Oggi stiamo ve-
rificando quanto ci dicono i numeri. Quest’anno sarà 
sperimentale. Molti studenti non hanno ancora le idee 
chiare. 

Cosa vi aspettate?
La progettualità ha un respiro triennale. Alla fase 
sperimentale faremo seguire quella di diffusione ca-
pillare, in realtà abbiamo già cominciato, e poi arri-
verà quella della maturità, della consapevolezza e, mi 
auguro, della stabilità. Il sogno è di poter esportare il 
progetto. L’obiettivo di dare una seconda vita alla mia 
città. 

Da sinistra: lo	sta 	di	 talia	in	Campus 	 ittorio	Codeluppi,	fondatore	di	 hin Spa	e	ideatore	dell’iniziativa 	 
la	presentazione	del	progetto	alla	città	presso	la	 anca	 opolare	di	 odi
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Come apprendono i manager? Quali 
contenuti e quali metodologie è utile 
proporre? Qual è il ruolo delle tecno-

logie? E qual è il rapporto tra formazione e 
automazione e tra aula e tecnologie? A que-
ste domande ha risposto l’Osservatorio Ma-

nagerial Learning Asfor-Cfmt, un’indagine 
sulla formazione manageriale nelle imprese, 
avviata nel 2017 da Asfor, l’Associazione Ita-
liana per la Formazione Manageriale, con il 
partner Cfmt, Centro di Formazione Manage-
ment del Terziario. 

La formazione, riconosciuta dai manager di fondamentale supporto 
alle strategie e al cambiamento delle imprese, deve fare i conti con 
una serie di nuove sfide per mantenere e accrescere il proprio ruolo.

di Laura Reggiani

Come cambia  
la formazione  
per i manager
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La formazione a supporto 
delle priorità delle imprese

Il commento e le riflessioni di Marco Vergeat, 
presidente Asfor e coordinatore della ricerca, 
sui risultati dell’Osservatorio Managerial Lear-
ning Asfor-Cfmt, forniscono una fotografia del-
lo stato dell’arte della formazione del manage-
ment, dei principali trend evolutivi o innovativi 
e delle best practice e, nel contempo, avviano 
una analisi su come la formazione del mana-
gement stia cambiando in modo da supportare 
con maggiore efficacia le priorità strategiche 
delle imprese. “I fabbisogni di apprendimen-
to crescono indubbiamente in parallelo con la 
velocità e la pluridimensionalità del cambia-
mento” sottolinea Marco Vergeat “e il livello di 
aspettative verso la formazione manageriale 
diventa ancora più alto per motivi evidenti, ma 
la formazione deve coniugare efficacia di risul-
tati, vincoli temporali, risorse e qualità perce-
pita. La cultura organizzativa e quella meto-
dologica devono crescere per generare learning 
experience significative”. Vergeat rileva anche 
che: “Chi fa formazione manageriale ha la re-
sponsabilità e il dovere di essere agente di cam-
biamento e d’innovazione, deve sapere cogliere 
i bisogni e trasformarli in percorsi di crescita 
delle competenze delle persone e di sviluppo del-
le organizzazioni. Risulta quindi decisivo cono-
scere bisogni e desiderata di manager, quadri e 
talenti per generare effective learning e poter es-
sere efficace agente di cambiamento. La nuova 
ricerca dell’Osservatorio Managerial Learning 
Asfor-Cfmt 2018 darà risposte concrete su qua-
le formazione manageriale serva alle persone e 
alle organizzazioni”. Asfor e Cfmt hanno infatti 
lanciato la nuova edizione dell’indagine “Osser-

vatorio Managerial Learning 2018” (www.asfor.
it), proprio nell’ottica di approfondire la perce-
zione della formazione nelle imprese da parte 
di manager e profili ad alto potenziale. Si tratta 
di una indagine innovativa per la realtà italiana, 
nella quale attraverso il diretto coinvolgimento 
di un campione esteso di manager e di sog-
getti ad alto potenziale, destinatari finali della 
offerta formativa manageriale nelle imprese 
che operano in Italia, sarà possibile focalizzare 
opinioni, percezioni e vissuti della formazione 
manageriale.

Bisogno di competenze  
nella digital innovation
L’analisi dell’Osservatorio Managerial Lear-
ning Asfor-Cfmt ha evidenziato come la com-
plessità e la velocità del cambiamento saran-
no portatrici, in un prossimo futuro, di nuove 
sfide strategiche, più marcatamente orientate 
alla trasformazione digitale, all’innovazione 
del prodotto e del servizio, a rafforzare la rela-

L’importanza attribuita dai manager 
alla formazione nei prossimi anni 

(fonte: Osservatorio Managerial Learning Asfor-Cfmt 2017)

Sarà più importante che nel passato

Lo stesso di sempre

Non saprei

Sarà meno importante che nel passato

66%

25%

8%

1%
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IL COMMENTO
« Si conferma e cresce l’esigenza di sviluppare modelli e soluzioni di formazione capaci di coinvolgere, 

mobilitare energie e fare leva su processi di collaborazione atti a innovare, comprendere  
e rappresentare il cambiamento, affrontare e risolvere problemi, sviluppando o rinforzando  

al contempo valori e capacità complesse sul piano individuale e collettivo. In questo caso le strategie  
di apprendimento sono euristiche e funzionali a generare il nuovo. 

«

Marco Vergeat, Presidente Asfor
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zione con il cliente e a migliorare la sua espe-
rienza come consumatore. In questo quadro, 
sempre dinamico e in continua trasformazio-
ne, una percentuale molto alta delle imprese 
intervistate, ben il 65%, ha attribuito alla 
formazione un ruolo rilevante di supporto 
alle strategie e al cambiamento, riconoscen-
done la capacità di creare senso di urgenza, al-
lineare sulle priorità, sviluppare la leadership, 
rinforzare l’integrazione organizzativa e cultu-
rale. Si conferma e cresce l’esigenza di svilup-
pare modelli e soluzioni di formazione capaci 
di coinvolgere, mobilitare energie e fare leva 
su processi di collaborazione atti a innovare, 
comprendere e rappresentare il cambiamen-
to, affrontare e risolvere problemi, sviluppan-
do o rinforzando al contempo valori e capacità 
complesse sul piano individuale e collettivo. 
Vergeat ha sottolineato come le strategie di 
apprendimento si dimostrano, in questa pro-
spettiva, uno strumento capace di supportare 
il raggiungimento di un determinato obiettivo 
e funzionali a generare il nuovo. Forniscono 
inoltre una risposta ai bisogni di competenza 
nella digital innovation. 

Le capacità e i contenuti  
per i manager del futuro
La velocità e la trasversalità del cambiamento 
che investe le imprese, unitamente alle stra-
tegie competitive messe in atto, sollecitano 
inoltre nuovi stili e profili di leadership indi-
spensabili alle imprese per competere con suc-
cesso sui mercati: sono necessari nuovi approc-

ci mentali, rivolti alla tecnologia e al digitale, 
e nuove competenze che rappresentano altret-
tante aree di fabbisogno a cui la formazione è 
chiamata a rispondere.
I manager del futuro dovranno dimostrare 
maggior capacità di: imprenditorialità, ela-
borazione e condivisione degli obiettivi, rico-
noscimento e promozione del cambiamento, 
gestione di team e integrazione generazio-
nale, collaborazione. In questa prospettiva la 
formazione è una necessità e opportunità per le 
imprese e per le persone. Il livello di aspettativa 
rivolto alla formazione e i risultati che si atten-
dono contrastano con la scarsità del tempo a 
disposizione e l’impegno limitato che le perso-
ne possono dedicarvi. Così come la motivazione 
deve fare i conti sia con i vincoli e lo stress della 
mancanza di tempo, sia con un’attesa crescen-
te e selettiva di utilità percepita rispetto alla 
risoluzione dei problemi, alla trasferibilità dei 
risultati, alla qualità dell’esperienza di appren-
dimento e al valore aggiunto rispetto ad altre 
modalità più informali e meno costose. Ana-
lizzando l’opinione degli intervistati, emergono 
con chiarezza i principali driver di contenuto 
per la formazione del management attuale e del 
futuro prossimo, ovvero: sviluppo della leader-
ship (riconosciuta dall’85% dei rispondenti di 
rilevanza elevata o molto elevata); innovazione 
e un approccio strutturato al cambiamento (che 
ottiene l’81% dei consensi); gestione e valoriz-
zazione dei collaboratori (riconosciuto dal 78% 
come un set di contenuti di rilevanza elevata o 
molto elevata); interazione del cliente con l’a-
zienda (alla quale viene accordato un 59%) e 
skill manageriali di base (con un 66% di rile-
vanza). Non stupisce che il tema del mindset e 
delle competenze digitali, nonché quello delle 
nuove modalità di lavoro, non sia ancora consi-
derato un driver di contenuto di rilevanza pri-
oritaria, perché la trasformazione digitale, con 
i cambiamenti che ne deriveranno, non ha an-
cora generato una consapevolezza chiara delle 
competenze necessarie. 

Le metodologie  
di apprendimento
In merito alle metodologie attivate per la for-
mazione dei manager e degli alti potenziali, i 
dati evidenziano come alle tradizionali attività 

FORMAZIONE
L’OSSERVATORIO

La rilevanza dei driver di contenuto 
(fonte: Osservatorio Managerial Learning Asfor-Cfmt 2017)
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in aula e ai workshop è riconosciuta una rilevan-
za elevata o molto elevata, rispettivamente per 
l’80% e il 61%, mentre le altre soluzioni, che in-
cludono blended e-learning ed e-learning total-
mente autogestito, ottengono consensi ben più 
bassi (dal 29% al 14%). L’e-learning, nonostan-
te l’intensa campagna di comunicazione realiz-
zata in merito, è ancora considerata un’attività 
limitata e supportata da una tecnologia insuffi-
ciente e poco abile nel generare un’esperienza 
di apprendimento soddisfacente. Nei prossimi 
anni l’evoluzione delle metodologie dovrà tene-
re conto di alcuni vincoli fondamentali: come il 
tempo, risorsa sempre più scarsa e preziosa; la 
qualità dell’esperienza di apprendimento, che 
dovrà dimostrare di essere pregnante rispetto 
al business e capace di valorizzare le esperienze 
possedute; la necessità di far lavorare le perso-
ne in modo collaborativo e creativo per proget-
tare nuove soluzioni e apprendere o rinforzare 
competenze complesse. 

Le nuove sfide della 
formazione manageriale
In conclusione, i dati ottenuti rivelano un qua-
dro all’interno del quale la formazione dovrà 
fare i conti con una serie di nuove sfide da 
affrontare per mantenere o accrescere la 
propria rilevanza e legittimazione. Dovrà, 
inoltre, coniugare e rendere compatibili tre fat-
tori: l’efficacia e i risultati, i vincoli di tempo e 
le risorse, la qualità percepita dell’esperienza di 
apprendimento. “Il quadro che si sta delinean-
do evidenzia sempre di più la crescita della re-

sponsabilizzazione diretta degli individui ver-
so il proprio sviluppo e la propria formazione” 
conclude Marco Vergeat. “Ci si sta muovendo 
da una parte verso un’offerta di apprendimen-
to di conoscenze e basi manageriali sempre più 
accessibile e on demand, dove in un futuro ad 
essere sfruttati saranno sistemi e soluzioni di-
gitali, con modelli e strategie di apprendimento 
inevitabilmente deterministiche e moderata-
mente blended. Dall’altra si conferma e cresce 
l’esigenza di sviluppare modelli e soluzioni di 
formazione capaci di coinvolgere, mobilitare 
energie e fare leva su processi di collaborazione 
atti a innovare, comprendere e rappresentare il 
cambiamento, affrontare e risolvere problemi, 
sviluppando o rinforzando al contempo valo-
ri e capacità complesse sul piano individuale e 
collettivo. In questo caso le strategie di appren-
dimento sono euristiche e funzionali a generare 
il nuovo”. 

SVILUPPARE UNA CULTURA DELLA GESTIONE MANAGERIALE

Asfor (Associazione Italiana per la Formazione Ma-
nageriale) è stata costituita nel 1971 con l’obiettivo 
di sviluppare la cultura di gestione manageriale in 
talia	 e	 di	 qualificare	 l’o erta	 di	 formazione	 ma-

nageriale. Attualmente i soci Asfor sono oltre 80. 
L’Associazione conta su un’ampia rete di rapporti 
con Istituti di formazione e Università straniere, 
oltre a collegamenti con Istituzioni e Organismi 
attivi nel mondo della formazione manageriale in 
Italia. Asfor ha istituito il premio “Asfor Award for 

Excellence”, conferito in occasione dell’annuale ap-
puntamento “Giornata della formazione Manageria-
le”,	per	celebrare	profili	professionali	di	eccellenza	
nel campo del management e della imprenditoria. 
L’Associazione realizza ricerche sulla evoluzione 
della formazione manageriale e annualmente l’Os-
servatorio Managerial Learning. Tra gli eventi idea-
ti da Asfor: la Giornata della Formazione Manage-
riale, il Learning Lab sulla Leadership, il D-Day dei 
Master Accreditati.

FORMAZIONE
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Le principali metodologie di apprendimento 
utilizzate dai manager nel 2017

(fonte: Osservatorio Managerial Learning Asfor-Cfmt 2017)
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I problemi associati allo stress lavoro-correlato possono essere 
affrontati nel quadro del processo di valutazione di tutti i rischi, 

programmando una politica aziendale specifica in materia  
di stress e attraverso azioni correttive mirate  

per ogni fattore di stress individuato.

di Mirco Spaggiari*

Quando lo stress 
diventa un rischio
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Il tema del benessere psicologico e dei rischi 
psicosociali sul posto di lavoro è una questio-
ne di grande attualità. Il D.lgs 81/08 definisce 

gli obblighi che le diverse realtà produttive devono 
seguire al fine di tutelare la salute e la sicurezza sui 
luoghi di lavoro. L’art. 28 di tale decreto obbliga i da-
tori di lavoro a provvedere alla valutazione di tutti i 
rischi legati alla sicurezza e alla salute dei lavoratori, 
compresi quelli collegati allo stress lavoro-correlato 
secondo i contenuti dell’Accordo Quadro Europeo sul-
lo Stress nei Luoghi di Lavoro. Inoltre, al punto 6 di 
tale Accordo, “Prevenire, eliminare o ridurre i proble-
mi di stress da lavoro”, vengono citati anche provve-
dimenti antistress, quali ad esempio la consulenza di 
un coach, un counselor, uno psicologo o incontri di 
formazione sia per dirigenti che per i lavoratori. In 
buona sostanza, la legge prescrive di valutare i rischi 
e preservare la salute facendo prevenzione; questo è 
un obbligo del datore di lavoro entrato in vigore nel 
2008, e riaggiornato dall’Inail nel 2017. Spesso que-
ste valutazioni (la propedeutica in caso di imprese 
piccole, la valutazione preliminare e quella approfon-
dita in caso di imprese medie e grandi) sono realizza-
te da professionisti che hanno un’elevata competen-
za di conoscenze tecniche (technical skills) ma una 
scarsa preparazione verso quelle non tecniche (non 
technical skills). Questo significa che non sempre 
sanno intervenire e proporre soluzioni o azioni cor-
rettive per superare gli ostacoli relazionali, emotivi, 
motivazionali, conflittuali. Le figure professionali 
più adatte a trasformare gli ostacoli in opportu-
nità sono quindi i counselor, i coach, gli psicologi 
del lavoro, i promotori del benessere aziendale, i 
trainer, i problem solver; professionisti preparati 
a focalizzarsi nelle risorse che ciascuno ha, piut-
tosto che nei problemi, ed esperti formatori nelle 
diverse aree di competenza specifica. 

Un’opportunità per le aziende

Il documento da compilare, aggiornato nel 2017, deriva 
dalla metodologia di valutazione dello stress lavoro-cor-
relato negli ambienti lavorativi, concepita dal Network 
Nazionale per la Prevenzione del Disagio Psicosociale 
nei Luoghi di Lavoro, istituito dall’ex Ispesl nel 2007 
per l’individuazione di percorsi diagnostici condivisi in 
materia di rischio psicosociale e costituito sia da per-
sonale universitario che da professionisti del Servizio 
Sanitario Nazionale appartenenti a diverse discipline. 
La prevenzione stress lavoro-correlato è un obbligo 
per tutte le aziende e l’analisi va ripetuta ogni due 
anni. Si tratta di una grande opportunità per chiunque 
abbia un’azienda o occupi ruoli dirigenziali, in quanto, 
facendo emergere ciò che ogni settore (gruppo omoge-
neo) ha da segnalare, il titolare non solo avrà una visio-
ne più globale e chiara di quelli che sono i punti chiave 
su cui attivarsi per migliorare la resa del suo prodotto o 
servizio, ma avrà anche aperto un canale di comunica-
zione fondamentale per valorizzare il bene principale di 
qualsiasi azienda: la risorsa umana. È importantissimo 
ricordare questo, perché le aziende sono fatte di perso-
ne e se le persone stanno bene e lavorano bene, in un 
contesto sereno, con ruoli ben definiti basati sul rispet-
to reciproco, allora avremo una vera e propria evoluzio-
ne sul piano umano e una conseguente rivoluzione sul 
piano industriale e commerciale. 

Uno sguardo alla normativa
Il D.Lgs 81/2008, in materia di salute e sicurezza negli 
ambienti di lavoro e le successive disposizioni integrati-
ve e correttive introdotte con il D.lgs. 106/2009, obbli-
ga il datore di lavoro a effettuare la valutazione dello 
stress correlato al lavoro secondo quanto previsto 
dall’Accordo Quadro Europeo, siglato a Bruxelles 

I NUMERI DELLO STRESS LAVORO-CORRELATO

•  Un’indagine Istat ha evidenziato che in Italia oltre 
10 milioni di occupati (44%) percepiscono almeno 
un fattore di rischio per la propria salute; di questi 
oltre 8 milioni rilevano rischi che possono com-
promettere	la	salute	fisica	mentre	4 milioni rischi 
che possono compromettere l’equilibrio psichico.

•  Da alcuni studi emerge che una percentuale tra il 
50% e il 60% di tutte le giornate lavorative perse, è 
dovuta allo stress lavorativo.

•  Nell’UE lo stress è il secondo problema di salute 
legato all’attività lavorativa riferito più frequen-
temente.	 na	 ricerca	 e ettuata	 nel	 	 svolta	
dall’Università di Nottingham ha stimato che 40 
milioni di	 lavoratori	nei	 	 aesi	membri	dell’ 	
ritengono di essere stressati sul lavoro.

•		 el	 	 il	 costo	 economico	 dello	 stress	 legato	
all’attività lavorativa nell’UE è stato di circa 20.000 
milioni di euro.

FORMAZIONE
SALUTE
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l’8 ottobre 2004 tra Unice, Ueapme, Ceep e Ces3. Lo 
scopo della valutazione del rischio stress lavoro-correla-
to è quello di guidare e sostenere datori di lavoro e lavo-
ratori nella riduzione del rischio attraverso l’analisi degli 
indicatori oggettivi aziendali e l’eventuale rilevazione 
delle condizioni di stress percepito dai lavoratori. La va-
lutazione, come per tutti gli altri rischi, deve essere ef-
fettuata dal datore di lavoro, che ne ha la responsabilità 
con il supporto e il coinvolgimento delle figure aziendali 
come RSPP, RLS, MC, oltre ad eventuali altri soggetti 
interni o esterni indicati dalle organizzazioni.

Prevenzione e protezione
Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i., noto 
come Testo unico di salute e sicurezza sul lavoro, deli-
nea un vero e proprio sistema istituzionale di organismi 
deputati all’elaborazione e all’applicazione delle misure 
di prevenzione e protezione. In tale contesto un ruolo 
fondamentale è attribuito alla Commissione consultiva 
permanente per la salute e sicurezza sul lavoro (ricostitu-
ita con Decreto Ministeriale del 3 dicembre 2008) nella 
quale, come previsto dall’art. 6 del Testo unico, sono pre-
senti paritariamente rappresentanti delle Amministra-
zioni centrali, delle Regioni e delle parti sociali. Il docu-
mento indica il percorso metodologico che rappresenta 
il livello minimo di attuazione dell’obbligo di valutazione 
del rischio da stress lavoro-correlato per tutti i datori di 
lavoro pubblici e privati. Il percorso permette una cor-
retta identificazione dei fattori di rischio da stress 
lavoro-correlato in modo che da tale identificazione 
discendano la pianificazione e la realizzazione di mi-
sure di eliminazione o, quando essa non sia possibi-
le, la riduzione di tale fattore di rischio. Le necessarie 
attività devono essere compiute con riferimento a tutte 
le lavoratrici e lavoratori, compresi dirigenti e preposti e 
prendere in esame non i singoli ma gruppi di omogenei 
di lavoratori (per mansioni o comparti organizzativi) che 
risultino esposti a rischi dello stesso tipo, secondo un’in-
dividuazione che ogni datore di lavoro può autonoma-
mente effettuare in ragione dell’effettiva organizzazione 
aziendale.

Metodologie di valutazione 
La valutazione preliminare va fatta tenendo conto di di-
versi fattori.
•   Eventi sentinella: indici infortunistici, assenze per 

malattia, turnover, procedimenti e sanzioni, segna-
lazioni del medico competente, specifiche e frequen-
ti lamentele formalizzate da parte dei lavoratori.

•   Fattori di contenuto: ambiente di lavoro, attrezzature, 
carichi e ritmi di lavoro, turni, corrispondenza tra le 
competenze dei lavoratori e i requisiti richiesti dall’or-
ganizzazione.

•   Fattori di contesto: ruolo nell’ambito dell’organizza-
zione, autonomia decisionale, controllo, conflitti inter-
personali al lavoro, evoluzione e sviluppo di carriera, 
comunicazione (incertezza rispetto alle mansioni ri-
chieste).

Laddove la valutazione preliminare non rilevi fattori 
di rischio da stress lavoro-correlato, tali da richiedere 
il ricorso ad azioni correttive, il datore di lavoro sarà 
unicamente tenuto a darne conto nel Documento di 
valutazione del Rischio e a prevedere un piano di mo-
nitoraggio. Qualora risultassero invece delle aree in 
cui vi è esito positivo, si passa alla valutazione appro-
fondita, che con l’utilizzo di focus group, interviste 
semi strutturate, questionari specifici (management 
standard o questionario maslach), che riescono a rile-
vare nel dettaglio ciò che va migliorato, permettendo 
al datore di lavoro di porre in atto eventuali misure 
correttive necessarie all’eliminazione o alla riduzione 
del rischio.  

*  Mirco Spaggiari è fondatore di Om.en, società di consulenza 
aziendale.

FORMAZIONE
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CONSULENZA E FORMAZIONE  
SU GESTIONE, SICUREZZA E AMBIENTE

Società di consulenza e formazione presente sul 
mercato	dal	 ,	Om.En. Consulenze è specia-
lizzata nella progettazione e nell’attuazione di 
servizi nell’ambito della sicurezza, della qualità 
e dell’ambiente nei settori della piccola e media 
impresa, della sanità e della pubblica ammini-
strazione, a cui fornisce gli strumenti professio-
nali indispensabili per l’adeguamento ai migliori 
standard organizzativi e qualitativi internaziona-
li, mediante l’ausilio di professionisti con espe-
rienza decennale. 
Om.En è un Ente Accreditato presso la Regio-
ne Emilia Romagna nell’ambito della forma-
zione continua e permanente con Dgr 61 del 

,	 presso	 il	 Consiglio	 azionale	 degli	
Ingegneri per l’erogazione dei corsi con rilascio 
Cfp	e	presso	il	 ondo	 nterprofessionale	 orma-
zienda	per	la	gestione	diretta	dei	finanziamenti	
per la formazione.
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Non c’è dubbio che la formazione alla sicu-
rezza sia uno dei pilastri più importanti su 
cui si regge ogni politica di prevenzione e 

di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e di 
ogni altro attore della sicurezza aziendale. Tutta-
via, perché la formazione possa effettivamente inci-
dere sui comportamenti dei lavoratori, deve essere 
una formazione non solo qualitativamente valida e 
rigorosa a livello di contenuti, ma anche coinvolgen-
te, innovativa e sufficientemente flessibile per venire 
incontro alle esigenze di operatori e aziende. 
D’altronde lo stesso Accordo in sede di Conferenza 
Stato/Regioni del 21 dicembre 2011 per la formazio-
ne di lavoratori, preposti e dirigenti - secondo quanto 

indicato dall’articolo 37 del Testo Unico in materia di 
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 
(D.Lgs. 81/2008) - prevede di favorire, dove possibile, 
metodologie di apprendimento innovative, anche in 
modalità e-learning e con ricorso a linguaggi multi-
mediali, che garantiscano l’impiego di strumenti in-
formatici quali canali di divulgazione dei contenuti 
formativi, anche ai fini di una migliore conciliazione 
tra esigenze professionali ed esigenze di vita persona-
le dei discenti e dei docenti. 
Non è dunque un caso se in questi anni si è assistito 
sempre più - a livello normativo regionale e nazionale 
- a una continua valorizzazione della formazione in 
modalità e-learning.

FORMAZIONE

SICUREZZA

La normativa ha fornito nuovi strumenti di riordino 
dell’e-learning, ma anche veri e propri requisiti qualitativi 

per trasformare la formazione online in una formazione valida 
anche per le tematiche legate alla salute e sicurezza sul lavoro.

di Tiziano Menduto*

Formazione 
per la sicurezza
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I corsi ammessi all’e-learning
Come deve essere predisposta ed erogata una for-
mazione in modalità e-learning? E a quali lavora-
tori può essere rivolta? È bene ricordare, innanzi-
tutto, che con modalità e-learning si fa riferimento a 
un modello formativo interattivo attuato attraverso 
una piattaforma informatica online che si differen-
zia dalla “formazione a distanza” che avviene pas-
sivamente senza l’appoggio di tutor o docenti e con 
ridotti o inesistenti sistemi di tracciamento della for-
mazione. Per rispondere alle domande possiamo fare 
riferimento in particolare a un Accordo, sempre in 
sede di Conferenza Stato/Regioni, risalente al 7 lu-
glio del 2016. L’Accordo precisa che la modalità e-le-
arning per i corsi in materia di salute e sicurezza è 
da ritenersi valida solo se “espressamente prevista da 
norme e Accordi Stato-Regioni o dalla contrattazione 
collettiva” e riporta una tabella con indicazioni sulla 
possibilità di utilizzo dell’e-learning. Questi, in breve, 
i corsi ammessi:
•  la formazione di base per Rspp e Aspp (Modulo A 

dei 3 previsti: A, B, C);
•  la formazione generale per i lavoratori;
•  la formazione specifica per i lavoratori  

(in attività a basso rischio);
•  la formazione dei preposti (punti da 1 a 5 di 8 com-

plessivi del corso);
•  la formazione dei dirigenti;
•  la formazione dei datori di lavoro  

(modulo 1 e 2 di 4 previsti);
•  i corsi di aggiornamento (tutte le figure);
•  progetti formativi sperimentali regionali (ad esem-

pio per la formazione specifica  
dei lavoratori e dei preposti).

Senza dimenticare, con riferimento a quanto contenu-
to in altre normative, il possibile utilizzo della modalità 
e-learning per alcune parti della formazione degli ope-
ratori addetti all’utilizzo di specifiche attrezzature di la-
voro o l’utilizzo dell’e-learning per la formazione Ecm 
(Educazione continua in medicina) in ambito sanitario. 
È poi in via di definizione l’erogabilità della formazione 
in modalità e-learning per Rls (deve essere definita dal-
la contrattazione collettiva, alcuni contratti già la preve-
dono) e addetti antincendio e al Primo Soccorso (deve 

essere definita da specifici decreti ancora da emanare). 
Infine la formazione specifica in e-learning per le attivi-
tà a basso rischio può anche essere erogata a lavorato-
ri di aziende classificate a rischio medio o alto che non 
operino neanche saltuariamente nei reparti produttivi. 

Le modalità dell’e-learning 
Su come debba essere poi predisposta una formazione 
in modalità e-learning si può fare riferimento al nuovo 
Allegato II dell’Accordo del 2016 relativo ai requisiti e 
specifiche per lo svolgimento della formazione in mo-
dalità e-learning. Allegato che segnala i vari profili di 
competenze (responsabile/coordinatore del corso, tu-
tor, sviluppatore della piattaforma), la documentazione 
da erogare e i requisiti qualitativi necessari. Si indica, 
ad esempio, che il soggetto formatore dovrà garantire la 
disponibilità di un sistema di gestione della formazione 
e-learning detto Lms (Learning management system) 
in grado di monitorare e di certificare lo svolgimento 
e il completamento delle attività didattiche di ciascun 
utente; la partecipazione attiva del discente; la traccia-
bilità di ogni attività svolta durante il collegamento al 
sistema e la durata; la tracciabilità dell’utilizzo anche 
delle singole unità didattiche strutturate in Learning 
Objects; la regolarità e la progressività di utilizzo del si-
stema da parte dell’utente; le modalità e il superamento 
delle valutazioni di apprendimento intermedie e finale 
realizzabili anche in modalità e-learning. E ogni corso o 
modulo dovrà essere realizzato in conformità allo stan-
dard internazionale Scorm (Shareable content object re-
ference model) o eventuale sistema equivalente, al fine di 
garantire il tracciamento della fruizione degli oggetti di-
dattici (Learning Objects) nella piattaforma Lms utiliz-
zata. In definitiva, la normativa ha fornito recentemente 
non solo nuovi strumenti di riordino della formazione 
in e-learning, ma anche veri e propri requisiti qualitativi 
per trasformare la formazione on-line, laddove proget-
tata e costruita con contenuti adeguati ai rischi da pre-
venire, in una formazione interattiva, rigorosa nella sua 
somministrazione e adattabile alle esigenze di aziende e 
lavoratori. 

*  Articolo realizzato in collaborazione  
con PuntoSicuro, dal 1999 il primo quotidiano online sulla 
sicurezza (www.puntosicuro.it)

« l’accordo in sede di conferenza stato/regioni per la formazione  
dei lavoratori prevede di favorire metodologie di apprendimento innovative,  

anche in modalità e-learning e con ricorso a linguaggi multimediali »

formazione
sicurezza
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Puntare sulla crescita e sullo sviluppo 
delle aziende e del loro principale 
valore, le risorse umane, è l’obietti-

vo di Forma-Tec, la società romana specia-

lizzata nelle attività di ricerca e ottenimento 
delle linee di finanziamento maggiormente 
funzionali a soddisfare i fabbisogni formati-
vi delle aziende. Come ci ha spiegato Mirko 
Papetti, l’imprenditore romano che insieme 
al socio Massimiliano Raffa ha dato vita alla 
società nel 2007, Forma-Tec si occupa oggi di 
progettare, gestire e rendicontare programmi 
formativi integrati. Si tratta di progetti che 
coprono ambiti aziendali, territoriali e di fi-
liera, e che si avvalgono dei principali stru-
menti agevolativi: fondi interprofessionali, 
regionali, nazionali e comunitari.

Il valore aggiunto  
nella formazione
“Nasciamo nel 2007 con l’idea di spostare 
il focus dalla sola erogazione di formazione 
all’offerta di servizi a valore aggiunto pro-
pedeutici al finanziamento della formazio-
ne, legandoci al mercato dei Fondi allora 
nascente e ancora poco conosciuto, lascian-
do alle aziende la libertà di scegliere la mo-
dalità di formazione preferita e ponendoci 
come soggetto in grado di reperire i finanzia-
menti e le risorse necessarie” spiega Papetti.  Mirko Papetti, presidente e co-fondatore di Forma-Tec

FORMAZIONE

L’AZIENDA

La capacità di progettare e gestire programmi formativi integrati 
utilizzando i principali strumenti agevolativi disponibili, fa di 

Forma-Tec una delle società protagoniste della formazione finanziata.

di Laura Reggiani

Professionisti
della formazione 

finanziata
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Nel corso degli anni la conoscenza strategi-
ca del mercato del lavoro e il costante desi-
derio di perfezionamento hanno permesso 
a Forma-Tec di offrire alle aziende servizi 
formativi integrati, modellati sul contesto di 
riferimento, gestiti con modalità estrema-
mente flessibile e completamente finanzia-
ti. Prosegue Papetti: “Abbiamo da subito 
compreso l’importanza di offrire un servizio 
competitivo e ci siamo dedicati alla fase di 
progettazione, che ci ha portato ad avere una 
percentuale molto alta di progetti approvati. 
Successivamente ci siamo strutturati per po-
ter curare con la stessa competenza anche le 
fasi di gestione e di rendicontazione, in modo 
da assistere i nostri clienti in tutte le attività 
e con tutti i Fondi”.  

Competenze  
per la competitività
L’ottenimento del finanziamento dell’inter-
vento formativo è, certamente, l’elemento di-
stintivo di Forma-Tec, ma sono anche altri i 
punti di forza su cui si basa il suo successo. 
Papetti ne sottolinea due: “Per prima cosa la 
costruzione di un modello solido, articolato 
in più fasi che, partendo da una approfondi-
ta analisi dei fabbisogni formativi del cliente, 
ci permette di concepire un intervento forma-
tivo articolato e flessibile, che tiene conto delle 
esigenze di produttività dell’azienda; un in-
tervento che produce benefici misurabili. In 
secondo luogo un costante investimento nel 
catalogo formativo, che permette di affianca-
re a tematiche trasversali, in costante aggior-
namento, titoli che rispondono e spesso an-
ticipano le istanze delle aziende clienti e che 
forniscono alle imprese le competenze per am-
pliare il business e aumentare la competitivi-
tà. In tal senso posso citare titoli di frontiera 
come Il processo di Digital Trasformation, Il 
partenariato pubblico privato e il relativo as-
sessment aziendale e Strumenti di finanzia-
mento alternativi al credito bancario.”

Promuovere  
il cambiamento

La direttrice da seguire per Papetti è chiara: “A 
Davos, al World Economic Forum 2016, è sta-
to presentato un nuovo rapporto che esamina 
la strategia per l’occupazione, le competenze e 
la forza lavoro per il futuro. I dati elaborati ri-
tengono che in tre anni da oggi, circa un terzo 
delle competenze considerate importanti per il 
mantenimento delle quote di mercato saranno 
oggetto di cambiamento. Entro il 2020, la quar-
ta rivoluzione industriale digitale avrà infatti 
portato robotica e genomica avanzata, sistemi 
di trasporto autonomo, intelligenza artificiale, 
macchine ad apprendimento automatico, ma-
teriali avanzati e biotecnologie. Questi fenomeni 
stanno già trasformando il nostro modo di vive-
re e di lavorare. Alcuni lavori sono spariti, altri 
spariranno, altri ancora cresceranno e professio-
ni che oggi non esistono diventeranno comuni. 
Cambiano dunque, su larga scala, le competenze 
e le abilità ricercate. Ci troviamo nel mezzo di 
una rivoluzione in cui la formazione svolgerà un 
ruolo fondamentale in quanto unico strumento 
per l’aggiornamento e la riqualificazione delle 
competenze della forza lavoro. La sfida è quella 
di non resistere al cambiamento, ma di promuo-
verlo presso le imprese e realizzarlo attraverso la 
formazione e l’aggiornamento continuo”. 

FORMA-TEC FORNISCE ASSISTENZA E CONSULENZA SU TUTTE LE LINEE  
DI FINANZIAMENTO MESSE A DISPOSIZIONE DA FONDI INTERPROFESSIONALI,  

FONDI COMUNITARI DIRETTI E INDIRETTI

FORMAZIONE
L’AZIENDA
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Ancora una volta il Festival del Lavoro ha 
avuto la capacità di riportare la questione 
occupazionale all’interno di un dibattito 

dove è prevalso l’approccio pragmatico di chi è 
chiamato ogni giorno ad applicare norme spes-
so molto complesse. Giustappunto, nei giorni della 
manifestazione, dal 28 al 30 giugno 2018, il Governo 
presentava il suo primo intervento legislativo in ma-
teria (il cosiddetto “Decreto Dignità). Il ritorno al Fe-
stival del Lavoro di Luigi Di Maio, questa volta nelle 
vesti di ministro di Lavoro, dopo gli interventi degli 
altri anni da leader del Movimento Cinque Stelle, è 

stata l’occasione per sviluppare un confronto intorno 
alla necessità di creare nuova occupazione. Del resto, 
come ben sanno i consulenti, il lavoro non si crea per 
decreto ma una pessima legge può distruggerlo. I di-
battiti e le ricerche i confronti, le critiche e le proposte 
che si sono alternati sul palco del Milano Congressi 
hanno avuto il merito di affrontare i temi del lavo-
ro guardando i faccia i problemi reali del Paese. Sui 
diversi ambiti di discussione abbiamo dato il nostro 
contributo di idee supportato, come sempre, dall’a-
nalisi normativa ma anche da quella statistica. A volte 
infatti i numeri possono spiegare fenomeni apparen-

LAVORO

L’EVENTO

Il lavoro al centro 
del futuro dell’Italia

I dibattiti, le ricerche, i confronti, le critiche e le proposte  
durante il Festival del Lavoro hanno affrontato i temi del lavoro 

guardando in faccia i problemi reali del Paese.

di Marina Calderone*

LAVORO
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temente nascosti e oggetto, perché no, di strumentaliz-
zazioni. In passato, quante volte ci hanno raccontato 
dell’uso distorto dei voucher in quanto alimentavano lo 
sfruttamento e che per questo andavano aboliti, come 
è poi realmente accaduto? Salvo poi scoprire una re-
altà totalmente diversa e soprattutto dover fare i conti 
con nuovi strumenti legislativi molto più complessi e 
pieni di limitazioni, non adatti a un’economia ancora 
debole e non in grado di dare il necessario slancio a 
favore di nuove e stabili assunzioni.

La trasformazione del lavoro
Al Festival si è anche molto discusso di trasformazio-
ne del mondo del lavoro: dalle necessarie tutele per i la-
boratori della Gig Economy ai nuovi spazi condivisi come 
i coworking, passando dall’affermazione dello smart 
working. Fino ad arrivare al tema degli immigrati, questi 
ultimi cresciuti in maniera esponenziali negli ultimi 10 
anni, (+57,7% arrivando a sfiorare la quota di 5 milioni) 
e gradualmente sostituitisi agli italiani in alcuni mestieri 
(cura degli anziani, edilizia, ecc.). Un’evoluzione che di-
segna scenari del tutto nuovi anche per quanto riguarda 
gli equilibri previdenziali in seno all’Inps. A distanza di 
qualche settimana, resta il ricordo di tanti incontri con 
moltissimi colleghi. Ho fatto tesoro del sentimento di 
una Categoria che ha ben chiari i problemi dell’occupa-
zione. Riportando al centro della discussione l’alto costo 
del lavoro, la necessità di investire di più sulle politiche 
attive e meno in quelle passive, la valorizzazione del ca-
pitale umano anche attraverso il welfare, l’esigenza di ag-
giornare le competenze per essere più competitivi in un 
contesto in cui l’intelligenza artificiale rappresenta una 
minaccia concreta, la lotta al sommerso anche tramite 
strumenti preventivi come l’Asseverazione della regola-
rità contributiva e contrattuale, per la quale servirebbe 
una norma che ne sancisca l’obbligatorietà. 

Verso la decima edizione

Il prossimo anno sarà la decima edizione del Festival 
del Lavoro. Ripenso alla prima edizione di Treia (MC) 
e mi rendo conto di quanta strada la manifestazione ha 
fatto e soprattutto quanta visibilità ha dato a una pro-
fessione meritevole di stare dove si discutono le riforme 
per il futuro dell’Italia. Milano ha ulteriormente am-
pliato i molteplici messaggi che la categoria può dare al 
dibattito passando dal lavoro, alla previdenza, alle poli-
tiche attive. Due materie alle quali quest’anno abbiamo 
voluto dare maggiore spazio con un ricco programma di 
eventi nelle sessioni parallele. I dibattiti della tre giorni 
sono stati seguiti da migliaia di partecipanti e da tutti i 
media nazionali, portando nelle case degli italiani non 
solo le parole dei politici ma anche le analisi condotte 
della Categoria anche attraverso l’Osservatorio Statisti-
co dei Consulenti del Lavoro e dalle quali emerge come 
la ripresa sia ancora lontana da generare nuova occu-
pazione. Da tempo sosteniamo che le politiche attive 
debbano essere la via maestra per recuperare posti di la-
voro. Soprattutto se non vogliamo che quasi un milione 
di disoccupati percettori di assegno di ricollocazione sia 
definitivamente espulso dal mercato del lavoro perché 
il sistema pubblico non è in grado di farsene carico. L’e-
sperienza di questo Governo è iniziata da poco e come 
sempre, i Consulenti del Lavoro eserciteranno al meglio 
la loro azione sussidiaria propositiva. Capiremo a giu-
gno del 2019 quanta strada il nostro Paese è riuscito a 
fare. Alla prossima edizione! 

*  Marina Calderone è Presidente del Consiglio Nazionale 
dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro. 
 
Ringraziamo l’Ordine e l’Ente di Previdenza dei Consulenti 
del Lavoro per averci dato la possibilità di pubblicare questo 
articolo tratto da “Il Consulente del Lavoro” di luglio/agosto. 

LAVORO
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FESTIVAL 2018, IL SUCCESSO DELLA NONA EDIZIONE
Grande partecipazione alla nona edizione del Fe-
stival del Lavoro che, con 270 ospiti, 80 eventi in 9 
aule, 8 dirette televisive e 160 giornalisti accreditati, 
si conferma anche per quest’anno un importantissi-
mo momento di scambio di idee e proposte fra po-
litici, economisti, giuristi, giornalisti e società civile 
sugli argomenti più caldi dell’agenda istituzionale. A 
contribuire al successo dell’edizione 2018 anche la 

dimensione social: le dirette Facebook degli inter-
venti, fra cui quelli dei due Vicepremier, Matteo Sal-
vini, intervenuto il 29 giugno, e Luigi Di Maio, il 30 
giugno prima della chiusura della manifestazione, 
hanno registrato complessivamente oltre 800.000 
visualizzazioni. Sono stati 173.162 gli accessi al sito 
www.festivaldellavoro.it, 390 i post sulla pagina Fa-
cebook e 180 i tweet sulla pagina Twitter.
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LAVORO

ECONOMIA

Euro sì, euro no. È davvero plausibile il ‘piano b’ che prevede l’uscita 
del nostro Paese dalla moneta unica? E il ritorno alla lira o il regime 

doppia valuta? L’economista Carlo Altomonte: 
«Il sistema italiano è sano se teniamo sotto controllo il debito, 

meritiamo più flessibilità. Lo scetticismo verso Bruxelles è il frutto 
dell’eccesso di austerity. Ma il sovranismo è una risposta inadeguata 

come dimostra la  Brexit, l’Europa unita deve rinnovarsi dall’interno  
e l’Italia può svolgere un ruolo decisivo».

di Roberto Bettinelli

L’Italia e la moneta unica:
«Rimanere nell’euro 

per cambiarlo»
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L’Europa è ormai al cen-
tro del dibattito pub-
blico nazionale. Quella 

che sembrava una certezza ormai 
acquisita, ossia l’appartenenza in-
sindacabile dell’Italia al progetto 
unitario inaugurato nel secondo 
dopo guerra, è ormai sotto pressio-
ne a causa delle critiche continue e 
crescenti che vengono rivolte a Bru-
xelles. Si è affermato un ventaglio di 
posizioni all’insegna della polariz-
zazione dove è possibile rintracciare 
le accese divergenze tra un convinto 
sovranismo, capace di immaginare 
proposte che si spingono fino all’u-
scita dall’eurozona, e un altrettanto 
convinto europeismo che è pronto 
a etichettare come populiste e ir-
responsabili le voci maggiormente 
euroscettiche. Un contesto combat-
tuto, fortemente polemico, dove a 
volte diventa difficile orientarsi per 
l’opinione pubblica e che ormai non 
caratterizza solamente lo scenario 
italiano. Per capirne di più abbia-
mo intervistato Carlo Altomonte, 
docente di economia europea all’U-
niversità Bocconi e analista dell’Isti-
tuto per gli Studi di Politica Inter-
nazionale di Milano.

Nel Paese e in tutto il continente 
crescono le forze euroscettiche.  
Le ragioni sono da individuare 
nelle politiche economiche eu-
ropee o sono da addebitare a 

motivi di ordine interno delle 
singole nazioni?
Non possiamo distinguere le due 
cose: sicuramente la politica eco-
nomica nazionale, almeno per ciò 
che riguarda i Paesi dell’Unione 
Europea, è condizionata da Bruxel-
les. Tuttavia stiamo assistendo alla 
crescita di forze nazionaliste ed eu-
roscettiche anche in Paesi al di fuori 
dell’area dell’euro come la Polonia 
e l’Ungheria. Il fenomeno, quindi, 
è profondo e strutturale. In realtà 
si tratta di risposte che sorgono da-
vanti alle conseguenze negative del-
la globalizzazione mettendo in luce 
la cattiva gestione di questa fase so-
cio-economica da parte dei governi 
nazionali e dell’Unione Europea. La 
globalizzazione nel lungo periodo 
porta benefici e opportunità di cre-
scita, come dimostra il caso italiano 
che dal 2014 in poi ha approfittato 
di una congiuntura internazionale 
favorevole aumentando le proprie 
esportazioni, ma nel breve termine 
può generare tensioni ed effetti pe-
nalizzanti per una parte dei cittadi-
ni e delle imprese.

Quali sono le conseguenze ne-
gative e in che modo incidono 
sulla vita delle persone?
La globalizzazione costringe ad 
attuare ristrutturazioni industria-
li molto dolorose soprattutto in 
presenza di strategie errate come 

è stata l’austerity europea. In que-
sto caso, infatti, si sono manifestati 
aspetti peggiorativi sia per l’aumen-
to della disoccupazione, ma più in 
generale in conseguenza di pres-
sioni sul mondo del lavoro in tutta 
la sua interezza. In una situazione 
di crisi anche chi è occupato, infat-
ti, vive male la propria situazione a 
causa di una perenne incertezza.

Le istituzioni europee criticano 
l’Italia per il debito eccessivo. 
Perché il nostro debito spaven-
ta i Paesi partner?
Dobbiamo considerare prima di tut-
to che, per evitare di fallire, una par-
te del debito deve essere ogni anno 
rifinanziata. Qualcuno, in sostanza, 
deve prestarci i soldi per ricom-
prarlo. Il meccanismo è incentrato 
intorno alla vendita e all’acquisto 
dei titoli di stato, viene coordinato 
dalle autorità finanziarie dello sta-
to, e comporta tranche di debito da 
collocare sul mercato che nel caso 
italiano possono raggiungere i 200-
250 miliardi di euro l’anno. Se noi 
teniamo i conti in ordine e diminu-
iamo lo stock del debito, riusciamo 
a vendere questi titoli e gli interessi 
sul debito rimangono a livelli gesti-
bili. In conseguenza di ciò veniamo 
giudicati dagli altri stati come in-
terlocutori affidabili, soggetti che al 
momento pattuito risultano dotati 
delle risorse per pagare i debiti che 

LAVORO
ECONOMIA

Chi è
Carlo Altomonte è Senior Associate Research Fellow presso 
l’Istituto per gli Studi di Politica Internazionale. È professore 
associato di economia dell’integrazione europea presso 
l’Università Bocconi. Ha lavorato come consulente per un certo 
numero di istituzioni nazionali e internazionali, tra cui il governo 
italiano, le Nazioni Unite, il Parlamento europeo, la Commissione 
europea e la Banca centrale europea. Le sue principali aree di 
ricerca e pubblicazione sono l’integrazione europea, il commercio 
internazionale e l’economia politica della globalizzazione.
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sono stati contratti in precedenza. 
Ma se diamo segnali contrari, non 
tenendo sotto controllo il debito e 
il deficit, gli interessi aumentano 
e, a lungo andare, i nostri creditori 
potrebbero pensare che non siamo 
in grado di fare fronte agli impegni. 
E potrebbero decidere di non darci 
più fiducia. Gli effetti sarebbero de-
leteri. Se nessuno compra i nostri 
titoli, prestandoci i soldi per rifinan-
ziare il debito, per evitare il default 
dovremo dilazionare gli stipendi dei 
dipendenti pubblici, le pensioni, i 
servizi rivolti a famiglie e imprese. 
O alternativamente chiedere un 
prestito all’Europa, alle condizioni 
che ci imporranno. Da qui l’impor-
tanza cruciale di tenere monitorato 
il debito e i relativi interessi.

l governo chiede pi  essi i-
lità a Bruxelles. È un obiettivo 
praticabile?
L’Italia si merita più flessibilità. È 
un Paese che riesce a garantire un 
avanzo primario: spendiamo meno 
di quello che incassiamo al netto 
degli interessi sul debito. In Euro-
pa esiste un solo caso analogo: la 
Germania. Anche in riferimento 
alla bilancia commerciale esportia-
mo più di quello che importiamo. 
La flessibilità richiesta dal ministro 
Tria è praticabile e opportuna. Cre-
do anche che non ci saranno proble-
mi per ottenere margini di manovra 
purché, ovviamente, non si abban-
doni il sentiero di un fermo e rigoro-
so contenimento del debito.

Quali sono i limiti dei parame-
tri di Maastricht e, se ci sono, 
come potrebbero essere supe-
rati per favorire l’Italia?
I limiti ci sono e in particolare si sta 
lavorando per prevedere un mec-
canismo di compensazione e di 
stabilizzazione del ciclo economi-
co europeo. Se per qualche ragione 
uno o più Paesi dovessero rallen-

tare la loro crescita ci deve essere 
una risposta comune efficace che 
non può essere l’austerità. La do-
manda complessiva europea deve 
rimanere stabile. È necessario un 
bilancio comune europeo e in que-
sta prospettiva mi sento di valutare 
positivamente la proposta france-
se. La Germania è ancora restia ad 
accettare questa visione ma ci sono 
tutti gli argomenti per convincerla. 
Parallelamente, però, i singoli Paesi 
devono garantire le riforme struttu-
rali. Nel caso dell’Italia una maggio-
re efficienza della macchina statale, 
meno spesa corrente e più spesa per 
investimenti, un sistema funzionale 
della giustizia, flessibilità per difen-
dere i lavoratori piuttosto che i posti 
di lavoro.

Trump ha varato una politi-
ca protezionistica fondata sui 
dazi destinata a colpire la UE. Il 
Ttip è naufragato. Il Ceta è en-
trato in vigore ma è a rischio. 

ta venendo meno la ducia 
nel libero mercato?
I dazi sull’acciaio e sull’alluminio ci 
penalizzano ma non in una misura 
rilevante. Chi sta invece pagando il 
costo del protezionismo sono pro-
prio gli Stati Uniti dopo che l’Europa 
ha reagito con alcune contromisure 
che hanno colpito l’industria moto-
ciclistica e degli alcolici mettendo 
seriamente in difficoltà alcuni Stati 
e alcuni settori importanti, anche se 
probabilmente con gli Usa trovere-
mo un accordo. In merito al Ceta, il 
trattato con il Canada, e agli accordi 
che sono stati siglati di recente con 
il Giappone dobbiamo essere soddi-
sfatti. Sono state colmate le lacune 
accumulate negli anni dall’Organiz-
zazione mondiale del commercio. 
Il Ceta, in particolare, accoglie le 
istanze di oltre il 90% delle real-
tà produttive dell’agroalimentare 
italiano, disciplina le professioni 
e il settore degli appalti, definisce 

standard di sicurezza industriale e 
ambientale. Il libero mercato op-
portunamente regolato è un vettore 
di crescita e di prosperità soprattut-
to per le aziende del Made in Italy. 
All’ondata protezionistica bisogna 
rispondere nel merito, sottoscriven-
do accordi commerciali transnazio-
nali di nuova generazione che rap-
presentino una fonte di tutela per le 
imprese e i lavoratori.

L’acquisto dei titoli di stato 
italiani da parte della Bce è in 
scadenza. Che cosa accadrà in 
futuro?
La Bce guidata da Mario Draghi ha 
dato prova di grande lungimiranza 
consentendo ai titoli di Stato Italia-
no di trovare un’allocazione sicura 
con la conseguenza di contenere 
lo spread. Se è vero che la leva del 
“quantitative easing” finirà è an-
che vero che l’azione benefica della 
Bce non sparirà del tutto. I tassi di 
interesse rimarranno bassi per tut-
to il 2019 e c’è l’impegno da parte 
dell’istituto di Francoforte a man-
tenere invariata la dimensione del 
suo bilancio, dunque rifinanziando 
il debito in scadenza. Ci sarà meno 
supporto ma non un’assenza di sup-
porto.

Ai tempi della costruzione 
dell’esecutivo in carica si è par-
lato molto di ‘piano b’ e di un 
eventuale ripristino della so-
vranità monetaria. Sono ipotiz-
zabili il ritorno alla lira o la so-
luzione di una seconda moneta 
a ancata all’euro
Portare l’Italia fuori dall’euro è un 
salto nel buio da una scogliera. Si 
può fare, ma il rischio di farsi male è 
elevato. Tentare di ricostruire lo sce-
nario della svalutazione della lira, 
così come avveniva con successo 
negli anni 90, è ormai impossibile 
dentro una dimensione economica 
globale, in cui i rapporti tra impre-
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se non sono solo dettati dal prez-
zo. La svalutazione della moneta, 
inoltre, nel breve termine provoca 
l’incremento delle disuguaglianze 
sociali. In riferimento all’ipotesi di 
varare una moneta parallela all’eu-
ro, nell’attuale regime sarebbe una 
soluzione illegale. L’euro non va 
abolito ma migliorato. Il disegno te-
desco di una moneta europea forte 
in un contesto di austerity ha porta-
to alla riduzione degli investimenti 
pubblici e privati dequalificando gli 
standard di vita dei cittadini. Il ri-
sultato è stato una crescita esplosiva 
dell’euroscetticismo di cui la stessa 
Merkel sta pagando grandemente il 
prezzo. Anche la Germania, oggi, è 
pronta a cambiare visione.

Politica estera: si accumulano 
i dossier critici. Brexit, Russia 
e Cina. Quali le prospettive?
Le magnifiche sorti progressive 
della Brexit si sono arenate. I dati 
mostrano che l’anno 2017-2018 è 
stato quello con minore crescita 
per l’economia inglese dal dopo-
guerra ad oggi escludendo gli anni 
più duri della recessione. Il governo 
britannico sta dunque progressiva-
mente abbandonando la versione 
hard della Brexit per convertirsi a 
una versione soft che realisticamen-

te sarà simile a un accordo come è 
quello che è stato siglato con il Ca-
nada o il Giappone. La Brexit è un 
monito che dovrebbe far riflettere 
tutti coloro che invocano più so-
vranità anche per l’Italia. In merito 
alla Russia, le complicazioni van-
no risolte quanto prima. Pensiamo 
alle sanzioni. È evidente che il non 
rispetto dei confini avvenuto in Cri-
mea e in Ucraina non può essere 
tollerato, ma bisogna trovare al più 
presto una modalità di coabitazio-
ne con Mosca. Le nostre economie 
sono complementari. La Russia è 
un grande produttore di energia e 
i Paesi europei sono grandi consu-
matori di energia. Il che vuole dire 
che dobbiamo collaborare, tanto 
più che il mercato russo si dimostra 
assolutamente ricettivo verso i pro-
dotti italiani. La Russia ha dimo-
strato negli anni di non avere inte-
ressi espansionistici verso l’Europa 
se non in funzione autoprotettiva. 
Il caso di Pechino è diverso: finora 
il mercato cinese non ha rappre-
sentato una grande opportunità in 
termini di domanda per le nostre 
aziende. La Cina sta beneficiando 
della globalizzazione con una pre-
senza commerciale internazionale 
molto intensa e aggressiva, ma non 
sta offrendo pari accesso al proprio 

mercato. È una distorsione da cor-
reggere.

Quali sono i punti di forza del-
la nostra economia e in che 
modo l’ talia pu  rafforzare il 
suo ruolo all’interno dell’Unio-
ne Europea?
Il cammino dell’economia italiana 
degli ultimi tre anni è stato positi-
vo. Lo dimostrano i numeri che ri-
velano una crescita costante a par-
tire dagli anni drammatici del 2011 
e del 2012, anche se non abbiamo 
ancora risolto i problemi strutturali 
dovuti all’eccesso di frammentazio-
ne industriale, a un comparto dei 
servizi scarsamente competitivo e a 
una amministrazione pubblica che 
garantisce prestazioni efficienti a 
macchia di leopardo. Rimanere in 
Europa è un’esigenza strategica. Le 
economie europee devono coopera-
re perché questo è il solo modo per 
contare nel mondo e non subire le 
regole imposte da altri. Da qui a 10 
anni nessuna delle grandi economie 
del continente, comprese la Ger-
mania e la Francia, faranno parte 
del G7. Non dobbiamo collocarci 
all’esterno del progetto europeo 
ma dobbiamo rimanere all’interno 
e cambiarlo in linea con le nostre 
aspettative e i nostri obiettivi.  
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Secondo un recente studio, pubblicato 
dalla CGIA di Mestre, Associazione Ar-
tigiani e Piccole Imprese, in Italia il co-

siddetto lavoro “nero” coinvolgerebbe oltre 
3,3 milioni di lavoratori i quali, a loro volta, 
genererebbero un fatturato annuo som-
merso di almeno 77,3 miliardi di euro. Il 
danno per il fisco italiano sarebbe pari a 42,6 
miliardi, pari a oltre il 40% dell’evasione di 
imposta annua stimata dal ministero dell’E-
conomia.
Un fenomeno, quindi, di rilevante portata, 
spesso associato, per evidenti ragioni, anche 
a problematiche di sicurezza sul lavoro. Non 
è un mistero, infatti, che chi lavora “in nero” 
sia spesso del tutto privo di adeguata forma-
zione e informazione circa i rischi connessi 
all’attività che dovrà svolgere, esponendo per 
l’effetto se stesso e gli eventuali colleghi di 
lavoro al rischio di infortuni in percentuale 
statisticamente più alta rispetto alla genera-
lità dei lavoratori, regolarmente assunti e, so-
prattutto, formati. Vediamo, dunque, come il 

nostro Ordinamento cerca di arginare questa 
situazione, quale sia l’impianto sanzionatorio 
attualmente vigente e quali siano i soggetti 
competenti in materia.

Normativa  
e soggetti competenti
La normativa di riferimento è l’articolo 3, 
commi da 3 a 5, del D.L. n. 12/2002, conver-
tito con legge n. 73/2002, che, nel tempo, ha 
subito numerose modifiche riguardanti sia i 
profili di competenza, sia la procedura di con-
testazione delle sanzioni amministrative non-
ché il loro importo, sino ad arrivare all’attua-
le versione, dovuta alle novità introdotte con 
l’articolo 22 del D.lgs. n. 151/2015, in vigore 
dal 24 settembre 2015.
Iniziamo con l’esaminare i soggetti che at-
tualmente sono competenti a svolgere veri-
fiche in materia di lavoro sommerso. Quan-
do la normativa venne introdotta, nel 2002, 
la competenza era esclusivamente dell’Agen-
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Lavoro “nero”:
sanzioni  

e competenze
Il lavoro sommerso è un fenomeno di rilevante portata; non solo  
un danno enorme per il fisco, ma anche una modalità associata  

a problematiche di sicurezza sul lavoro. Il nostro Ordinamento cerca 
di arginare tale situazione attraverso un impianto sanzionatorio 

definito e una platea estesa di soggetti competenti in materia.

di Mario Pagano *
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zia dell’Entrate. In altre parole, il lavoro nero 
sembrava essere più che altro una questione 
meramente fiscale. Nel 2006, con D.L. n. 
223/2006, convertito con legge n. 248/2006, 
per la prima volta la partita passa nelle mani 
degli ispettori del lavoro, incardinati nelle al-
lora Direzioni Provinciali del Lavoro i quali, 
nel 2010, a seguito del collegato lavoro (legge 
n. 138/2010), si affiancano in modo genera-
le a tutti gli organi di vigilanza che effettua-
no accertamenti in materia di lavoro, fisco e 
previdenza. Quest’ultimo è anche l’attuale re-
gime di competenza in materia. Oggi, quindi, 
possono svolgere verifiche in materia di lavo-
ro nero e irrogare le relative sanzioni non solo 
gli ispettori del lavoro, ma anche i funzionari 
di vigilanza di Inps e Inail, nonché i militari 
della Guardia di Finanza. Una platea estesa di 
soggetti che, nelle intenzioni del legislatore, 
dovrebbe consentire un maggior numero di 
controlli e, conseguentemente, un sistema più 
radicato ed efficace di contrasto al fenomeno.

Lavoro “nero”  
e lavoro sommerso
Prima di passare all’esame concreto dei profili 
sanzionatori occorre però porsi una domanda 
fondamentale. Cosa si intende oggi per “lavo-
ro nero” nel nostro Ordinamento giuridico?  

La risposta è rinvenibile dalla lettura del pri-
mo periodo del citato comma 3, secondo il 
quale viene sanzionato l’impiego di lavoratori 
subordinati senza preventiva comunicazio-
ne di instaurazione del rapporto di lavoro da 
parte del datore di lavoro privato, con la sola 
esclusione del datore di lavoro domestico. In 
altre parole, rientrano nel concetto di lavoro 
nero unicamente le forme di lavoro subor-
dinato i cui caratteri trovano fondamento 
nell’articolo 2094 c.c. e nelle numerose pro-
nunce della Giurisprudenza, che, nel tempo, 
muovendo da tale disposizione, ha individua-
to indici principali e sussidiari, riassumibili 
nel principio secondo il quale è necessaria la 
sussistenza nel rapporto di lavoro del «vincolo 
di soggezione del lavoratore al potere diretti-
vo, organizzativo e disciplinare del datore di 
lavoro, il quale si estrinseca nell’emanazione 
di ordini specifici, oltre che nell’esercizio di 
un’assidua attività di vigilanza e controllo 
nell’esecuzione delle prestazioni lavorative». 
L’esistenza di tale vincolo va concretamente 
apprezzata rispetto alla specificità del ruolo 
attribuito al lavoratore e alla sua attuazione, 
posto che qualsiasi attività professionale può 
essere oggetto tanto di un rapporto di lavoro 
subordinato quanto di un rapporto di lavoro 
autonomo. Restano, pertanto, fuori dall’attua-
le concetto di “lavoro nero” altre tipologie di 
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lavoro che, seppur eventualmente sommerse, 
ove realmente genuine nella loro natura, non 
sono connotate da subordinazione. Si pensi 
a tutte le forme di lavoro parasubordinato, le 
collaborazioni coordinate e continuative, non-
ché le collaborazioni in ambito familiare. A 
sua volta il concetto di sommerso e, quindi, di 
attività subordinata sconosciuta alla Pubblica 
Amministrazione, viene associato all’assenza 
della comunicazione telematica di instaura-
zione del rapporto di lavoro (UniLav) che, ai 
sensi dell’articolo 9bis del D.L. n. 510/1996, 
deve necessariamente essere effettuata entro 
il giorno antecedente a quello di instaurazione 
dei relativi rapporti. Pertanto, ove gli organi 
ispettivi accertino l’impiego di un lavoratore 
subordinato, rispetto al quale il datore di lavo-
ro non abbia provveduto alla comunicazione 
telematica, potranno procedere ad attivare le 
misure di contrasto al lavoro sommerso.

Il sistema sanzionatorio
L’attuale impianto prevede un sistema san-
zionatorio a fasce, in funzione del numero 
di giornate accertate di effettivo impiego 
senza regolare assunzione. La sanzione am-
ministrativa pecuniaria va da euro 1.500 a 
euro 9.000 per ciascun lavoratore irregolare, 
in caso di impiego del lavoratore sino a tren-
ta giorni di effettivo lavoro; da euro 3.000 a 
euro 18.000, in caso di impiego da trentuno 
e sino a sessanta giorni di effettivo lavoro e da 
euro 6.000 a euro 36.000 in caso di impiego 
oltre sessanta giorni di effettivo lavoro. Se il 
lavoratore irregolare risulta essere minore in 
età non lavorativa o straniero privo di regolare 
permesso di soggiorno, le medesime sanzioni 
sopra richiamate sono aumentate del 20%, 
in considerazione della maggior gravità della 
condotta accertata. Le cornici edittali appena 
esaminate devono, poi, essere confrontate con 
la procedura concreta di contestazione ammi-
nistrativa, che prevede la possibilità di irroga-

re le sanzioni nell’importo minimo a fronte di 
una completa regolarizzazione del lavoratore. 
Parliamo della procedura di diffida, discipli-
nata dall’articolo 13 del D.lgs. n. 124/2004, 
richiamata espressamente dal comma 3bis. In 
tal caso, come chiarito dal Ministero nell’ulti-
ma circolare sul punto, la numero 26/2015, per 
poter accedere a tale agevolazione, il datore di 
lavoro dovrà assumere il lavoratore con decor-
renza dal primo giorno di impiego irregolare, 
versando nel contempo la relativa retribuzione 
e contribuzione. Infine, se il lavoratore risulta-
va essere “in nero” al momento del controllo 
ispettivo, effettuato dagli organi di vigilanza, 
il D.lgs. n. 151/2015 ha aggiunto un ulteriore 
onere a carico del datore di lavoro in un’otti-
ca di stabilizzazione dei rapporti di lavoro “in 
nero”. Infatti, oltre alla completa copertura del 
periodo di lavoro irregolare, eventualmente 
prestato prima della data in cui avviene effet-
tivamente l’accesso degli ispettori, il datore di 
lavoro dovrà mantenere in servizio il medesi-
mo lavoratore per almeno altri tre mesi, con 
assunzione vincolata a tempo indeterminato, 
anche a tempo parziale con riduzione dell’o-
rario di lavoro non superiore al cinquanta per 
cento dell’orario a tempo pieno. Naturalmen-
te la possibilità di regolarizzare e accedere alle 
sanzioni al minimo non è prevista per i minori 
in età non lavorativa e i clandestini, trattando-
si di soggetti oggettivamente non assumibili, 
neppure a posteriori. In tali casi, pertanto, la 
sanzione andrà determinata secondo quanto 
previsto dall’articolo 16 della legge 689/1981, 
con importo pari al doppio del minimo delle 
cornici edittali, sopra richiamate, i cui impor-
ti, come detto, sono aumentate del 20%. 

*  Mario Pagano fa parte dell’Ispettorato 
Nazionale del Lavoro 
 
Le considerazioni esposte sono frutto esclusivo 
del pensiero dell’autore e non hanno carattere 
impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza.

« IN BASE AI DATI DELLA CGIA DI MESTRE, IN ITALIA IL COSIDDETTO LAVORO “NERO” 
COINVOLGE OLTRE 3,3 MILIONI DI LAVORATORI CHE, A LORO VOLTA,  

GENERANO UN FATTURATO ANNUO SOMMERSO DI 77,3 MILIARDI DI EURO,  
CON UN DANNO PER IL FISCO ITALIANO PARI A 42,6 MILIARDI »
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Il ruolo determinante degli enti bilaterali rag-
giunge la sua massima efficacia nella contrat-
tazione collettiva. Dei Ccnl che individuano il si-

stema di pariteticità Ebiten, si evidenzia il recente Ccnl 
Colf e Badanti, un contratto “laborioso” predisposto in 
un clima congiunturale sindacale complesso e che, pro-
prio per questo, rappresenta un grande risultato. Ne ab-
biamo parlato con Matteo Pariscenti, direttore di Ebi-
ten, l’ente bilaterale nazionale di riferimento di Sistema 
Impresa, Confsal, Fesica Confsal e Confsal Fisals.
“Le parti sociali firmatarie del Ccnl, in questo caso Siste-
ma Impresa, Ddomia, Confsal e Fesica Confsal” spiega 
Pariscenti “hanno lavorato a lungo sul testo del contrat-
to. Formalizzare l’assunzione di un collaboratore do-
mestico e relativi benefit non è semplice. Si tratta di un 
settore particolare, in cui, in controtendenza rispetto ad 
altri, gli uomini sono una rara minoranza, il lavoro è 
sempre più prerogativa degli stranieri e la domanda è 
destinata ad aumentare: Istat conferma che negli ultimi 

20 anni, le persone con più di 80 anni sono aumentate 
del 150% e continueranno a crescere nei prossimi decen-
ni. Anche per queste ragioni, il settore necessita di una 
regolamentazione contrattuale aggiornata e in grado di 
rispondere realmente alle esigenze dei soggetti coinvolti 
in modo chiaro e consapevole per ambo le parti”.

Quali sono le problematiche maggiormente le-
gate a questo settore?
Incrociare i bisogni del dipendente con le necessità del 
datore di lavoro non è mai cosa semplice. A maggior ra-
gione se parliamo di un settore che, di fatto, è caratteriz-
zato da un’alta percentuale di lavoro sommerso. Insom-
ma, la maggior parte di domestici, babysitter e badanti 
lavorano in nero e senza tutele, una prassi ancora molto 
diffusa nonostante negli anni ci siano state diverse ini-
ziative volte a far incontrare in maniera trasparente do-
manda e offerta di lavoro. Il ruolo dell’Ebiten, anche at-
traverso il proprio Osservatorio sul mercato del lavoro, 
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Siglato lo scorso giugno a Roma il Contratto Collettivo Nazionale 
Colf e Badanti. Individuato Ebiten come sistema paritetico 

e strumento attuativo del contratto. 
«Grande risultato, nonostante la complessità del settore». 

L’intervista a Matteo Pariscenti, direttore dell’ente bilaterale.
di Barbara Milanesi

Colf e Badanti: 
un contratto di successo
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è proprio quello di analizzare i fabbisogni e mediare tra 
le necessità di entrambe le parti. Il dialogo con Ddomia 
e Sistema Impresa da una parte e le OO.SS. Confsal, Fe-
sica Confsal e Confsal Fisals ha consentito di giungere a 
una contrattazione virtuosa che tenesse conto dei diritti 
e dei doveri di entrambe le parti.

Ascolto, dialogo e confronto. È questo il metodo 
vincente?
Il ruolo di Ebiten sarà proprio quello di essere soggetto 
attivo durante il periodo di occupazione dei lavoratori 
e potrà offrir loro servizi tra cui spicca la cassa per l’as-
sistenza della malattia e prestazioni accessorie di cui 
datore di lavoro e dipendente dovranno avere piena co-
noscenza durante il rapporto. La necessità di stipulare 
il Ccnl Colf e Badanti è venuta da Sistema Impresa a 
cui aderisce Ddomia, l’associazione nazionale che ha 
come mission l’attivazione dei rapporti di lavoro do-
mestico. Ddomia rappresenta un punto di riferimento 
per favorire l’accesso al lavoro nella legalità, tramite at-
tività di intermediazione al lavoro, iniziative di aggre-
gazione, coesione sociale e culturale della legalità. Sul-
la base di questi spunti Sistema Impresa ha facilitato 
le relazioni affinché potesse essere sottoscritto un Ccnl 
che mettesse nero su bianco queste prassi. Il dialogo 

con Confsal, Fesica Confsal e Confsal Fisals ha portato 
alla luce le azioni necessarie alla tutela e alla valorizza-
zione del lavoratore domestico, su tutte l’inserimento, 
fortemente voluto dalla Fesica Confsal, di un elemento 
sempre più imprescindibile: la sicurezza nei luoghi di 
lavoro. 

Ebiten ancora una volta si fa garante delle esi-
genze di sindacale e datoriale.
Siamo soddisfatti del fatto che, ancora una volta, le 
parti sociali abbiano individuato Ebiten per soddisfa-
re le esigenze delle aziende e dei lavoratori. Una scelta 
effettuata, con ogni probabilità, grazie agli ottimi risul-
tati maturati grazie ai servizi che offriamo ai lavoratoti 
coinvolti negli altri Ccnl. Il nostro impianto operativo 
moderno, reso tale anche dall’utilizzo del portale web 
MyEbiten per accedere alle prestazioni, fa sì che i servizi 
offerti dalla bilateralità siano chiari e comprensibili. È 
necessario prendere le distanze dallo scetticismo che ac-
compagna talvolta gli enti bilaterali se si è in grado di es-
sere virtuosi, riconoscibili ed efficaci; per far questo non 
si può che partire da uno storico di risultati oggettiva-
mente quantificabili in termini di numero di destinatari 
coinvolti nonché da una dialettica chiara e trasparente 
con i soggetti coinvolti a vario titolo. 

« IL SETTORE DEL LAVORO DOMESTICO NECESSITA DI UNA REGOLAMENTAZIONE 
CONTRATTUALE AGGIORNATA E IN GRADO DI RISPONDERE ALLE ESIGENZE DEI SOGGETTI 

COINVOLTI IN MODO CHIARO E CONSAPEVOLE PER ENTRAMBE LE PARTI »
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LA MISSIONE: VALORIZZARE E TUTELARE IL LAVORO DOMESTICO 
DDOMIA è l’associazione naziona-
le di datori di lavoro domestico, 
nata per rappresentare e tutelare 
le famiglie che intendono assu-
mere lavoratori domestici. Oltre 
alla mission di rappresentanza, 

	 o re	 servizi	 di	 gestione	
del rapporto di lavoro domestico 
(assunzioni, denunce obbligatorie, 
buste paga, cessazioni) ed è inoltre 
autorizzata dal Ministero del La-
voro a svolgere attività di ricerca, 
selezione e intermediazione di la-
voratori domestici. DDomia aderi-
sce alla confederazione nazionale 
Sistema Impresa. 

“La firma, per discussione, del con-
tratto collettivo impone alla nostra 
associazione uno sforzo sempre 
maggiore per rappresentare al me-
glio le problematiche e le possibili 
soluzioni in un contesto delicato” 
ha commentato Massimiliano 
Jemma, presidente di DDOMIA. “Il 
lavoro che ci attende è difficile e sti-
molante. Il nostro impegno sarà di 
creare i presupposti per dare il giu-
sto riconoscimento a un settore ri-
masto per troppo tempo ai margini. 
Occorre creare un clima di proficua 
collaborazione con la rappresentan-
za dei lavoratori affinché si riducano 

il contenzioso e l’odiosa pratica del 
lavoro sommerso. È opportuno ma-
nifestare, a tutti i livelli istituziona-
li - e in questo l’adesione a Sistema 
Impresa è fondamentale - la neces-
sità di introdurre agevolazioni a van-
taggio delle famiglie che affrontano 
con dignità le problematiche dell’as-
sistenza domiciliare senza gravare 
economicamente sul sistema sanita-
rio nazionale”. 



56 FORME | NUMERO 2

Dopo due anni di attesa l’assegno di ri-
collocazione è diventato operativo lo 
scorso maggio. A incidere sui tempi di 

attesa gli esiti della sperimentazione e del refe-
rendum del 4 marzo 2018. Così come l’avvio, da 
parte dell’Anpal, l’Agenzia nazionale per le po-
litiche attive, di procedure condivise con tutte le 
Regioni. Tanta fatica, però, rischia di non servi-
re a nulla. L’assegno di ricollocazione nasce con 
l’obiettivo di aiutare il disoccupato nella ricerca 
di una nuova occupazione. Ha un importo che 
va da un minimo di 250 euro a un massimo di 
5.000 euro, a seconda del profilo di occupabilità 
della persona da ricollocare (dato dalle caratte-
ristiche del candidato e dalla sua distanza dal 
mercato del lavoro). L’assegno non va diretta-
mente al disoccupato, ma ai centri per l’impiego 
e ai soggetti privati, autorizzati a fornire servizi 
di ricollocazione, solo nel momento in cui il di-
soccupato venga assunto. L’assunzione deve 
avvenire con contratto a tempo indeterminato, 
anche in apprendistato, o con contratto a tempo 
determinato, di almeno 6 mesi. Lo strumento 
prevede una forte integrazione tra i servizi per 
l’impiego pubblici e privati per assicurare al di-
soccupato un nuovo impiego in tempi rapidi e 

ridurre la spesa nazionale per le politiche pas-
sive, che annualmente pesa 17 miliardi di euro 
sul bilancio dello Stato. Come emerge dal report 
“Il punto sull’assegno di ricollocazione”, realiz-
zato dai Consulenti del Lavoro e presentato al 
Festival del Lavoro 2018, i servizi pubblici in 
Italia non sono però in grado di rispondere alle 
esigenze della platea interessata dall’assegno, 
composta da quasi un milione di disoccupati, 
potendo contare su meno di 8 mila dipendenti 
(rispetto ai 50 mila dipendenti francesi e ai 110 
mila tedeschi). 

I fattori occupazionali
Tra i fattori che incidono sulla possibilità di tro-
vare una nuova occupazione in tempi ridotti il 
territorio in cui risiede il disoccupato. Al Nord 
le opportunità di trovare lavoro sono maggiori 
e riducono, per questo, i tempi di ricerca. An-
che la causa di cessazione del rapporto di lavo-
ro incide fortemente sui tempi di reimpiego. Il 
disoccupato a causa di un licenziamento ha più 
difficoltà nel trovare un reimpiego, a differenza 
di chi è disoccupato per scadenza di un contratto 
a termine, poiché nel corso della sua esperienza 

LAVORO

RICOLLOCAZIONE

Un milione di disoccupati italiani rischiano di rimanere fuori dal 
mercato del lavoro in assenza di politiche attive efficaci. Può l’assegno 

di ricollocazione fornire una risposta adeguata? Sono in grado i 
servizi al lavoro di rispondere alle esigenze di una platea così vasta?

di Laura Reggiani

Disoccupati fuori  
dal mercato senza 

politiche attive efficaci
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lavorativa ha già avuto modo di cercare nuove 
opportunità di lavoro. Dal punto di vista del-
le Istituzioni pubbliche, accorciare i tempi del 
reinserimento è cruciale per ridurre l’esborso 
economico. Per il disoccupato, almeno fin che vi 
sia la copertura del sussidio, l’obiettivo è trovare 

un impiego “congruo e coerente” con il profilo 
personale del diretto interessato, e possibilmen-
te anche stabile. Il rapporto mette in luce come 
solo con la stretta integrazione dei servizi pri-
vati nel processo di ricollocazione si potreb-
bero ottenere migliori opportunità di uscita 

LAVORO
RICOLLOCAZIONE

I SERVIZI PER L’IMPIEGO: PUBBLICO E PRIVATO A CONFRONTO 
e	difficoltà	riscontrate	dall’Anpal	nella	fase	di	defini-
zione	delle	procedure,	confermate	anche	dal	ritardo	
nell’entrata	 a	 regime	 dell’assegno	 di	 ricollocazione,	
pongono	un	problema	in	materia	di	servizi	per	l’im-
piego.	 uesti,	infatti,	hanno assunto un’articolazio-
ne disomogenea tra le Regioni,	con	la	conseguenza	
dell’aumento	del	divario	di	opportunità	che	caratte-
rizza	il	nostro	mercato	del	lavoro	a	livello	territoriale.	

La dotazione organica 
La dotazione organica dei 501 servizi pubblici per il 
lavoro è di 7.934 unità.	 a	 egione	con	il	maggior	nu-
mero	di	dipendenti	 	la	Sicilia	 . 	operatori ,	che	
raccoglie	circa	il	 	del	totale	del	personale	opera-
tivo	presso	i	Cpi.	Seguono,	per	numerosità,	 ombar-
dia,	 azio,	Campania,	Sardegna	e	 oscana.	Si	tratta	in	
gran	parte	di	personale	incardinato	negli	enti	territo-
riali	da	cui	organizzativamente	dipendono	i	Cpi	 e-
gioni,	 genzie	regionali,	 nti	di	aria	vasta,	 rovince 	

e	solo	 in	minima	parte	a erente	a	soggetti	esterni	
che	supportano	i	Centri	stessi.	 n	particolare,	il	per-
sonale	esterno	in	sta 	ai	Cpi	ammonta	a	 	unità	
poco	meno	del	 	del	totale 	e	riguarda	le	sedi	del	
azio	e	della	 oscana.	 noltre,	la	quota	di	personale	
che	opera	in	front	office	 	particolarmente	elevata,	
con	una	media	nazionale	che	si	attesta	all’ , .	 a	
sottolineato	che	i	contatti	per	addetto	con	i	benefi-
ciari	di	 aspi	riguardano	attività	amministrative	e	di	
tipo	burocratico,	e	non	certo	servizi	di	ricollocazione	
strutturata	per	tale	categoria	di	utenza.	Consideran-
do	le	stime	dei	potenziali	beneficiari	di	 aspi	per	nu-
mero	dei	dipendenti	pubblici	dei	servizi	per	l’impiego	
per	regione,	abbiamo	un	carico	medio	di	 	soggetti	
per	operatore	pubblico.	

Regioni a confronto
ra	 le	regioni	 in	cui	si	 	verificato	un	 impatto	mag-
giore	 dei	 servizi	 troviamo	 quelle	 più	 organizzate	 e	
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per i beneficiari di Naspi. L’assegno di ricollo-
cazione ha una struttura che si basa sulla colla-
borazione fra servizio pubblico e servizi privati 
autorizzati ai servizi di ricollocazione. Nello svol-
gere la propria funzione di agevolatori del reim-
piego, gli enti interessati devono tenere conto del 
grado di difficoltà implicito in ciascun individuo, 
mediante una tecnica nota come profilazione 
che permette di recuperare le informazioni ne-
cessarie per ottimizzare il processo di reimpiego. 

Spesa in politiche attive  
a confronto
In Italia, dove si contano circa 3 milioni di di-
soccupati (dei quali il 58% da  oltre 12 mesi), 
la spesa per le politiche del lavoro è di 28,9 
miliardi di euro (1,75% del Pil). In Francia la 
quota di disoccupati di lunga durata è del 43% 
(15% in meno dell’Italia) e la spesa in politiche 
del lavoro è di 46 miliardi di euro (2,52% del 
Pil). In Germania la spesa arriva a 65 miliardi 

di euro (1,51% del Pil), ma i disoccupati sono 
1,9 milioni e meno della metà restano in questa 
condizione per oltre 12 mesi. Per quanto riguar-
da il costo per i servizi, l’Italia spende 750 mi-
lioni l’anno per coprire circa 8 mila dipendenti 
dei centri per l’impiego pubblici. In Francia i 
50 mila addetti dei Pôle Emploi corrispondono 
a una spesa di 5,5 miliardi di euro. In Germa-
nia 110 mila addetti ai servizi hanno un inve-
stimento di 11 miliardi di euro. La spesa per le 
politiche del lavoro in Italia è per il 74% (17 
miliardi di euro nel 2016) destinata alle po-
litiche passive. Inoltre, metà della spesa per le 
misure di politiche attive è assorbita dagli incen-
tivi all’assunzione (13% sul totale delle politiche 
attive e passive) e solo il 12% si concretizza in 
misure di politica attiva che non siano incentivi, 
quasi completamente rappresentate dalla spesa 
in formazione. In Germania e in Francia la spesa 
in politiche passive è del 58% e del 66%, mentre 
grandi investimenti sono rivolti ai servizi e alle 
politiche attive per i soggetti svantaggiati. 

LAVORO
RICOLLOCAZIONE

strutturate	in	sistemi	integrati	con	i	servizi	privati	 e-
neto,	 ombardia	ed	 milia	 omagna 	e	regioni	in	cui	
l’accreditamento	dei	servizi	privati	 	stato	introdotto	
nelle	procedure	regionali	solo	di	recente,	quali	Cam-
pania	e	 uglia.	 	 . 	operatori	pubblici	per	l’impiego	
della	 egione	Sicilia,	per	via	del	loro	alto	numero	di	
addetti,	avrebbero	un	carico	di	soli	 	potenziali	be-
neficiari	 dell’assegno	 di	 ricollocazione.	 L’età media 
degli operatori pubblici è molto elevata,	 e	 solo	 il	
, 	ha	conseguito	la	laurea.

La carenza di figure specialistiche
’indagine	campionaria	 svolta	su	dipendenti	dei	Cpi 	
condotta	da	 npal	ha	registrato	una	forte criticità di 
sottodimensionamento dell’organico,	tanto	che	gli	
operatori	hanno	evidenziato	 la	necessità	di	un	fab-
bisogno	medio	aggiuntivo	di	 	 addetti	 per	Centro	
per	l’impiego	che,	moltiplicati	per	i	 	Cpi	del	siste-
ma	italiano,	richiederebbe	l’assunzione	di	oltre	 . 	
nuovi	addetti,	da	dedicare	prevalentemente	ai	servizi	
di	orientamento	di	 	livello	e	bilancio	delle	competen-
ze,	di	incontro	tra	domanda	e	o erta	e	di	inserimento	
lavorativo	per	i	soggetti	svantaggiati.	 nalizzando	le	
tipologie	di	professionalità	mancanti,	per	quanto	la	fi-
gura	dell’operatore	amministrativo	rappresenti	poco	
più	di	un	quarto	delle	richieste	di	personale	aggiunti-
vo,	in	gran	parte	dei	casi	i	Cpi	lamentano	la	carenza	
di	 figure	 specialistiche,	 principalmente	 orientatori,	
esperti	in	consulenza	aziendale	e	mediatori	cultura-

li.	 uesti	servizi	sono	quelli	che	i	servizi	pubblici	non	
riescono	a	svolgere	per	via	della	mancanza	di	compe-
tenze	specifiche	e	della	scarsità	di	risorse	da	destina-
re	alle	attività	di	riqualificazione	e	ricollocazione	dei	
disoccupati.	 e	professionalità	mancanti	nel	pubblico	
sono	invece	largamente	disponibili	presso	gli	opera-
tori	privati	autorizzati	ai	servizi	di	ricollocazione.	

Le agenzie private accreditate
nfatti,	con	l’avvio	del	nuovo	scenario	delle	politiche	
attive,	 in	 seguito	 all’attuazione	del	 programma	 a-
ranzia	 iovani	 e	 del	 regime	 di	 accreditamento	 na-
zionale	previsto	dal	 .lgs.	 ,	si	 	realizzata	la	
rete	pubblico privata	degli	operatori	del	mercato	del	
lavoro.	 Attualmente risultano accreditati all’Albo 
Nazionale, per i servizi legati all’assegno di ricollo-
cazione, 1.723 sedi,	presso	i	quali,	a	norma	del	 . .	
	gennaio	 	operano	obbligatoriamente	almeno	

due	operatori	qualificati	in	ogni	sportello	territoriale.	
	soggetti	accreditati	sono	rappresentati	dalle	 gen-
zie	per	il	lavoro,	autorizzate	a	livello	nazionale	alle	at-
tività	di	somministrazione	e	di	 intermediazione,	tra	
cui	la	Fondazione Consulenti per il Lavoro.	 uindi,	
secondo	le	stime,	il	personale	degli	operatori	privati	
al	momento	ammonta	ad	almeno	 . 	addetti	spe-
cializzati	nei	servizi	di	ricollocazione.	 ertanto,	il	pro-
getto	di	potenziamento	e	riqualificazione	dei	servizi	
per	il	lavoro	richiede	il	più	ampio	coinvolgimento	de-
gli	operatori	privati.
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La gestione dei dipendenti in azienda si svilup-
pa su diverse fasi: dalla definizione e stipula 
dei contratti di lavoro, all’iscrizione dei nuovi 

collaboratori presso gli istituti previdenziali di com-
petenza fino alla gestione dei casi di infortunio e ma-
lattia e alla predisposizione delle retribuzioni mensili. 
Il Consulente del Lavoro in tutte queste fasi svolge un 
ruolo fondamentale. 

Mettendo da parte quella che può essere considerata 
l’attività ordinaria di gestione del personale, esistono, 
nella vita di ogni azienda, dei casi atipici e straordi-
nari che necessitano di una gestione specifica. Nel 
campo d’applicazione del Diritto del Lavoro rientra-
no infatti anche tutti i casi legati a contenziosi tra il 
dipendente e il datore di lavoro per i quali non esiste 
una metodologia di azione prestabilita, ma diversi 

LAVORO

INVESTIGAZIONI

Come ti becco
 il dipendente furbetto

Il sostegno delle Agenzie Investigative all’attività dei Consulenti  
del Lavoro, sia nella selezione del personale che nella gestione dei casi  

di dipendenti poco corretti, diventa sempre più importante.

di Greta Gironi
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orientamenti giuridici che necessitano di una cono-
scenza approfondita dell’argomento e delle varie casi-
stiche possibili, oltre che delle azioni percorribili per 
tutelare gli interessi dell’azienda.

Il fenomeno  
dell’assenteismo
Prendendo in considerazione nello specifico i com-
portamenti scorretti da parte dei dipendenti infede-
li, esistono una serie di casi che sono in grado di ar-
recare dei danni non indifferenti ai datori di lavoro 
sotto diversi punti di vista. Il principale fenomeno 
che racchiude al suo interno diverse tipologie di 
illecito, con altrettante modalità di intervento, è 
sicuramente l’assenteismo. I costi dei dipendenti 
assenteisti per le imprese sono complessi da misura-
re ma sicuramente rilevanti. Circa l’80% delle impre-
se, ad esempio, utilizza la retribuzione straordinaria 
per sopperire alle assenze dei propri collaboratori; 
questi costi aggiuntivi incidono per circa il 2% sul 
totale della retribuzione per dipendente. Altro costo 
indiretto è la perdita di produttività connessa alla 
necessità di sostituire i lavoratori assenti che media-
mente si aggira intorno al 31,1%, per non contare il 
tempo impiegato dai dirigenti per gestire le assenze, 
che vengono stimati in circa 4,2 ore alla settimana, 
praticamente il 10% della settimana lavorativa per 
un totale di 210 ore all’anno per dirigente. 
Le principali casistiche legate all’assenteismo 
sono quelle legate all’utilizzo illecito dei permes-
si ex legge 104 (per assistenza familiari disabili) 
e all’uso fraudolento dei permessi malattia. Tra i 
vari comportamenti infedeli del lavoratore, trovia-
mo poi tutti i casi riconducibili alla cosiddetta con-
correnza sleale, agli ammanchi in azienda e alle fro-
di informatiche. Questi illeciti vanno a intaccare due 
diritti imprescindibili del datore di lavoro e cioè la 
tutela del patrimonio aziendale e quella del rapporto 
fiduciario tra l’impresa e il lavoratore. La principa-
le problematica in fase giudiziaria è però legata agli 
elementi probatori per dimostrare il comportamen-
to scorretto da parte del dipendente. 

Il supporto  
delle società investigative
Per fare ciò sono imprescindibili delle prove video 
o fotografiche che testimonino l’effettivo illecito del 
dipendente, oltre che tutti quegli elementi di pro-
va accessori che vadano, di fronte al tribunale del 

lavoro, ad avvalorare la tesi accusatoria. È proprio 
in questa fase che si instaura la collaborazione tra 
il Consulente del Lavoro e la società investigativa, 
dotata di licenza ex art. 134 del Tulps, che permette 
di intraprendere un’azione disciplinare contro un di-
pendente del proprio cliente con cognizione di causa 
e abbattendo i rischi di un nulla di fatto che si può 
tramutare in un boomerang per il datore di lavoro 
stesso. Una denuncia al tribunale del lavoro senza le 
prove necessarie e sufficienti a confermare l’accusa 
rischia infatti non solo di portare all’annullamento 
della sanzione disciplinare, sia essa quella del licen-
ziamento per giusta causa, della sospensione tem-
poranea o altra modalità, ma di dover risarcire il di-
pendente in maniera cospicua.
Da questa necessità di affiancare alle competenze 
giuslavoristiche del Consulente del Lavoro quel-
le tecniche e specifiche dell’agenzia investigativa, è 
nata la Convenzione tra l’Associazione Nazionale 
Consulenti del Lavoro e Abbrevia, che propone 
differenti tipologie di investigazione aziendale (dalle 
indagini pre-assunzione fino ai casi di assenteismo) 
e una formazione specifica sulla gestione di queste 
casistiche e problematiche. 

L’ACCORDO TRA ABBREVIA  
E I CONSULENTI DEL LAVORO

In base all’accordo stipulato, Abbrevia	 o re	
agli iscritti all’Associazione Nazionale dei Con-
sulenti del Lavoro, alle condizioni esclusive 
concordate, i servizi di investigazione legati al 
mondo del lavoro. Le indagini si suddividono 
nella fase preventiva e in quella di gestione di 
comportamenti scorretti dei dipendenti. Le in-
dagini pre-assunzione	 sono	volte	a	 verificare	
l’affidabilità	 e	 le	 informazioni	 sul	 potenziale	
candidato per poi procedere alla selezione.
Le investigazioni aziendali su dipendenti, soci 
e collaboratori si concentrano invece sui casi 
legati ad assenteismo, concorrenza sleale, 
violazione del patto di non concorrenza e in 
generale su tutti i casi che ledono il patrimonio 
aziendale	e	il	rapporto	fiduciario	tra	lavorato-
re e datore di lavoro. La Convenzione mette a 
disposizione anche tutti i servizi legati alla ge-
stione del credito, sia in fase preventiva che in 
fase di indagine patrimoniale per il recupero 
del	credito	su	persone	fisiche	e	giuridiche.

LAVORO
INVESTIGAZIONI
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Sono stati e continuano a es-
sere, nel comparto del legno, 
i pionieri dell’industria gre-

en. Il Gruppo Saviola, che ha sede 
a Viadana nel mantovano ed è gui-
dato da Alessandro Saviola, viene 
indicato come un caso di successo di 
superamento della crisi economica 
che nel 2009 ha messo in ginocchio 
edilizia e arredamento. Il gruppo, 
dopo aver accusato un colpo molto 
duro, ha reagito con determinazio-
ne semplificando l’organigramma 
societario, ristrutturando i costi e 
puntando su tre direttrici di busi-
ness: i pannelli truciolari ecologici e 
nobilitati, chimica di qualità, mobili 
in kit per l’arredamento, tornando a 
fare utili e a investire, con un fattura-
to che supera i 600 milioni di euro, 
continuando il percorso della cresci-
ta che vuole concentrarsi soprattutto 
sui mercati internazionali. Sentiamo 
cosa ci ha detto nell’intervista il pre-
sidente Alessandro Saviola. 

Che cosa si prova a guidare, a 45 
anni, uno dei gruppi industriali 

che hanno fatto la storia del si-
stema produttivo italiano?
Un grande senso di responsabilità e 
di orgoglio. La responsabilità deri-
va dal fatto che moltissime persone 
con le loro famiglie dipendono dal-
la capacità di un’azienda di vincere 
la sfida del mercato. Un contesto 
completamente diverso rispetto al 
passato, più duro e più competiti-
vo, dove l’entità degli investimenti 
e i teatri dell’azione imprenditoriale 
concedono margini di errori minimi. 
L’orgoglio nasce dal fatto di poter 
guidare un gruppo industriale che, 
credo, possa rappresentare al meglio 
le enormi potenzialità del nostro si-
stema produttivo. Il gruppo è stato 
fondato da mio padre, Mauro Savio-
la, grazie a idee avveniristiche che a 
distanza di decenni dimostrano la 
loro solidità e che noi, appartenenti 
alla seconda generazione, stiamo fa-
cendo il possibile per salvaguardare. 
Combattiamo ogni giorno per tenere 
viva la carica innovativa delle intui-
zioni e delle visioni che stanno alla 
base della nostra storia. Il compito 

non è facile, ma si tratta di una sfida 
dalla quale dipende il futuro dell’a-
zienda. È un lavoro di squadra che 
unisce tutti: chi è collocato al livello 
più alto del management, i nostri 
dirigenti, i nostri tecnici e le nostre 
maestranze.

Ha seguito le orme di suo padre, 
Mauro Saviola, denominato il re 
del legno. Ci racconti del suo in-
gresso in azienda.
Era la metà degli anni ‘90. Mio pa-
dre apparteneva alla vecchia guar-
dia: se volevi conquistarti la sua 
fiducia dovevi lavorare sodo e cono-
scere molto bene l’azienda. Il mio 
è stato un percorso dal basso. Ho 
iniziato come operaio per impara-
re i processi produttivi, poi ho fatto 
un’esperienza nel settore ammini-
strativo e commerciale, solo dopo 
ma con gradualità mio padre mi ha 
concesso di affiancarlo. È venuto a 
mancare nel 2009 in corrisponden-
za della più grande crisi economica 
che ha colpito il mondo occidentale 
e che ha investito drammaticamente 

PERSONE

IL CAPITALE UMANO

Gruppo Saviola: 
un successo targato “green”
Il Gruppo Saviola, la più grande azienda al mondo di riciclo di legno 

da post consumo, ha 1.500 dipendenti, 22 centri di raccolta 
e 14 stabilimenti. Il presidente Alessandro Saviola: 

«Abbiamo tenuto duro negli anni della crisi e ora vogliamo crescere  
sui mercati internazionali. Siamo tornati a investire con forza, 
rispettando l’ambiente e puntando sulla bellezza dei prodotti».

di Roberto Bettinelli
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il sistema produttivo italiano. Inutile 
dire che per me, e per tutto il nostro 
gruppo, è stato un vero spartiacque. 
Ero alle prime armi nel percorso che 
mi ha portato al vertice dell’azienda 
e non avevo certamente l’esperienza 
di mio padre. Ho vissuto insieme ai 
miei familiari e ai miei collaborato-
ri un momento molto difficile. Ma 
abbiamo tenuto i nervi saldi e ne 
siamo usciti. E’ stato il periodo più 
duro ma anche il più formativo della 
mia esperienza imprenditoriale. Dal 
punto di vista lavorativo ha segnato 
il passaggio dalla giovinezza all’età 
adulta. Le condizioni del mercato 
erano completamente mutate, in 
uno spazio temporale brevissimo, e 
non potevamo rimanere agganciati 
ai vecchi sistemi. Abbiamo imbocca-
to la via del cambiamento con umiltà 
e determinazione. 

Il Gruppo Saviola ha una storia 
con radici lontane. A cavallo de-
gli anni ’60 e ’70 nascono Sade-
pan e Sadepan Chimica. Qual è 
stato il segreto del successo?
I nostri pannelli truciolari sono de-
rivati integralmente dal riciclo del 
legno. Siamo stati i pionieri dell’in-
dustria ecosostenibile. È stato mio 
padre a puntare sul legno di scarto 
per utilizzarlo nuovamente all’inter-
no del ciclo produttivo. L’idea era 
semplice ma geniale e negli anni ’60 
ci ha consentito di cogliere i nostri 
primi successi anche se è stata in-
dustrializzata su scala logistica solo 
negli anni ’80 e ‘90 grazie all’avvento 
di una legislazione favorevole che ha 
rivoluzionato il sistema della raccol-
ta differenziata. Abbiamo colto con 
tempismo l’occasione sviluppando 
un sistema efficiente di logistica e di 
collaborazione con le realtà munici-
pali che si è via via consolidato nel 
tempo. Abbiamo 22 centri di raccol-
ta in Italia e in Europa, una flotta di 
100 camion per il trasporto del ma-
teriale e 14 stabilimenti. Ogni anno 

recuperiamo e lavoriamo un milio-
ne e mezzo di tonnellate di legno di 
scarto salvando circa 10mila alberi al 
giorno. Un traguardo che ci spinge a 
migliorare sempre di più ma che non 
sarebbe stato possibile senza i suc-
cessi di Sadepan e Sadepan Chimi-
ca, due realtà imprenditoriali che fin 
dall’inizio sono state complementari. 
La produzione simultanea del legno 
truciolare e della colla ci ha consenti-
to di essere competitivi sul mercato 
in quanto, all’interno del processo 
produttivo dei pannelli, il maggior 
costo è rappresentato dalla colla. 
Oggi la produzione di Sadepan Chi-
mica è riservata per il 25% alle attivi-
tà del gruppo ma la quota restante è 
destinata al mercato, a testimonian-
za che la decisione di presidiare in 
modo autonomo il settore chimico è 
stata strategica vincente. 

Poi è arrivata la crisi economica 
che ha colpito il settore del le-
gno  Avete affrontato una dura 
ase di riassetto nanziario e 

organizzativo. Ma siete tornati 
a crescere. Quali logiche avete 
perseguito?
Negli anni della crisi economica il 
gruppo si è trovato ad affrontare una 
situazione di emergenza. Il mercato, 
in un intervallo di tempo ridotto, si 
è contratto del 43%. Dopo il trauma 
iniziale abbiamo risposto con un’o-
pera meticolosa di razionalizzazione 
ed efficientamento. Abbiamo messo 
mano alla struttura societaria cre-
ando una holding a capo di tre sub 
holding che a loro volta controllano 
società minori. L’operazione si è con-
centrata anche sull’abbassamento 
dei costi che tra il 2010 e il 2014 sono 
calati di 35 milioni di euro. Abbiamo 
ridotto le scorte di magazzino e sbu-
rocratizzato una serie di procedure. 
Tutto ciò ha consentito di maturare 
flussi di cassa per attuare in termini 
virtuosi il rifinanziamento e tornare 
a fare utili già a partire dal 2014. I 
dati dei nostri bilanci testimoniano 
una crescita costante: nel 2011 il va-
lore dell’ebitda era pari a 37 milioni 

PERSONE
IL CAPITALE UMANO

Alessandro Saviola, presidente del Gruppo Saviola
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di euro; nel 2017 è salito a 83 milioni 
di euro e la previsione per il 2018 è 
di 100 milioni di euro. Nel 2017 ab-
biamo registrato un utile netto di 20 
milioni di euro e la nostra posizione 
finanziaria dal 2009 ad oggi si è ri-
dotta da 426 milioni di euro a 120 
milioni di euro. Siamo stati protago-
nisti di un cammino che, non posso 
nasconderlo, ha comportato scelte 
dolorose. La mia priorità è sempre 
stata quella di portare avanti il pro-
getto imprenditoriale iniziato da mio 
padre, tutelando i posti di lavoro e il 
futuro dei nostri collaboratori. Ma 
voglio sottolineare che, anche da-
vanti alle situazioni più critiche, ho 
incontrato da parte delle maestranze 
un atteggiamento di grande fiducia. 
Ancora oggi mi sento di ringraziarle 
profondamente. 

Quanto è importante la for-
mazione delle risorse umane e 
come immagina il Gruppo Sa-
viola nel futuro?
Da mio padre ho imparato a chia-

mare collaboratori tutti coloro che 
sono impegnati all’interno del grup-
po. È la nostra filosofia ed è rimasta 
intatta nel tempo. Ogni anno orga-
nizziamo percorsi formativi nei qua-
li crediamo molto perché riteniamo 
che i nostri collaboratori più sono 
qualificati e più contribuiscono a 
costruire la competitività di cui ab-
biamo bisogno. In questa prospetti-
va la formazione è concepita come 
un autentico fattore di crescita per 
il singolo collaboratore e per tutto 
il gruppo. In merito alle sfide del 
futuro ci stiamo attrezzando per af-
frontarle al meglio. Nel 2017 siamo 
tornati ad investire con grande forza 
destinando 45 milioni di euro alle 
innovazioni nell’ambito dell’infor-
matica, della digitalizzazione e della 
produzione implementando linee 
che sono in grado di realizzare pan-
nelli con finiture e decori speciali. 
Il nostro laboratorio di Francoforte 
è uno dei migliori al mondo nel de-
sign del legno. Abbiamo tecnici e 
creativi che si servono di tecnologie 

di ultima generazione per replicare 
le essenze e inventare fantasie per 
i supporti in legno. Abbiamo ac-
quisito i principi della bellezza che 
sono propri del made in Italy e che 
ci consentono, in un contesto in cui 
40% del nostro fatturato è generato 
dall’export, di essere presenti con 
efficacia sui mercati internazionali. 
Ci siamo ripromessi di aumentare 
le nostre quote di mercato e ritenia-
mo che la strategia di trasformare 
il pannello truciolare, un prodotto 
commodity, in un prodotto a più alto 
valore aggiunto sia la strada corretta. 
Accanto all’estetica continueremo a 
garantire l’etica di una produzione 
che rispetta l’ambiente. L’attività di 
ricerca e sviluppo, come dimostra il 
nostro il pannello ecologico che ha la 
più bassa emissione di formaldeide 
al mondo, va proprio in questa di-
rezione. Vogliamo rimanere fedeli 
alla nostra storia. Ci ha permesso di 
arrivare fino a questo punto. E sap-
piamo che sarà il punto di partenza 
per tutte le conquiste del futuro.  

PERSONE
IL CAPITALE UMANO

IL FONDATORE E L’INTEGRAZIONE VERTICALE 

Mauro Saviola nasce a Viadana nel 1938 e inizia a 
lavorare come falegname nella bottega del padre 
Alfredo a 11 anni. Durante un viaggio in Germania 
viene folgorato da un impianto che tratta il legno di 
scarto per produrre pannelli truciolari. Fa propria l’i-
dea e fonda nel 1963 la Sadepan per produrre pan-
nelli truciolari utilizzando la ramaglia del pioppo. Nel 
1973 nasce la Sadepan Chimica che diventa il primo 
produttore in Italia di colle per legno con basso con-
tenuto di formaldeide. Nel 2000 nasce Composad 
per produrre mobili in kit. Una realtà che conquista 
il primato e che conclude il processo di integrazione 
avviato con Sadepan e Sadepan Chimica. Il Gruppo 
Saviola attualmente è leader nella produzione di 
pannelli ecologici al 100%. La Saviola Holding preve-
de una divisione in tre business unit: legno, chimica, 
mobili in kit oltre a uno studio di design che ha sede 
in Germania. Nel 2003 è stato inaugurato l’ultimo 
degli stabilimenti chimici del gruppo in Belgio. 

Dotato di una personalità creativa e versatile, ap-
passionato di arte astratta e pittore, Mauro Saviola 
ha	ricevuto	le	onorificenze	di	grande	ufficiale	e	com-
mendatore dell’ordine al merito della Repubblica Ita-
liana. Scompare nel 2009 lasciando la presidenza del 
gruppo	al	figlio	 lessandro.	
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In linea con la propria missione di “mi-
gliorare la qualità della vita umana, per 
aiutare le persone ad essere più sane, più 

attive, più longeve”, il colosso farmaceutico 
GSK, che da sempre pone la massima attenzio-
ne nel favorire il benessere e la qualità di vita 
dei dipendenti, ha implementato il programma 
Partnership4Prevention P4P, un servizio di 

prevenzione gratuito per dipendenti e familiari. 
Per Luis Arosemena, general manager di GSK 
Italia: “Contribuire significa fare la propria 
parte in un sistema complesso, orientato alla 
salute dei cittadini dove istituzioni, operatori 
sanitari, aziende e popolazione interagiscono 
con l’obiettivo comune di fornire e avere il mi-
gliore accesso possibile a prevenzione e cura del-

PERSONE

IL CASO

Il colosso farmaceutico va incontro ai propri dipendenti e alle loro 
famiglie offrendo un servizio di prevenzione gratuito che prevede  
22 prestazioni, tra cui 17 vaccinazioni, 3 programmi per smettere  

di fumare, check up cardio-metabolico, screening melanoma.

di Laura Reggiani

GSK punta sulla salute 
dei dipendenti
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le malattie. Ma non è tutto, perché chi detta la 
politica sanitaria, indica le priorità di ricerca, 
studia e produce nuovi farmaci e vaccini è an-
che un cittadino che desidera, giustamente, gli 
stessi vantaggi”.

L’importanza 
della prevenzione
Per questo motivo e in coerenza con la propria 
missione aziendale, GSK fornisce oggi una se-
rie di servizi di salute e prevenzione ai pro-
pri dipendenti e familiari sempre più ampia, 
studiata in base alle esigenze manifestate e so-
prattutto in base alle linee-guida delle autorità 
sanitarie, affiancandole nel facilitare l’acces-
so, soprattutto alla prevenzione. Secondo Luis 
Arosemena, infatti: “Le autorità sanitarie ci 
insegnano che gli investimenti in prevenzione 
sono i migliori e per questo noi oggi offriamo ai 
nostri dipendenti e ai loro familiari una piatta-
forma chiamata ‘Salute e benessere’ che prevede 
22 prestazioni principali, articolate in 15 vac-
cinazioni per adulti, 2 per minori, 3 tipologie 
di supporto alla cessazione del fumo, 1 check up 
cardio metabolico e lo screening del melanoma. 
Coerenza significa quindi partire dai nostri col-
leghi per dare loro i servizi in cui credono e che 
contribuiscono a fornire a tutta la popolazione”.

Il gradimento  
dei dipendenti
“E i numeri parlano di un elevato gradimento” 
ha sottolineato Arosemena “se pensiamo che 
nel 2017 abbiamo effettuato 4.818 vaccinazioni 
fra dipendenti e familiari, di cui 3.600 contro 

la meningite e 804 per la prevenzione dell’in-
fluenza stagionale. Mentre quest’anno sono 
oltre 2.500 gli iscritti alla campagna contro 
il melanoma, di cui 780 hanno già passato lo 
screening che riprenderà per tutti dopo l’estate”. 
“Abbiamo adesioni e servizi in continua cresci-
ta, in Italia e in tutto il mondo” conclude Aro-
semena “che appaiono ancora più importanti 
se si pensa che sono prestazioni complementari 
all’offerta del Servizio Sanitario Nazionale e 
coerenti con le sue indicazioni. I nostri dipen-
denti lavorano per la salute della comunità e 
noi vogliamo prenderci cura di loro e delle loro 
famiglie, comportandoci da buoni cittadini, 
proteggendo noi stessi e gli altri per essere tutti 
più attivi, sani e longevi”. 

PERSONE
IL CASO

Il general 
manager 

di GSK Italia 
Luis 

Arosemena 

AIUTARE LE PERSONE A ESSERE PIÙ ATTIVE, SANE E LONGEVE 
Quotata alle borse di Londra e New York, Glaxo-
SmithKline è impegnata in tre principali aree di 
attività globali, che ricercano, sviluppano e pro-
ducono rispettivamente farmaci, vaccini e pro-
dotti innovativi per la salute.
GSK è presente in Italia da oltre un secolo in tutta 
la	filiera	industriale	con	 	società	di	gruppo,	tra	
cui ViiV Healthcare, dedicata alle persone con 
HIV e GSK Consumer Healthcare, dedicata a igie-

ne orale e farmaci OTC, 5 insediamenti principali 
a Verona, Milano, Parma, Siena e Rosia, 3 stabili-
menti produttivi e un centro ricerche dedicato ai 
vaccini, dove è stato scoperto il vaccino contro il 
meningococco B. Con oltre 4.200 dipendenti, di 
cui 550 impegnati in ricerca, 2 miliardi di fattura-
to,	 	milioni	di	e port	e	 	milioni	investiti	nel	
lavoro è una delle principali realtà economiche 
del settore e del nostro Paese.
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L’annuale indagine condotta dal Cen-
tro Studi di Assolombarda Confin-
dustria Milano Monza e Brianza, 

Lodi in tema di gestione delle risorse umane, 
dinamiche retributive e tempi di lavoro, vede, 
per l’edizione 2018, la collaborazione dell’U-
nione Industriali di Torino, Associazione In-
dustriale Bresciana, Confindustria Bergamo, 
Confindustria Vicenza e Confindustria Cu-
neo. Sotto la lente, i differenziali retributivi, 
le politiche retributive, i sistemi di incentiva-
zione, i piani di inserimento, welfare azien-
dale e smart working riferiti a 1.500 impre-
se con quasi 280 mila dipendenti, dislocate 
nelle province di Milano (con Lodi e Monza), 
Torino, Brescia, Bergamo, Vicenza e Cuneo, 
ovvero il cuore economico dell’Italia. Al cor-
poso lavoro ha contribuito OD&M Con-
sulting che, nello specifico, ha selezionato i 
cinquanta profili professionali più rappre-
sentativi del territorio, riconducibili a dodici 
aree: amministrazione, finanza e controllo; 
direzione generale; marketing; ricerca e svi-

luppo; produzione; qualità; risorse umane; 
servizio clienti; sicurezza, salute e ambiente; 
sistemi informativi; supply chain; vendite. 
Una parte del rapporto è, poi, dedicata a orari 
e assenze dal lavoro nel solo territorio di Mi-
lano, Monza e Brianza e Lodi. Ma entriamo 
nel vivo dell’indagine retributiva, guardando 
ai numeri emersi.

Gli stipendi  
di operai e impiegati
Sulla base dei dati raccolti, il salario medio 
lordo annuo del personale operaio si at-
testa a 29.000 euro circa. Nella definizio-
ne della retribuzione, si osserva, per questa 
categoria, una maggiore importanza dell’e-
sperienza sul campo piuttosto che della co-
noscenza teorica. Il che significa che un lavo-
ratore anziano può guadagnare anche il 20% 
in più del collega meno esperto. La presenza 
di personale femminile tra gli operai è ridot-
ta e rappresenta poco meno del 12% dei casi 

PERSONE

RETRIBUZIONI

Quanto guadagna 
il cuore economico 

dell’Italia? 
Riflettori puntati sugli stipendi di alcune province del Nord,  

che nel 2017 hanno prodotto un valore aggiunto pari al 23,2% 
della ricchezza generata dal nostro Paese.  

Una parte di Italia dai numeri importanti, oggetto di uno studio  
che ne analizza la gestione delle risorse umane  

e le dinamiche retributive all’interno delle aziende.

di Paola Cozzi
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osservati, con un salario inferiore a quello 
medio (gap di genere intorno al 14%). L’ana-
lisi per tipologia aziendale rileva una correla-
zione tra dimensione dell’azienda e stipendi, 
che risultano più elevati del 17% nelle grandi 
realtà rispetto alle piccole, con punte supe-
riori nelle imprese multinazionali rispetto 
alle nazionali (+3%) e nel terziario rispetto 
all’industria (+8%). Per quanto riguarda, in-
vece, il personale impiegatizio, le informa-
zioni rilevate indicano che la retribuzione 
totale annua lorda media è di circa 39.600 
euro. Rispetto al grado di scolarizzazione, in 
questo caso, chi è in possesso di un elevato 
titolo di studio guadagna di più. Il personale 
femminile tra gli impiegati rappresenta oltre 
il 36%, è più giovane e più scolarizzato, ma 
percepisce uno stipendio inferiore a quello 
medio, con un gap di genere intorno al 16,5%. 
Anche in questo caso, l’analisi per tipologia di 
azienda mette in luce il rapporto positivo tra 
dimensione di impresa e salari, che risultano 
più elevati (+26%) nelle grandi realtà.

Focus su quadri e dirigenti
La retribuzione annua lorda media del 
personale con la qualifica di “quadro” ri-
sulta di 68.300 euro circa, con differenze 
del 15% tra le singole aree di lavoro. I dati 
evidenziano che solo il 2,5% dei quadri ha 

meno di 35 anni e che la retribuzione dei gio-
vani è del 17% più bassa di quella dei colleghi 
più anziani. Rispetto al grado di istruzione, 
chi non possiede un titolo di studio adegua-
to guadagna il 3% in meno dei colleghi più 
qualificati. La presenza di personale femmi-
nile quadro rappresenta poco meno del 23%. 
Le donne, anche in questo caso, risultano più 
giovani degli uomini, un po’ meno esperte ma 
più scolarizzate. Tuttavia, il livello salariale è 

L’incidenza dei “lavoratori 4.0” sul totale degli addetti  
nei	diversi	profili	professionali	(fonte: Assolombarda)
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FUORI dai soliti schemi

FondItalia è un Fondo Paritetico Interprofessionale per la For-
mazione Continua promosso da FederTerziario – Federazione 
Italiana del Terziario, dei Servizi, del Lavoro Autonomo e della 
Piccola Impresa Industriale, Commerciale ed Artigiana – e UGL 
– Unione generale del Lavoro –.
Le imprese di tutti i settori economici, agricoltura compresa, 
che aderiscono ad un Fondo hanno l’opportunità di utilizza-
re lo 0,30 dei contributi obbligatori versati all’INPS (Legge 
388/2000) per la formazione dei propri lavoratori.
Aderire non costa nulla.

FondItalia

Fondo Formazione Italia

Fondo paritetico interprofessionale
per la formazione continua

UNIONE GENERALE DEL LAVORO

FondItalia - Via Cesare Beccaria, 16 - 00196 Roma
Tel. 06 95.21.69.33 - Fax 06 99.70.55.21
info@fonditalia.org - www.fonditalia.org

FondItalia è VELOCE
FondItalia, mediante i suoi canali di fi nanziamento e la sua 
procedura a Sportello, assicura tempi di fi nanziamento ridotti

CONTO FORMATIVO e CONTO AZIENDE
Sportello Imprese FondItalia 2010-2012

FondItalia è AGILE
FondItalia, grazie alle policy delle Parti Sociali che promuovono 
il Fondo, garantisce la sottoscrizione immediata dell’Accordo 
di Concertazione a valere sui Piani

CONCERTAZIONE NAZIONALE

FondItalia è FLESSIBILE
FondItalia accoglie tutte le esigenze formative delle imprese, a 
partire dalla formazione “obbligo di legge”, e ammette qualsi-
asi modalità formativa

FORMAZIONE SU MISURA

FondItalia. 
NON RESTA CHE ADERIRE
L’adesione a FondItalia si effettua utilizzando il model-
lo di denuncia contributiva Uniemens dell’INPS relativo 
al primo periodo di paga utile, inserendo nell’apposito 
spazio il codice “FEMI” ed il numero dei dipendenti.
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inferiore di circa 3.300 euro rispetto a quello 
medio, con un gap di genere intorno al 6%. 
Relativamente ai dirigenti, questi perce-
piscono uno stipendio totale annuo lordo 
di 132.400 euro, con differenze tra le singo-
le aree di lavoro: un direttore generale arriva 
a guadagnare quasi il doppio di un dirigente 
della qualità. Qui conta decisamente meno 
l’anzianità: rispetto al grado di istruzione, co-
loro che non possiedono un titolo di studio ele-
vato guadagnano il 15% in meno dei colleghi 
in possesso di titoli più alti. La presenza delle 
donne - in media più giovani degli uomini, più 
esperte e con un livello di istruzione equiva-
lente - è molto ridotta (13% circa). E, come 
accade per le categorie di operai, impiegati e 
quadri, anche in questo caso permangono i 
gap di genere: la retribuzione di una donna 
dirigente è inferiore a quella media, con una 
differenza rispetto allo stipendio dei colleghi 
uomini che arriva al 18%.

Il valore  
delle competenze digitali
Per la prima volta, quest’anno, l’indagine di 
Assolombarda entra nel mondo 4.0, inqua-
drando i differenziali retributivi tra chi rico-

pre determinati ruoli professionali in modo 
tradizionale e chi, invece, possiede le compe-
tenze digitali richieste dalle nuove tecnolo-
gie. La presenza dei cinque profili declinati 
in versione “tradizionale” e “4.0” - progettista 
nell’ambito di ricerca e sviluppo, responsabi-
le di produzione e tecnico di manutenzione 
nell’area produzione, tecnico di assistenza nel 
servizio clienti, specialista logistica nella sup-
ply chain - è stata rilevata in 350 aziende, con 
80mila dipendenti. Il differenziale retributivo 
legato al possesso delle competenze digitali è 
del +16%. Tuttavia, tale vantaggio a livello sa-
lariale non trova conferma in tutti i territori 
presi in esame: dai dati raccolti, nelle politiche 
retributive di aziende non lombarde, infatti, è 
l’anzianità professionale a prevalere sul pos-
sesso delle conoscenze digitali. Una scelta che 
espone queste imprese al rischio di perdere 
risorse preziose dopo averle formate. Eventua-
lità, questa, concreta, trattandosi, nel caso del 
personale 4.0, di lavoratori giovani e scolariz-
zati e, dunque, più mobili professionalmente. 
In ogni caso, se a livello territoriale emergono 
differenze riguardo all’entità del valore del sa-
pere digitale, le caratteristiche anagrafiche e 
professionali dei lavoratori che lo possiedono 
sono le stesse in tutte le aree analizzate. 

Alimentare Metalmeccanico Chimico Gomma/
plastica Tessile Commercio

Media operai 28.553 28.674 31.124 25.863 25.945 25.572

Polivalenti 34.244 33.091 35.770 30.448 28.604 27.805

Specialisti 27.797 27.974 30.404 25.781 24.479 24.786

Generici 23.634 23.739 26.243 21.642 20.930 21.610

Alimentare Metalmeccanico Chimico Gomma/
plastica Tessile Commercio

Media impiegati 44.500 40.762 42.427 38.210 35.601 35.426

Direttivi 56.827 52.917 52.087 44.568 47.641 45.980

Specialisti 37.913 42.053 38.432 35.781 34.291 34.251

D’ordine 25.853 31.665 32.889 28.482 24.848 25.074

I salari medi annui (in euro) per	grado	di	qualifica	di	operai	e	impiegati	(fonte: Assolombarda)

PERSONE
RETRIBUZIONI
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L’INTERVISTA

Una nuova cultura volta alla “preparazione” di tutto il capitale 
umano dell’azienda per affrontare le nuove sfide che si presentano. 

Federico Francini di Cornerstone OnDemand  
spiega come le aziende possono prepararsi al futuro.

di Laura Reggiani

La trasformazione 
digitale parte 

dalle Risorse Umane
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Essere parte attiva della trasformazione digitale 
non significa solo introdurre nuove tecnologie 
ma cambiare la natura del lavoro e il suo fu-

turo. Cosa devono fare le aziende per prepararsi alla 
trasformazione digitale e ai nuovi modelli di business? 
Per Federico Francini, Regional Sales Director Italia 
di Cornerstone OnDemand, la risposta sta nella do-
manda stessa e nelle parola ‘preparazione’. 
“Per prepararsi a un futuro che oggi evolve con di-
namiche velocissime e per adottare nel modo giusto 
le nuove tecnologie disponibili sul mercato, serve 
una nuova ‘cultura di preparazione’, di apprendi-
mento, di formazione continua, di allineamento 
con gli obiettivi aziendali, di verifica delle compe-
tenze e di misurazione delle performance attese. 
Serve quindi una nuova cultura volta alla ‘prepa-
razione’ di tutto il capitale umano dell’azienda per 
affrontare le nuove sfide che si presentano giorno 
dopo giorno”. Francini spiega anche che per introdur-
re una nuova cultura e per coinvolgere tutte le risorse 
aziendali sono però necessari strumenti adeguati: “Di-
sporre di soluzioni ‘al passo con i tempi’ oggi non 
basta più; bisogna offrire strumenti innovativi che 
siano adatti al futuro, che inneschino curiosità, 
coinvolgimento professionale ed emozionale, che si-
ano di veloce adozione e uso continuo. Ed è proprio 
su questi aspetti fondamentali che si concentra il 
lavoro costante di Cornerstone OnDemand”.

 nostri gli svolgeranno un’attivit  che oggi 
ancora non esiste  Cosa devono are le aziende 
per prepararsi e cosa devono are i giovani che 
saranno i lavoratori del uturo  
Il mondo digitale cambia a una velocità tale che le 
competenze acquisite “ieri” rischiano di diventare ob-
solete in brevissimo tempo se non aggiornate costan-
temente. Per questo credo molto nella formazione sco-
lastica e universitaria, soprattutto per quanto riguarda 
la costruzione di una forma mentis. Le nozioni che 
apprendiamo durante gli studi, a parte i fondamenti, 
rischiano di essere superate dall’avvento di nuove tec-
nologie, nuovi metodi e nuove scoperte. Ed ecco che 
la forma mentis e la propensione dinamica ad acquisi-
re nuove competenze fanno la differenza, insieme alla 
formazione che deve continuare nel corso dell’intera 
vita professionale. Grande attenzione va posta anche 
sulle cosiddette soft skill, quelle competenze intangi-
bili ed emotive che sono oramai diventate imprescin-
dibili. Stiamo parlando della flessibilità delle persone, 
del pensiero esponenziale, dell’eclettismo, della curio-
sità, della disponibilità ad affrontare un aggiornamen-

to continuo e delle capacità di cooperazione nell’era 
dell’economia collaborativa. 

Parliamo di recruiting  di cosa  cam iato e sta 
cam iando in uest’am ito  al recruiting de-
mandato all’esterno a uello atto internamen-
te   nuovi strumenti digitali uanto aiutano  
Ancora oggi molte aziende non si avvalgano di stru-
menti e metodologie adeguate o attraenti per ricercare 
sul mercato i talenti con le giuste competenze. Oggi i 
talenti rappresentano la vera moneta di scambio nel 
quadro dell’attuale rivoluzione industriale digitale. Per 
trovare le giuste risorse, le aziende devono dotarsi di 
strumenti innovativi di recruiting intellettualmente ed 
emozionalmente stimolanti e declinare in modo molto 
chiaro nei contenuti e nella forma quali siano le reci-
proche aspettative chiave azienda-candidato. Solo così 
sarà possibile definire e poi valutare la presenza dei re-
quisiti dei candidati, ricercare le risorse in modo mira-
to e portarle in azienda in tempi brevi e con un basso 
margine di errore nella selezione, senza sottovalutare 
l’importanza fondamentale dell’onboarding. Per sta-
re al passo con l’evoluzione digitale, le organizzazioni 
stesse devono “raccontarsi” meglio al momento della 
ricerca e selezione. Alcune aziende molto innovative 
anche in Italia forniscono nei propri career site dettagli 
utili ai candidati, compresi gli elementi cardine della 
strategia, della cultura e dei valori aziendali, fornisco-
no già ipotesi di potenziali percorsi di carriera e piani 
di onboarding e formazione. In questi casi, sono pro-

Federico Francini è Regional Sales Director per l’Italia 
di Cornerstone OnDemand
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prio i migliori talenti sul mercato a cercare di entrare a 
far parte di queste aziende. 

l processo di selezione  insieme allo sviluppo 
dei talenti  rappresenta una delle priorit  cui le 

R sono chiamate a rispondere  ualche sugge-
rimento alle aziende per attirare  selezionare  e 
soprattutto trattenere  i migliori talenti
Dopo aver attirato e selezionato i migliori talenti, lo 
step successivo e, forse il più importante, sta nel “trat-
tenerli”. In proposito, sono molti gli elementi sui quali 
focalizzare l’attenzione: ad esempio, è fondamentale 
dare visibilità sui percorsi di mobilità interna, rendere 
possibili assessment delle competenze acquisite, ade-
rire a piani di formazione personalizzati finalizzati alla 
definizione di eventuali percorsi di carriera sulla base 
dell’evoluzione delle competenze, dare ai dipendenti la 
possibilità di emergere e di lavorare in modo social e 
collaborativo. Se ci pensiamo bene, con le nuove ge-
nerazioni di talenti serve fare oggi tutto ciò che tradi-
zionalmente la maggior parte delle aziende ha evita-
to o continuato a rimandare in passato. E soprattutto 
non bisogna cadere nell’errore di pensare che modali-
tà innovative interessino e motivino solo i millennial, 
perché in effetti sono aspetti fondamentali anche per 
coloro che, lavorando già da anni, nutrono l’ambizione 
e la volontà di contribuire al successo e al futuro della 
propria azienda.

Formazione e competenze sono oggi centrali 
per lo sviluppo di ualsiasi impresa  uali sono 
i nuovi strumenti da utilizzare  ual  la sua ri-
cetta per una ormazione adeguata allo svilup-
po delle competenze  
Oggi le aziende hanno bisogno delle giuste risorse e 
del giusto capitale umano per garantire un business 
sostenibile, possibilmente profittevole e in crescita. La 
formazione, così come anche il recruiting e la gestio-
ne delle performance, deve essere totalmente allineata 
con la strategia e gli obiettivi aziendali. In particolare, 
è necessario cambiare al più presto il paradigma della 
formazione, che non può più seguire le logiche top-
down e non può essere erogata ancora secondo mezzi 
e modalità tradizionali. L’azienda va permeata con una 
nuova cultura della formazione fondata sul continuous 
learning, deve essere dedicato e lasciato ai dipendenti 
il tempo necessario a sviluppare nuove competenze, 
vanno forniti contenuti e suggerimenti personalizzati 
sulla base dei ruoli, del settore, delle ambizioni di car-
riera, degli interessi personali. Serve anche maggiore 
fiducia. Vanno aperti nuovi canali di formazione, dal 

digital learning al microlearning, dal social learning 
fino alla creazione di playlist di formazione proposte 
dai dipendenti e dagli algoritmi di machine learning. 
La formazione continua e olistica costituisce la base 
delle competenze delle risorse umane in azienda, risor-
se che rappresentano il capitale umano che può fare 
davvero la differenza. E poi ci sono software dedicati 
all’apprendimento che supportano le aziende nel man-
tenere i propri collaboratori costantemente aggiornati, 
come Cornerstone Learning Suite che ha recentemen-
te ampliato l’offerta di contenuti, confermando l’impe-
gno dell’azienda a favore della formazione continua. È 
indispensabile perciò investire sulla cultura e la for-
mazione dei propri dipendenti per mantenere la loro 
conoscenza allo stato dell’arte e spronarli a sviluppa-
re nuove idee creative. Inoltre, ritengo che l’approccio 
alla formazione debba oggi coinvolgere tutti i mezzi di-
sponibili: in aula, al Pc o sul posto di lavoro in fabbrica 
tramite observation check list, sullo smartphone, sulla 
propria SmartTv, in mobilità, connessi o non connessi. 
Ma va data fiducia ai propri dipendenti e va dedicata 
un’attenzione specifica alla formazione che non può es-
sere solo un ritaglio di tempo, bensì una priorità. Im-
parare cose nuove e funzionali al proprio lavoro, alle 
proprie competenze e alle proprie aspirazioni persona-
li e lavorative dovrebbe entrare a far parte delle ambi-
zioni del dipendente.

l successo di un’azienda passa anche attraver-
so la soddis azione e il coinvolgimento delle 
proprie risorse umane  Cosa possono are gli R 
manager per ar s  che uesto avvenga  uali 
soluzioni sono disponi ili per lo sviluppo del ca-
pitale umano
La soluzione sta nel coinvolgimento delle persone e 
nell’avvicinamento delle soluzioni tecnologiche agli 
strumenti di tipo consumer e alle modalità accattivan-
ti con le quali interagiamo in modo digitale durante le 
nostre giornate, lavorative e non. Le suite Cornerstone 
OnDemand sono sviluppate proprio in quest’ottica e 
si basano su alcuni principi fondamentali come: per-
sonalizzazione, approccio social, collaboration, gami-
fication, mobile app, interfaccia utente gradevole e 
intelligenza artificiale di facile fruizione. Le soluzioni 
HCM di Cornerstone coprono in modo organico, mo-
dulare e flessibile tutte le esigenze per la gestione e lo 
sviluppo del capitale umano: dal recruiting all’onbo-
arding, dal learning alla gestione e valutazione delle 
performance, dalla gestione dei bonus fino alla piani-
ficazione delle successioni, passando ovviamente per 
il Core HR. 
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Nel mondo del lavoro si è affacciato 
da tempo un fenomeno insolito: 
sempre più spesso il capo è ana-

graficamente più giovane rispetto a molti 
suoi collaboratori. Ciò, solitamente, non è 
visto di buon occhio dal lavoratore più an-
ziano. In realtà, il lavoro sviluppato in team, 
non più imposto in forma gerarchica, fa sì 
che la differenza nell’età lavorativa si sommi, 

sia gratificante e generi un gruppo di profes-
sionisti molto efficace. Eppure, non sempre 
la cosa funziona: lo scontro generazionale 
esiste inevitabilmente. Il subordinato, anche 
se presidia una posizione inferiore, dalla sua 
ha l’esperienza, che al giovane leader invece 
manca. Sta quindi nella capacità di ognuno 
capire che lavorare in squadra è di gran lun-
ga più produttivo rispetto al lavorare gli uni 
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Età lavorativa 
vs età anagrafica: 

il nuovo gap aziendale
La vera sfida oggi consiste nel garantire che le diverse generazioni 

non solo convivano armoniosamente all’interno della stessa 
organizzazione o azienda, ma che si capiscano a vicenda.

di Francesca Praga
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contro gli altri. La coesistenza di persone di 
generazioni diverse nello stesso gruppo di la-
voro non è nuova. Ma fino a poco tempo fa 
la regola era che più la persona era anziana, 
più risultava esperta e incline ad assumersi le 
responsabilità, quindi a essere un capo. Ora, 
l’irruzione delle nuove tecnologie, i cambia-
menti produttivi che questo ha comportato e 
la giovane età dei fondatori delle aziende le-
ader in questo settore, significano per molte 
imprese poter scommettere su giovani talenti 
per le loro posizioni manageriali, anche grazie 
al fatto che le persone tra i fine millennials e 
i giovani generazione X sono all’avanguardia 

rispetto a persone con maggiore età ed espe-
rienza. Esistono situazioni quasi paradossali 
in cui a volte il subordinato ha gli stessi anni 
di esperienza dell’età anagrafica del suo capo: 
la distanza vitale è grande e sta causando veri 
e propri shock generazionali.

Età anagrafica  
e percezione del lavoro
Come percepiscono il lavoro le persone, 
in base alla loro età anagrafica? Il tipo di 
società e i valori in cui si cresce determinano 
il comportamento e le relazioni nelle azien-

 

4 GENERAZIONI A CONFRONTO

 Baby Boomer dai 50 ai 68 anni
 
•  Sono chiamati così perchè sono nati durante un periodo di aumento dei tassi  

di natalità e sono una generazione molto numerosa.
•  Hanno vissuto durante l’era della guerra fredda (quando c’erano più ideali che denaro) 

come la richiesta di diritti sociali e l’inclusione delle donne nel mercato del lavoro.
• Il lavoro è importante per loro, sono impegnati, fedeli alla loro vita professionale e bravi  
 a creare team.
•  Si aspettano dal lavoro sicurezza e stabilità. 
•  Sono abituati a lavorare per molti anni nella stessa azienda.
•  Sono la voce dell’esperienza. 

 Generazione X dai 36 ai 49 anni
 
•	 	Sono	definiti	così	perché	si	sono	inseriti	nel	mercato	del	lavoro	in	un	momento	di	grande	
incertezza,	dovuto	alla	fine	della	guerra	fredda.

•  Sono la maggioranza nel mondo del lavoro e occupano posizioni di leadership.
•  Sono stati allevati secondo un modello di genitorialità più libera, in cui anche i bambini 

avevano voce e possibilità di esprimere le proprie opinioni, ma con ancora una forte 
influenza	autoritaria	da	parte	dei	genitori.	Sono	quindi	piuttosto	inclini	ad	eseguire	gli	
ordini impartiti da un capo.

•  Hanno avuto accesso al lavoro nell’era del capitalismo selvaggio e hanno una visione 
del lavoro come unica via per ottenere il massimo accumulo di ricchezza e di auto-
miglioramento.

• Le donne sono più inserite all’interno delle professioni, ma esiste ancora un’elevata 
  percentuale femminile che si occupa esclusivamente della gestione della casa.
•	 	Cercano	uno	sviluppo	professionale	all’interno	della	stessa	azienda	e	riflettono	bene	

prima di apportare un cambiamento nella loro vita lavorativa.
•	 	Sanno	come	lavorare	in	squadra	e	promuovere	rapporti	di	lavoro	fiduciosi.
•  Si sono adattati all’arrivo di Internet nelle loro vite e al conseguente sviluppo te cnologico.
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de: ogni generazione che vive oggi in azienda 
ha avuto particolari esperienze segnate dalle 
caratteristiche della società in cui è cresciuta 
ed è stata educata, circostanza che le diffe-
renzia dalle altre e ne stabilisce il modo di 
comprendere la vita, di affrontare il lavoro e 
di relazionarsi nell’ambiente professionale. 
Occupazione e autorità non significano la 
stessa cosa per i nati nel primo dopoguerra 
o per quelli vissuti nel bel mezzo di una crisi 
economica, per coloro che sono stati allevati 
in base al precetto che ai genitori occorre ob-
bedire sempre o a quelli nati in una società 
dove la libertà di azione e pensiero è vista 

come uno dei pilastri fondamentali. La vera 
sfida oggi, dicono gli esperti di Generation 
Mover, è garantire che le diverse generazioni 
non solo convivano armoniosamente all’in-
terno della stessa organizzazione o azienda, 
ma che si capiscano a vicenda. Per fare que-
sto, il primo passo è conoscersi, sapere quali 
sono le loro chiavi di comprensione recipro-
ca, nonché le loro aspettative vitali e profes-
sionali. Un riassunto generazionale che in-
cluda le 4 generazioni che già oggi convivono 
nelle stesse aziende (vedi riquadro sotto) è 
già un buon passo per apprenderne le diffe-
renze. 

 

 Generazione Y o Millenial dai 19 ai 35 anni
 
•  Sono arrivati al mondo del lavoro durante la morte del capitalismo puro  

e dopo aver visto i loro genitori lavorare molto per raggiungere le proprie ambizioni, 
talvolta senza successo. Oppure, peggio ancora, venir licenziati durante la crisi iniziata 
negli anni ’90: così preferiscono divertirsi ed essere liberi da vincoli per il maggior  
tempo possibile.

•  Sono stati bambini molto ascoltati e premiati, la loro autostima è molto alta  
e si aspettano dal capo (l’autorità) ciò che hanno a casa.

•  Rispettano la conoscenza e la credibilità altrui.
•  Hanno molta cura di se stessi e del proprio tempo, meno dell’azienda per la quale 

lavorano. 
• Non hanno paura di cambiare lavoro.
•  Non concepiscono la vita senza tecnologia e si adattano al ritmo mutevole delle cose.
•  Vedono la generazione precedente come maniaci del lavoro e danno la priorità 

all’equilibrio tra lavoro e vita privata.
• Le donne non sono disposte a rinunciare allo sviluppo della loro vita professionale.
• Sono intraprendenti e disposti a imparare, amano prendere parte al processo  
 decisionale e hanno una maggiore tolleranza al fallimento. 

 Generazione Z inferiore a 19 anni

• Saranno i prossimi a entrare nel mercato del lavoro.
• La loro vita ruota intorno alla tecnologia: studiano e leggono on-line e si rivolgono  
 a “You Tube” o “Wikipedia” per le ricerche e gli approfondimenti scolastici.
•	 	È	difficile	attirare	e	agganciare	la	loro	attenzione,	si	preoccupano	dell’ambiente	 

e per le altre persone.
•  Una grande maggioranza aspira ad avere la propria attività o di essere in grado di vivere 

delle proprie passioni.
•	 	Cercano	un	lavoro	flessibile,	anche	a	distanza,	che	consenta	loro	di	svolgere	più	attività	

contemporaneamente.
•  Danno spazio alla loro creatività.

(fonte: generationmover.com)
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La metafora delle condizioni atmo-
sferiche in ambito sociale è una del-
le più calzanti in assoluto. Parlando 

non solo di lavoro, ma anche di famiglia, di 
gruppo in generale, siamo spesso abituati a 
utilizzare termini come “calore”, “freddez-
za”, “tempestosità”, “serenità”. In effetti, così 
come capita con il meteo, anche nei gruppi, 
un buon clima organizzativo facilita il benes-
sere e il benessere è il presupposto impre-
scindibile che ci consente di lavorare bene. 
Se l’ambiente in cui operiamo è positivo, ine-
vitabilmente anche noi saremo pervasi dalla 
positività. Perché è così, la positività è conta-
giosa, come un virus, si diffonde. Sfortuna-
tamente però anche la negatività è contagio-
sa. Si autoalimenta e trascina le persone in 
un loop di dicerie, atteggiamenti frustranti, 
passività e infine demotivazione, dal quale è 
poi difficile uscire, se non si interviene per 
tempo.

Ricordati sempre  
di ascoltare
È importante prendere consapevolezza del 
fatto che il clima aziendale sia un insieme 
di condizioni percepite dagli individui nei 
confronti dell’organizzazione, non un in-
sieme di valutazioni sull’organizzazione stes-
sa. Per cui la ricerca di clima, nei suoi aspetti 
gestionali, per essere efficace, diventerà parte 
di un più ampio processo di ascolto interno, 
che l’organizzazione metterà in atto al fine di 

conoscere le proprie condizioni meteorologi-
che, con l’obiettivo di migliorarle.

Valorizzare il clima 
organizzativo 
Numerosi sono i vantaggi portati da una buo-
na analisi del clima aziendale, quando con-
dotta attraverso un campione significativo 
dal punto di vista qualitativo e quantitativo. 
Sicuramente, il risultato più immediato 
è la conoscenza profonda delle proprie 
persone, dei loro vissuti, delle norme non 
scritte che regolano e modulano la vita di 
un gruppo. Si crea una consapevolezza dif-
fusa e condivisa, ci si apre al dialogo e al con-
fronto, si mostra interesse verso le persone, 
dando valore alle proprie risorse umane inte-
se come capitale determinante per raggiun-
gere i risultati, si innesca un meccanismo 
positivo di cambiamento partecipativo in cui 
tutti si sentono coinvolti. Infine, si determi-
nano le giuste priorità di intervento, andando 
ad agire proprio là dove l’esigenza è emersa 
evidente, ottimizzando, con efficienza ed effi-
cacia, i futuri interventi organizzativi.

Condividi i progetti  
e spiega i perché
Tutti noi siamo più motivati a seguire un’in-
dicazione se ci viene spiegata la motivazione 
che sta dietro tale scelta, se sono condivisi 
con noi i risultati e i vantaggi che essa por-
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Conosci il tuo clima 
aziendale? 

Come interpretare spirito, umore e sensazioni  
nella realtà lavorativa.

di Ludovica Franchini*
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terà. Ponete dunque l’accento sui benefici, 
sugli aspetti positivi, sul coinvolgimento, 
sull’importanza del contributo di tutti, sul-
la volontà di mettersi in gioco per crescere, 
voi per primi, sulla richiesta di aiuto. 
Ecco, può sembrare banale ma non lo è: chie-
dere aiuto è il modo migliore per ottenerlo. 
Spesso facciamo fatica a chiedere aiuto, non ne 
siamo più capaci. La nostra società e la nostra 
educazione tendono a formarci con la convin-
zione che chiedere aiuto sia indice di debolez-
za, di insicurezza, quindi come potremmo mo-
strarci deboli in un contesto lavorativo, dove ci 
viene chiesta determinazione, autonomia, for-
za? Lo possiamo fare cambiando la percezio-
ne e il significato della parola stessa. Avere la 
capacità di chiedere aiuto diventa allora il va-
lore aggiunto di coloro i quali, sentendosi forti 
delle proprie competenze e del proprio ruolo 
di leadership, intendono raccogliere il contri-
buto dei propri collaboratori spingendo sulla 
loro motivazione intrinseca e sulla valorizza-
zione delle loro capacità e idee. Senza contare 
che un aiuto, se chiesto in modo gentile, non 
si rifiuta a nessuno, viene sempre accordato, 
perché chiedere aiuto porta la comunicazione 
a un livello di empatia tale da consentire com-
prensione e solidarietà.

Poi concedi l’anonimato
Dopo la presentazione del progetto e la con-
divisione delle finalità ad esso correlate, il 

secondo step per condurre una buona analisi 
del clima aziendale è somministrare a tutti o 
a un campione significativo di dipendenti, un 
questionario anonimo. È la fase cruciale per 
cui ciascuno dovrà sentirsi libero di rispon-
dere senza censure, né timori. L’anonimato 
aiuta!

Infine diffondi  
i risultati
Siamo così arrivati al momento finale e deli-
cato che va affrontato progettando con atten-
zione come e cosa comunicare. Sarà quest’ul-
tima fase a determinare la buona riuscita 
dell’intero progetto e a rafforzare la vostra 
credibilità agli occhi delle persone coinvolte. 
Rappresenta la chiusura dell’analisi del clima 
aziendale e contemporaneamente deve coin-
cidere con l’inizio di quelli che saranno gli in-
terventi futuri. 
Datevi degli obiettivi, realistici e tempi-
ficati, monitorateli costantemente e or-
ganizzate momenti istituzionali in cui 
diffondere il raggiungimento dei vostri 
traguardi. Trovate all’interno dei vostri team 
dei leader situazionali e responsabilizzateli. 
Siate “portatori sani” del cambiamento che 
volete apportare e fatelo concretamente e in 
modo trasparente. 

*  Ludovica Franchini è Psicologa del Lavoro
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Le Agenzie per il Lavoro rappresentano 
oggi una vera e propria infrastruttura sociale, 

in grado di incrociare domanda e offerta 
di lavoro garantendo ai lavoratori il giusto 

equilibrio tra dignità e flessibilità.

In equilibrio 
tra dignità 

e f lessibilità
di Laura Reggiani
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L’
economia mondiale e il mercato 
del lavoro globale sono, e sempre 
più lo saranno, soggetti a cambia-
menti indotti da molteplici fattori 
di natura tecnologica, socio-eco-
nomica e demografica. 

La prospettiva che si delinea è quindi quella di merca-
ti del lavoro “transizionali”, ovvero di contesti mutevoli 
dove la persona dovrà essere accompagnata nei diver-
si passaggi (ovvero transizioni) non solo da un posto di 
lavoro a un altro, ma anche tra status differenti (scuola, 
occupazione, disoccupazione, formazione, cura). Molte 
di queste condizioni potranno affacciarsi nel percorso di 
vita delle persone diacronicamente, ma anche coesistere 

sincronicamente in una stessa fase. In tale contesto, di-
namico e irreversibile nelle sue logiche, il ruolo svolto 
dalle Agenzie per il Lavoro è divenuto centrale a livel-
lo globale. Gli intermediari privati hanno assunto la 
funzione di veri e propri facilitatori del mercato del 
lavoro migliorando l’incontro tra domanda e offer-
ta di lavoro, sostenendo il livello di partecipazione 
al mercato del lavoro e supportando le imprese nel 

proprio sviluppo, ma anche limitando le due dimen-
sioni della disoccupazione: quella strutturale (in quanto 

i servizi offerti riducono l’incertezza dei datori di lavoro 
nella creazione di nuovi posti di lavoro, fornendo lavora-
tori dotati delle competenze richieste) e quella frizionale 
(agevolando quindi l’incontro di domanda e offerta). Il 
ruolo delle Agenzie per il Lavoro si è pertanto definitiva-
mente affermato come elemento stabilizzante in un mer-
cato del lavoro volatile e fortemente condizionato dalla 
variabilità dei cicli economici e dalla conseguente tensio-
ne tra creazione e distruzione di posti di lavoro.
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Il sistema dei servizi privati al lavoro garantisce ogni 
anno a livello mondiale l’accesso al lavoro a oltre 56 mi-
lioni di persone, di cui 41 milioni attraverso il sistema 
delle Agenzie per il Lavoro, e fornisce servizi a oltre 5 
milioni di aziende. La World Employment Confede-
ration, nell’ultimo Economic Report, ha evidenziato 
come il sistema dei servizi privati: riduca la disoccu-
pazione frizionale, con oltre 75.800 Agenzie presenti a 
livello europeo che hanno garantito oltre 9 milioni di 
collocamenti solo nel 2018; migliori l’efficienza della ge-
stione dei bilanci pubblici, abbattendo i costi connessi 
alla disoccupazione e agevolando l’emersione del lavo-
ro nero; contribuisca a facilitare l’ingresso nel mondo 
del lavoro dei giovani (il 17% dei lavoratori accede a 
occasioni di lavoro durante il periodo di studio e ben il 
24% dei lavoratori tramite Agenzia a livello globale ha 
meno di 24 anni); determini risultati positivi anche in 
termini di sicurezza sociale, favorendo il reinserimento 
dei lavoratori espulsi dal mercato del lavoro (il 33% dei 
lavoratori interessati viene infatti da una condizione di 
disoccupazione); garantisca un’elevata soddisfazione 
verso il proprio lavoro (l’84% dei lavoratori interessati 
si dichiara soddisfatto dell’occupazione che svolge); fa-
vorisca lo sviluppo delle competenze professionali (ne-
gli Usa il 93% dei lavoratori tramite Agenzia afferma di 
aver acquisito nuove competenze o aver consolidato le 
proprie capacità durante la propria esperienza di lavo-
ro); migliori la produttività delle aziende che possono 
assicurarsi l’accesso a competenze strategiche in tempi 
brevi (a livello globale il 59% delle aziende afferma di 

utilizzare le Agenzie per incrementare il proprio livello 
di efficienza, mentre il 27% per aumentare il livello della 
qualità delle proprie assunzioni).

Il ruolo delle Agenzie
Il ruolo complementare e positivo svolto dalle Agenzie 
per il lavoro nel favorire l’inserimento professionale del-
le persone, nel ridurre la disoccupazione, nel contrasto 
al lavoro nero e irregolare e nel sostenere l’ingresso nel 
mercato del lavoro è affermato normativamente a livello 
europeo. In una logica di complementarietà tra servizi 
pubblici e privati l’International Labour Organisa-
tion ha riconosciuto il ruolo che può essere svolto dalle 
Agenzie per il Lavoro private ai fini di un buon funzio-
namento del mercato del lavoro. La stessa Commissione 
Europea, consapevole della complessità delle misure da 
mettere in campo nel mercato del lavoro per raggiunge-
re gli obiettivi di Europa 2020 (che per l’occupazione si 
sostanziano nel portare il tasso di occupazione al 75%), 
ha invitato i Paesi membri a costruire partenariati e si-
stemi di gestione a più livelli che agevolino i processi de-
cisionali nella costruzione dei Piani di Intervento e nella 
loro declinazione operativa. 

La rete dei servizi per il lavoro
Il Decreto Legislativo n. 150/2015 ha sancito la costitu-
zione di una Rete nazionale pubblico-privata dei servizi 
per le politiche del lavoro, con l’istituzione dell’Anpal, 
l’Agenzia nazionale per le politiche attive del Lavoro, a 
cui è affidato il ruolo di coordinamento della Rete, pre-
vedendo, per la gestione dei servizi, una diversa distribu-
zione di funzioni e competenze tra il Ministero del La-
voro, le Regioni e le Province autonome e Anpal. È stato 
anche riconosciuto il ruolo delle Agenzie per il Lavoro 
considerandole a pieno titolo come parte della rete dei 
servizi per le politiche del lavoro. La necessità di “fare 
rete” mettendo a fattor comune le migliori energie e pro-
fessionalità è stata colta da Assolavoro, l’Associazione 
Nazionale delle Agenzie per il Lavoro, che nel 2016 ha 
promosso la costituzione degli “Stati Generali del Lavo-
ro”. Altro elemento di semplificazione introdotto dal D.l-
gs. n. 150/2015 è stato l’omogeneizzazione delle regole di 
partecipazione alla gestione dei servizi attraverso l’intro-
duzione dell’accreditamento nazionale, con la costituzio-
ne di un Albo nazionale di soggetti abilitati. In funzione 
di questo disegno normativo e sulla base delle esperienze 
maturate, le Agenzie hanno enucleato una serie di indi-
cazioni fondamentali per l’efficace ed efficiente funzio-
namento della rete dei servizi per il lavoro. 
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I SERVIZI OFFERTI

I servizi erogati per aiutare il lavoratore nel per-
corso di reimpiego si possono raggruppare in 7 
categorie, precedute da una fase di accoglienza e 
informazione: 
1)  orientamento
2)  patto di servizio personalizzato 
3)  rilevazione e bilancio delle competenze 

professionali e personali possedute 
4)  formazione e incremento delle competenze
5)  aiuto alla presentazione di sé (CV, social, 

colloqui, rinforzo per la presentazione diretta) 
6)  ricerca delle vacancies (scouting) 
7)  valutazione degli esiti ottenuti e rilancio.
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Le Agenzie  
nei contesti regionali

Nell’ambito dei servizi per il lavoro le Agenzie agiscono 
non solo a livello nazionale ma anche nei diversi con-
testi regionali secondo regole di accreditamento spes-
so anche molto differenti. A livello regionale le agenzie 
operano in risposta a singoli bandi definiti dai cosiddetti 
“Piani Operativi Regionali” che definiscono le priorità 
di intervento delle attività finanziate dal Fondo Sociale 
Europeo e i relativi obiettivi a livello regionale. Quando 
operano per clienti privati, avviando al lavoro le risorse 
richieste dalle imprese, le Agenzie per il Lavoro hanno 
ottenuto in tutti i contesti territoriali risultati numerici 
in linea con la vivacità del mercato del lavoro locale. Per 
le politiche attive, invece, il quadro dei risultati ottenu-
ti è stato condizionato dalle regole poste dalle Regioni 
all’azione degli operatori privati, aperte e collaborative 
in taluni contesti, chiuse ed escludenti in altri. In alcune 
Regioni le Agenzie non hanno infatti potuto partecipare 
alla gestione dei servizi di politica attiva nonostante la 
normativa nazionale lo prevedesse. L’attività svolta dalle 
Agenzie nel campo delle politiche attive è stata impor-
tante in Piemonte, Lombardia, Veneto, Toscana, Lazio, 
Campania, Sardegna e in linea con le opportunità di 
lavoro dei differenti contesti; è stata residuale per ora, 
poiché consentita solo dal 2017, in Emilia Romagna; del 
tutto marginale in Liguria, Marche, Puglia, Sicilia, per 
le regole burocratiche presenti; è stata impedita (fino a 
metà 2018) in Friuli, non consentita in Basilicata e di 
fatto assente in Molise; è stata trascurabile in Calabria 
e Abruzzo. In questa situazione così variegata le miglia-
ia di filiali che hanno operato nelle politiche attive sia 
programmate dalle Regioni, sia dallo Stato, hanno rea-

lizzato l’intera gamma dei servizi necessari ad avviare al 
lavoro con un contratto o a consentire un’esperienza ini-
ziale di lavoro con il tirocinio. Il contributo portato dalle 
Agenzie al raggiungimento dei risultati delle politiche 
attive gestite, utilizza come leva prevalente il contratto 
in somministrazione che garantisce le esigenze di tutela 
dei lavoratori coinvolti come riconosciuto dalla Direttiva 
europea 2008/104/CE che, estendendo a livello comu-
nitario il principio di parità di trattamento, sancisce che 
il lavoro tramite Agenzia è garantito nel pieno rispetto 
della dignità della persona. Il contratto di somministra-
zione consente (mediante la “presa in carico” del lavora-
tore da parte dell’Agenzia che ne segue l’aggiornamento 
delle competenze e le occasioni di lavoro) di coniugare 
la discontinuità delle occasioni di lavoro con l’esigenza 
di continuità di reddito delle persone. 

Il punto di vista dei lavoratori
I risultati di una ricerca realizzata da Assolavoro in col-
laborazione con l’Università di Napoli Federico II e la 
Parthenope, che ha coinvolto oltre 112mila lavoratori di 
22 agenzie per il lavoro, hanno evidenziato che, chi lavo-
ra con le Agenzie per il Lavoro è complessivamente un 
lavoratore soddisfatto, poco stressato, non discriminato 
rispetto ai dipendenti delle aziende in cui lavora e con 
un alto livello di engagement.  Per quanto riguarda le ca-
ratteristiche del lavoro, dal rapporto emerge una situa-
zione positiva caratterizzata da una quasi totale assenza 
di relazioni conflittuali o critiche con colleghi sul posto 
di lavoro, di stress legato a eccessiva pressione sull’ese-
cuzione dei compiti o di segnali/sintomi di burnout. Il 
livello di soddisfazione generale, misurato su una scala 
tra 1 e 7, appare elevato, con tutti gli indicatori al di sopra 

PUNTI CHIAVE PER SERVIZI AL LAVORO EFFICIENTI
Sono diversi i punti chiave indicati da Assolavoro 
per un e cace ed e ciente unzionamento della 
rete dei servizi per il lavoro: 
•  Complementarietà del ruolo degli operatori pri-

vati autorizzati con quelli pubblici, con la regia e 
il controllo dell’Istituzione pubblica; 

•  Privilegiare le politiche attive in luogo di quelle 
passive; 

•  Prevedere processi operativi che rispettino i 
tempi della domanda manifestata dalle imprese; 

•  Valorizzare logiche di remunerazione del risulta-
to modulate in base a occupabilità della persona 
e tempi di ricollocazione; 

•  Favorire accesso a banche dati e informazioni 
funzionali all’inserimento lavorativo; 

•  Limitare i fenomeni di “stop and go” e la fram-
mentazione degli interventi; 

•  Monitorare i risultati; 
•  Prevedere un sistema di rating pubblico naziona-

le degli operatori pubblici e privati per facilitare 
la scelta e premiare i più performanti; 

  incolare la ormazione nanziata all’o ligo di 
placement, almeno in una quota parte, per con-
trastare la proliferazione della formazione non 

nalizzata e l’adesione dei lavoratori per il solo 
interesse all’indennità di partecipazione.

DOSSIER

SOMMINISTRAZIONE

83FORME | NUMERO 2 



della media. Nella media il valore legato alla soddisfa-
zione per l’esperienza svolta (3,87), intesa come crescita 
e opportunità di progredire professionalmente. Molto 
positivo anche il livello di soddisfazione espresso per i 
servizi erogati da Forma.Temp ed Ebitemp, dei quali la 
metà degli intervistati dichiara di aver usufruito. Nella 
media i valori legati alla percezione di una insicurezza 
lavorativa e incertezza rispetto a prospettive lavorative, 
compensati da un alto livello di commitment sia verso 
l’agenzia che verso l’azienda utilizzatrice. Incrociando 
questi dati con le caratteristiche sociodemografiche del 
campione viene fuori l’identikit del somministrato più 
soddisfatto: maschio, giovane, con un titolo di studio 
non di alto livello, residente nelle regioni meridionali o 
nelle isole maggiori. Anche per fasce di popolazione “de-
boli”, la somministrazione si conferma quindi uno stru-
mento importante di inclusione nel mercato del lavoro. 

I servizi offerti dalle ApL
In Italia operano circa 80 Agenzie per il Lavoro, auto-
rizzate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Socia-
li con il D.lgs. n. 276/2003 e iscritte nell’apposito Albo 
tenuto da Anpal. Oltre alla attività di somministrazione 
di lavoro, generalmente svolgono anche attività di inter-
mediazione, ricerca e selezione del personale, formazio-
ne e supporto alla ricollocazione professionale. Di segui-
to una veloce carrellata delle più presenti sul mercato.

• ADECCO, IL LEADER DELLE RISORSE UMANE

Adecco Group è leader nei servizi dedicati alle Risor-
se Umane. Ogni anno offre a 1 milione di persone op-
portunità di far carriera, orientamento e consulenza. 
Attraverso i suoi brand fornisce soluzioni di impiego a 
360° tra cui lavoro a tempo determinato e indetermi-
nato, career transition, talent development e outsour-
cing. È una delle società del Fortune Global 500, con 
sede a Zurigo, in Svizzera, con oltre 33.000 dipenden-
ti. Al suo interno Adecco è la società specializzata in 
servizi di somministrazione di lavoro, apprendistato in 
Staff Leasing e Outsourcing che sviluppa e valorizza il 
capitale umano e risponde alle esigenze di flessibilità e 
velocità delle aziende con soluzioni dedicate e servizi 
su misura. Grazie a un team di 1.500 professionisti e 
oltre 300 filiali sul territorio nazionale, impiega ogni 

giorno più di 40.000 persone ed è partner di oltre 
10.000 aziende.

• AREAJOB, DINAMISMO E TRASPARENZA

Dal 2006 Areajob è il partner di migliaia di aziende del 
nord e del centro Italia. Areajob è l’interlocutore idea-
le di chi è pronto a mettersi in gioco nella ricerca di un 
lavoro: analisi delle competenze, valutazione delle aspi-
razioni e verifica delle opportunità sono il mix di ingre-
dienti che ogni giorno permette a centinaia di candidati 
di trovare la propria posizione. Presente con 15 filiali 
in Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Toscana, 
Areajob è un’agenzia di lavoro dinamica e trasparente, 
in cui l’ascolto profondo delle esigenze di clienti e candi-
dati è il punto di partenza per servizi davvero su misura: 
qualità artigianale per il mondo professionale.

•  ARKIGEST, UNA RISPOSTA AFFIDABILE AL LAVORO

Arkigest vuole dare una nuova impronta e nuove solu-
zioni di valore ed etiche sia a chi cerca lavoro, sia alle 
Pmi e alle aziende che necessitano di figure specializza-
te, HR e assessment. Nasce nel 2006 da un’idea di Carlo 
Iuculano e offre soluzioni integrate per la gestione delle 
Risorse Umane e consulenza organizzativa alle aziende, 
coniugando ricerca del personale, somministrazione e 
formazione per disoccupati. Ricerca, selezione, inseri-
mento e formazione per candidati, ma anche gestione 
dei percorsi lavorativi, fino ai servizi legati alla sicurezza 
sul lavoro e alla consulenza organizzativa, oltre che HR, 
misurazione della performance individuali, di gruppo e 
assessment. 

• ARTICOLO 1, IL PRINCIPIO DEL LAVORO

Articolo 1 evidenzia nel nome la sua filosofia rimandan-
do all’articolo 1 della Costituzione Italiana: L’Italia è una 
Repubblica democratica fondata sul lavoro. Un princi-
pio etico ancor prima che giuridico, valore individuale e 
obiettivo sociale. Articolo 1 nasce con l’introduzione dei 
servizi privati per il lavoro e ne attraversa tutte le fasi di 
evoluzione; nell’arco di un decennio ha raggiunto un li-
vello di specializzazione tale da poter offrire un suppor-
to integrale che va dalla ricerca e selezione di figure pro-
fessionali alla consulenza in materia di diritto del lavoro, 
dall’orientamento alla riqualificazione del personale 
fino ai processi di outplacement e di career counseling.
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•  ETJCA, L’INDIVIDUO AL CENTRO DI OGNI AZIONE

Nata nel 1999 e oggi fra i primi 10 player del mercato, 
Etjca è la risposta per le aziende che cercano un partner 
consolidato, affidabile e competente in grado di accom-
pagnarle in tutti gli aspetti relativi alla gestione delle Ri-
sorse Umane. Etjca si fonda su un modello che mette 
l’individuo al centro di ogni azione, sia esso un impren-
ditore in cerca di persone da inserire in azienda, oppure 
un candidato in cerca di impiego o di formazione che 
arricchisca il suo curriculum. Presente con più di 60 
filiali, garantisce soluzioni specifiche e personalizzate, 
offrendo una consulenza mirata sui vari aspetti legati al 
mondo del lavoro. Grazie alla sua organizzazione sem-
plificata e alla conoscenza del territorio, Etjca offre ai 
propri clienti una consulenza customizzata, assicuran-
do le persone giuste al momento giusto e, alle persone in 
cerca di lavoro, offre la possibilità di trovare un’occupa-
zione in linea con il proprio profilo professionale. 

•  EUROINTERIM, LE COMPETENZE DEI CONSULENTI

Nata nel 1998, Eurointerim è un’agenzia generalista 
che svolge tutte le attività soggette ad autorizzazione 
ministeriale o accreditamento: intermediazione, ricer-
ca e selezione, formazione, somministrazione di lavoro, 
supporto alla ricollocazione e outplacement, alternanza 
scuola-lavoro, tirocini e servizi al lavoro. Quello che con-
traddistingue Eurointerim nello scenario delle Agenzie 
per il Lavoro è la presenza di Consulenti del Lavoro nel-
la propria base sociale e nelle proprie strutture. Questa 
caratteristica, infatti, le consente di mettere la propria 
professionalità al servizio di candidati e aziende, garan-
tendo i diritti dei primi e affiancando le seconde nell’a-
nalisi delle migliori soluzioni normative e organizzative. 

Eurointerim è stata inserita tra le imprese virtuose con 
Rating di Legalità e nel 2018 ha presentato il suo primo 
bilancio sociale. 

• GI GROUP, LA MULTINAZIONALE ITALIANA 
Gi Group è la prima multinazionale italiana del lavoro, 
nonché una delle principali realtà, a livello mondiale, 
nei servizi dedicati allo sviluppo del mercato del lavoro. 
Il Gruppo è attivo nei seguenti campi: lavoro tempora-
neo, permanent e professional staffing, ricerca e selezio-
ne, executive search, formazione, supporto alla ricollo-
cazione, outsourcing e consulenza HR. I servizi offerti 
in Italia sono pensati e focalizzati sia sulle esigenze di 
aziende corporate e multinazionali, grazie a 14 divisioni 
specializzate per settore, sia alle esigenze del mercato re-
tail, grazie alla ramificata copertura territoriale di oltre 
200 filiali. Gi Group opera direttamente o con partner-
ship strategiche in oltre 40 paesi in Europa, Asia, Africa 
e America. Nel 2017 ha servito più di 20.000 aziende 
con un fatturato di 2 miliardi di euro nel mondo.

• MANPOWER, CREDERE NEL TALENTO

ManpowerGroup è leader nella creazione di soluzioni 
integrate per l’incontro tra domanda e offerta di lavoro 
e lo sviluppo della carriera. Nato a Milwaukee nel 1948, 
conta su un network di 2.800 uffici in 80 Paesi. Presente 
in Italia dal 1994, opera attraverso 6 brand ed è specia-
lizzato in: ricerca, selezione e valutazione di personale 
in tutte le posizioni professionali, anche di middle e top 
management; somministrazione di lavoro; progettazio-
ne e realizzazione di corsi di formazione; pianificazione 
e realizzazione di progetti di formazione dei lavoratori 
temporanei finanziati attraverso i fondi Forma.Temp; 
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servizi di consulenza per l’organizzazione aziendale, 
lo sviluppo di carriere e l’outplacement. Manpower-
Group Italia garantisce occupazione a oltre 110mila 
persone stipulando più di 400mila contratti con 15mila 
aziende. Manpower è il brand del gruppo dedicato al 
lavoro temporaneo e alla ricerca e selezione di giovani 
talenti che fanno il loro primo ingresso nel mondo del 
lavoro o professionisti nel pieno della loro carriera.

• MAW, OTTIMIZZARE LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

Maw,  Man at Work, è un’agenzia per il lavoro in gra-
do di offrire alle persone opportunità lavorative miglio-
ri, per consentire un percorso di carriera adeguato alle 
proprie competenze, attitudini e aspettative. Maw, nel 
soddisfare il miglior incontro tra domanda e offerta di 
lavoro, si è specializzata in un insieme di servizi che age-
volano e ottimizzano la gestione delle risorse umane in 
azienda. Maw è in grado di soddisfare le richieste dei di-
versi distretti industriali, mantenendo costante il valore 
della focalizzazione locale, e si propone come un’Agen-
zia per il Lavoro italiana, radicata nel territorio che aiu-
ta le aziende a ottenere importanti risultati di business 
grazie alla migliore gestione del capitale umano. Rileva i 
bisogni e le trasformazioni del mercato, analizza gli stru-
menti a supporto della gestione del personale, definisce 
le migliori pratiche operative e implementa soluzioni. 
Aiuta i candidati e le persone che lavorano a sviluppare 
il miglior percorso di crescita professionale, sviluppan-
do percorsi di orientamento e formazione, offrendo op-
portunità a chi cerca lavoro, dando continuità lavorativa 
e migliorando la posizione lavorativa dei lavoratori. 

• OPENJOBMETIS, A SUPPORTO DEI BISOGNI DELLE AZIENDE

Openjob nasce nel 2001 dalla volontà dell’imprendi-
tore Rosario Rasizza che negli anni acquisisce Pianeta 
Lavoro, In Time, QuandoccoRre, Job e Metis. Nel 2011 
nasce Openjobmetis, che oggi controlla anche Openjob 
Consulting, Seltis, Corium, Coverclip e HC, Human 
Connections. L’offerta di Openjobmetis riesce a coprire 
tutti i bisogni delle aziende, dalla ricerca e selezione alla 
somministrazione di lavoro, dalla formazione alla ricol-
locazione di dipendenti in uscita. Un risultato possibile 
anche grazie agli investimenti in piattaforme tecnolo-
giche in grado sia di migliorare i processi e l’incontro 
fra domanda e offerta, sia di favorire il dialogo tra pro-
fessionisti altamente specializzati. Openjobmetis conta 
oltre 130 filiali, il modo migliore per coltivare i rapporti 
con il territorio, le sue aziende e i suoi talenti.

• ORIENTA, UN PARTNER COMPLETO PER LE RISORSE UMANE

Orienta realtà solida e di esperienza ventennale, si con-

ferma tra i principali gruppi italiani specializzati nella 
gestione delle risorse umane. Ampliando le dimensioni 
aziendali, migliorando la copertura nazionale con più 
di 50 filiali, 8 divisioni e un fatturato superiore ai 120 
milioni di euro, Orienta è la soluzione ideale per tutte le 
aziende che vogliono servizi efficaci e tempestivi. 

• RANDSTAD, SERVIZI PER LE RISORSE UMANE

Fondata in Olanda nel 1960, Randstad è oggi la secon-
da società di servizi per le risorse umane al mondo ed è 
presente dal 1999 in Italia con una rete di oltre 200 fi-
liali. I servizi offerti comprendono: staffing; permanent 
placement; Hr Solutions; outplacement; professionals. 
Attraverso le filiali specializzate, valorizza le competen-
ze professionali, le attitudini e le esperienze lavorative 
delle persone affiancandole nello sviluppo della carriera.

• UMANA, IL VALORE DEL LAVORO

Umana è un’Agenzia per il Lavoro generalista autorizza-
ta dal Ministero del Lavoro nata a Venezia nel 1997. Da 
oltre vent’anni accompagna le imprese condividendone 
i valori, rispondendo alle loro esigenze, individuando, e 
possibilmente anticipando, le loro richieste nell’ambito 
dello sviluppo e gestione delle risorse umane. Una estesa 
rete di filiali su tutto il territorio nazionale le consente di 
selezionare le migliori professionalità costruendo, passo 
dopo passo, l’incontro fra le aziende e le persone. Ogni 
giorno dà lavoro a 24 mila persone attraverso una squa-
dra di 800 dipendenti che rappresentano la sua forza. 
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A TUTELA DEL LAVORO
Assolavoro è l’Associazione di Categoria delle 
Agenzie per il Lavoro nata nel 2006 dalla fusione 
delle tre rappresentanze preesistenti. Riunisce le 
Agenzie per il Lavoro che producono l’85% del fat-
turato complessivo legato alla somministrazione 
di lavoro e contano in tutta talia oltre  liali  
Nasce per garantire alle ApL standard più elevati 
di tutela e rappresentanza, nonché assistenza e 
informazione. È riconosciuta quale Parte Sociale 
e interviene alle audizioni convocate dal Governo 
per contribuire alla fase di elaborazione di nuo-
ve normative e indagini conoscitive sul mercato 
del lavoro  Assolavoro aderisce a Con ndustria 
e rappresenta l’espressione italiana della World 
Employment Confederation - Europe, la Confe-
derazione Europea delle Agenzie per il Lavoro. Il 
Presidente di Assolavoro è Alessandro Ramazza, 
il Direttore Generale è Agostino Di Maio.

87FORME | NUMERO 2 



La persona al centro  
del lavoro

Etjca è la risposta per le aziende che cercano un partner a da ile 
per tutti gli aspetti relativi alla gestione delle Risorse Umane 
e er le ersone c e cercano lavoro  a c i offre la ossibilità 

di trovare n o pazione in linea con il ro rio ro lo.

di Laura Reggiani
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Fondata nel 1999 dopo una approfondita 
analisi sulle legislazioni e sulle sperimenta-
zioni del lavoro temporaneo in Europa, da 

un gruppo di soci guidati da Guido Crivellin, attuale 
presidente, Etjca si posiziona fra i primi 10 player del 
mercato del lavoro in somministrazione. Nata come 
Pmi, oggi ha 65 filiali presenti su tutto il territorio na-
zionale, un organico di circa 380 persone, una media 
di 15-18mila contratti di somministrazione al mese, un 
fatturato di 265 milioni di euro nel 2017, che dovrebbe 
quest’anno superare i 300 milioni.

Dal 1999 Etjca è presente nel mercato del lavo-
ro. Cosa è cambiato in questi vent’anni? 
È cambiato il mondo in questi vent’anni, ed è ovvia-
mente cambiato il mondo del lavoro. Già in quegli 
anni il mercato del lavoro si stava modificando: l’oc-
cupazione era in diminuzione e i datori di lavoro non 
riuscivano più a garantire ai lavoratori vita eterna in 
azienda. Questa esigenza di flessibilità è stata ricono-
sciuta dalla legge Treu e dalla successiva legge Biagi, 
che hanno legittimato l’esistenza delle attuali Ageni-
ze per il Lavoro (le “interinali” di allora), compren-
dendone gli effetti per l’utilità sociale e anticipando 
quelli che sarebbero stati gli sviluppi futuri. Succes-
sivamente il Jobs Act e altri interventi hanno favori-
to lo sviluppo del lavoro somministrato che, non più 
imbavagliato dalla causale, ha potuto ulteriomente 
ampliarsi.

uali sono i vostri punti di orza e differenzia-
zione rispetto alle altre Agenzie per il Lavoro? 
Siamo un gruppo di professionisti che accompagna-
no le persone e le aziende da vicino, organizzati in 
una struttura flessibile che consente alle nostre filia-
li di godere di un’autonomia decisionale e operativa 
tale da dare risposte veloci e su misura. Siamo un’a-
zienda guidata da un gruppo di imprenditori italiani 
e questo ci permette di rimanere indipendenti e di 
avere la solidità finanziaria necessaria. Siamo un’A-
genzia per il Lavoro esclusivamente italiana, e que-
sto ci permette di conoscere le esigenze specifiche dei 
nostri clienti e del mercato in cui operano.Guido Crivellin, presidente di Etjca
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Perché un’azienda dovrebbe scegliere di lavorare 
con voi e perché lo dovrebbe fare un lavoratore? 
Etjca è la risposta giusta per le aziende che cercano un 
partner consolidato, affidabile e competente, in grado di 
accompagnarle in tutti gli aspetti legati alla gestione del-
le Risorse Umane. A loro garantiamo soluzioni persona-
lizzate e offriamo una consulenza mirata sui vari aspetti 
del mondo del lavoro: dalla somministrazione allo staff 
leasing, dall’apprendistato alla ricerca del personale. La 
nostra organizzazione semplificata e la conoscenza del 
territorio in cui operiamo ci consentono inoltre di offri-
re una consulenza customizzata, assicurando le persone 
giuste al momento giusto. Alle persone in cerca di lavoro 
offriamo invece la possibilità di trovare un’occupazione 
in linea con il proprio profilo professionale, favorendo il 
contatto con diverse realtà imprenditoriali e garantendo 
allo stesso tempo al lavoratore tutele e sicurezza

Il vostro nome sottende il vostro modo di opera-
re. In cosa si concretizza la vostra “etica”?
Etjca si fonda su un modello che mette l’individuo al 
centro di ogni azione, sia esso un imprenditore in cerca 
di persone da inserire in azienda o un candidato in cer-
ca di impiego. Il valore dell’etica è radicato nel nostro 
Dna e crediamo che avere un ruolo attivo nella società 
possa davvero fare la differenza. Per questa ragione, 
supportiamo anche progetti di associazioni a cui siamo 
legati da anni e iniziative di nuovi partner che operano 
nei territori in cui siamo presenti.

l ecreto ignit  ha modi  cato anche le regole 
del lavoro somministrato. Qual è la sua opinione 
in merito? Quali saranno le conseguenze?
È troppo presto per valutare l’impatto che la nuova leg-

ge sul lavoro avrà sulla situazione occupazionale del no-
stro Paese.  Personalmente, penso che i rischi potrebbe-
ro essere un aumento del precariato, lo sviluppo di altre 
forme di lavoro meno regolamentate e una maggiore 
turnazione nel lavoro. Allo stesso tempo, il ritorno all’u-
tilizzo delle causali nel rinnovo dei contratti potrebbe 
far aumentare i motivi di contenzioso.

Flessibilità del lavoro e dignità della persona. 
Come si conciliano questi due aspetti?
È un dato di fatto che il lavoro oggi è flessibile e lo sarà 
sempre di più in futuro, da questo non si può prescindere. 
Così come è imprescindibile la dignità della persona e del 
lavoratore. Il nostro impegno come ApL è di conciliare 
questi due aspetti stipulando con il lavoratore un contrat-
to di assunzione che gli garantisce lo stesso trattamento 
economico e normativo applicato per i dipendenti assun-
ti direttamente dall’azienda. Inoltre, nel caso di contratto 
in somministrazione a tempo indeterminato, nei periodi 
in cui il lavoratore non presta attività presso alcuna azien-
da, riceve un’indennità da parte dell’agenzia.

Si parla molto di “skill mismatch”, cioè di diva-
rio tra le competenze presenti e quelle richieste. 
Come si può risolvere questo problema?
Oggi le aziende richiedono delle professionalità che i 
ragazzi che escono dalle scuole purtroppo non hanno. 
Sono convinto che l’unica soluzione per risolvere questo 
problema venga da una formazione professionale quali-
ficante, in grado di creare nuovi profili in linea con quel-
le che sono le richieste delle aziende. Da parte nostra, se 
riteniamo che ci sia da completare la qualificazione di 
una persona, prima di inserirla in azienda la formiamo 
attraverso la nostra consociata “Job Solutions”. 

na delle   liali di t ca resenti s l territorio italiano
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SEDI TERRITORIALI
Via Luigi Borghi, 7
21013 Gallarate (VA)

Via Ruggero Settimo, 55
90139 Palermo

SEDE NAZIONALE
Salita di San Nicola da Tolentino, 1/B
00187 Roma Italia

fonarcom.it 06 55301819

F O N D O  P A R I T E T I C O
I N T E R P R O F E S S I O N A L E  N A Z I O N A L E
P E R  L A  F O R M A Z I O N E  C O N T I N U A

Con FonARCom è possibile ogni tipo di formazione perché permette:

Le imprese italiane di qualsiasi settore, aderendo gratuitamente a FonARCom, hanno l'opportunità di 
utilizzare il versamento INPS 0,30% delle retribuzioni soggette all'obbligo contributivo, per realizzare 
Piani Formativi a vantaggio delle risorse umane e dello sviluppo aziendale.

FonARCom finanzia la formazione attraverso procedure adeguate a tutti i contesti aziendali, per 
questo ha istituito differenti Strumenti: Avviso Generale, Avvisi Tematici, Detto/Fatto! Aziende, Conto 
Formazione Aziendale o Aggregato Chiuso o di Rete, Avviso per Dirigenti e Avviso per Studi 
Professionali.

FonARCom è il Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale
che finanzia la Formazione Continua

dei lavoratori e dei dirigenti delle aziende italiane.

Il finanziamento di attività info-formative,  a vantaggio dei dipendenti, dirigenti e collaboratori,
anche in assolvimento di obblighi normativi (ad es. sicurezza, privacy, HACCP) e dedicate inoltre agli 
apprendisti e ai loro tutor;

L’utilizzo di metodologie didattiche tradizionali ed innovative (ad es. formazione d’aula, a distanza,
sul luogo di lavoro, autoformazione, seminari);

L’integrazione nei Piani Formativi di attività preparatorie e complementari alla formazione (ad es.
analisi del fabbisogno, del clima, delle competenze ed organizzativa);

Il recupero dei costi accessori alla info-formazione (ad es. vitto, trasporto, alloggio, spese generali);

La pianificazione di attività info-formative anche al di fuori dell’orario di lavoro e con docenti
interni all’azienda.

Aderire a FonARCom è semplice e gratuito!



91FORME | NUMERO 1 

QUALI SONO LE PROFESSIONI IN ASCESA NEL SETTO-
RE INFORMATICO? Risponde a questa domanda 
una recente ricerca di Idc per conto di Cisco 

che, prendendo in esame circa due milioni di offerte 
di impiego e analizzando le nuove tendenze del mon-
do tecnologico, prevede che, entro i prossimi nove 
anni, si genereranno cinque milioni di nuovi posti 
di lavoro nel mondo del digitale. 

MOBILE APP DEVELOPER,  
IL PROFILO PIÙ RICERCATO
Lo studio mette in evidenza specifiche figure profes-
sionali raggruppate in cinque macroaree. La prima è 
il settore Data management/analytics, i cui profili 
più richiesti saranno soprattutto il business intelligen-
ce architect/developer e il data scientist; bene anche il 
business intelligence analyst, il data engineer e il data-
base architect. La seconda area è la Sicurezza Infor-
matica in cui spicca il ruolo del Security management 
specialist, figura fondamentale tanto in Europa quan-
to nel resto del mondo e il Cyber/Information security 

engineer/analyst, fortemente in crescita. Altro settore 
protagonista del mercato del lavoro del futuro è quello 
delle Infrastrutture IT in cui operano il Network en-
gineer/architect, il Network/systems administrator, il 
Systems analyst, il Social media tech manager/admini-
strator e il Computer support specialist. Il quarto am-
bito in cui si sta verificando un aumento della doman-
da di manodopera è quello dello Sviluppo di software 
e di applicazioni per i dispositivi mobili i cui profili 
in ascesa sono: Machine learning designer/developer/
engineer, Mobile app developer (il profilo più ricerca-
to in termini assoluti sia attualmente che nei prossimi 
anni), Software developer/engineer, UI/UX designer/
developer e Web developer. In quest’ultimo caso, però, 
la richiesta è alta ma meno rilevante nel lungo periodo. 
Infine, l’area della Trasformazione digitale: i prota-
gonisti del cambiamento in tal caso sono soprattutto 
professionisti esperti di Industria 4.0; in questo setto-
re sarà fondamentale anche il contributo di ingegneri 
e programmatori specializzati in Internet of Things, 
domotica e robotica.

IDEE & STRUMENTI

AAA… professionisti 
del digitale cercasi

A livello mondiale, nei prossimi 9 anni, si genereranno ben 
5 milioni di nuovi posti di lavoro nel business digitale. 
Lo prevede una ricerca condotta da Idc per conto di Cisco.

a cura di Greta Gironi
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SERVIZI PER LE IMPRESE CHE PENSANO ALL’AMBIENTE 
Acronimo di Medicina Lavoro e Ambiente, Meleam 
è una società che offre dal 1998 servizi nell’ambito 
della medicina per il lavoro e dell’ambiente: sicurezza 
nei luoghi di lavoro; corsi di formazione professiona-
le; medicina legale e polispecialistica; antincendio e 
antinfortunistica; tutela ambientale; certificazioni 
e attestazioni di qualità; consulenza integrata alle 

imprese; web, marketing e design; appalti pubblici. 
L’obiettivo di Meleam è di offrire ai clienti soluzioni 
che permettano di lavorare in modo sicuro e sereno, 
soddisfatti del servizio ricevuto dai professionisti. 
Qualità, affidabilità e passione sono i valori che 
guidano l’azienda, un’organizzazione moderna e 
competitiva.

CORNERSTONE ONDEMAND ha ampliato la rela-
zione strategica con Ibm per fornire tecnolo-
gia per il talent management e servizi di con-

sulenza HR di altissimo livello. Nel quadro di una 
collaborazione ormai consolidata e grazie al recente 
rafforzamento della relazione tra le due aziende, i 
clienti Cornerstone potranno accedere ai servizi 
di consulenza di Ibm dedicati al talent manage-
ment. A seguito dei recenti aggiornamenti del Part-
ner Program di Cornerstone OnDemand, Ibm potrà 
interagire direttamente con i clienti Cornersto-
ne, fornendo loro accesso a un pool globale di con-

sulenti in grado di gestire l’intera offerta legata alla 
gestione dei talenti: dalla trasformazione aziendale 
alla strategia, dai processi all’integrazione dei siste-
mi, dalla gestione delle applicazioni all’outsourcing 
fino alla definizione dei curricula formativi. 
Ibm e Cornerstone hanno, inoltre, integrato gli Ibm 
Kenexa Talent Frameworks per aiutare le organiz-
zazioni a migliorare i processi di selezione e gestione 
dei dipendenti. Cornerstone offrirà ai propri clienti 
le funzionalità di Ibm Kenexa Talent Frameworks 
per supportarli nelle attività di selezione e nella for-
mazione.

Soluzioni dedicate al talent management  
con Ibm e Cornerstone

IDEE & STRUMENTI
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HEALTH & SAFETY POINT è il primo 
network italiano in franchising di 
agenzie per la Sicurezza nei Luo-

ghi di Lavoro, ideato dal Gruppo Sapra 
attingendo dalla sua esperienza nel set-
tore. Negli HS POINT l’imprenditore tro-
va consulenti capaci e competenti che lo 
assistono a 360° nella gestione di tutte 
le pratiche e servizi che costituiscono il 
complesso universo della salute e del-
la sicurezza nei luoghi di lavoro, fino 
alla totale messa in sicurezza dell’azienda.  
Sapra Health & Safety Group è una hol-
ding che si occupa di erogare servizi sani-
tari, tecnici e consulenziali e commerciali 
nell’ambito della Sanità e nel settore della 
salute e e della sicurezza sui luoghi di lavo-

ro, operando in tutto il territorio nazionale. 
Nata nel 1993, il suo nome è oggi sinonimo 
di serietà, professionalità, integrazione e di-
versificazione. Tra i servizi offerti: medicina 
del Lavoro, redazione dei documenti per la 
valutazione dei rischi in azienda, campiona-
menti ambientali, redazione di piani di eva-
cuazione ed emergenza, formazione in aula 
e in e-learning e addestramento specifico 
nei campi prova, progettazione commercio 
ed istallazione di sistemi anticaduta, com-
mercio di abbigliamento da lavoro ed artico-
li per l’antinfortunistica, Haccp, verifica di 
messa a terra degli impianti, progettazione 
di sistemi di gestione, certificazione CE delle 
macchine da lavoro, manutenzione disposi-
tivi antincendio, privacy.

“Women in Technology” per rafforzare il ruolo delle donne nell’ ct
Getronics, fornitore globale di servizi Ict, ha deciso di 
incoraggiare le donne, oggi ancora una minoranza in 
azienda, a perseguire le proprie ambizioni e svilup-
pare il pieno potenziale così da essere un esempio 
per le giovani donne di tutto il mondo che ancora 
hanno una presenza limitata in un settore largamen-
te dominato dagli uomini. Per questo l’azienda ha 
previsto una serie di attività che avranno impatto sul-
lo sviluppo delle donne all’interno dell’azienda tanto 
sul breve quanto sul medio e lungo termine. 

In quest’ottica, Getronics ha costituito, ad esempio, 
n r o di lavoro com osto da re a iendali di 

spicco per la gestione delle diverse iniziative. Saran-
no organizzate anche tavole rotonde a livello locale 

er racco liere in t strate ici e identi care i talen-
ti, sviluppare programmi di coaching, enfatizzare i 
successi al femminile, partecipare a eventi esterni, 
lavorare con le università e altre organizzazioni e 
produrre entro il 2020 una vera e propria strategia 
‘Women in Technology’.

Un network per la sicurezza  
nei luoghi di lavoro
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Nel 2011 è stata istituita la Commissione per gli 
Interpelli prevista dall’articolo 12 del Testo Unico 
in materia di salute e sicurezza nel lavoro (D.Lgs. 
81/2008). Una Commissione che, rispondendo ai 
quesiti di ordine generale sull’applicazione della 
normativa in materia di salute e sicurezza del la-
voro, fornisce utili criteri interpretativi che hanno 
una funzione direttiva per l’esercizio delle attivi-
tà di vigilanza. Proprio in relazione all’importante 
funzione di questa Commissione riportiamo alcu-
ne informazioni su tre recenti Interpelli pubblicati 
nei mesi di maggio e giugno 2018.

Interpello n. 3/2018 
del 16 maggio 2018
Nel mese di maggio la Commissione Interpelli ha 
fornito un parere sull’applicazione, e in che mi-
sura, dell’art. 3 del Testo Unico nei confronti dei 
dipendenti della Polizia Locale. Possono essere 
incardinati nelle Forze ‘destinate per fi nalità istitu-
zionali alle attività degli organi con compiti in mate-
ria di ordine e sicurezza pubblica’. La Commissione 
indica che il d.lgs. n. 81/2008 si applica a tutti i set-
tori di attività, privati e pubblici e a tutte le tipolo-
gie di rischio e, pertanto, riguarda anche l’attività 
svolta dagli appartenenti alla Polizia Locale alla 
quale si applicano altresì le disposizioni previste 
dall’articolo 3, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008, qua-
lora l’attività comporti – con riferimento alla legge 
n. 65/1986 - lo svolgimento di ‘compiti in materia di 
ordine e sicurezza pubblica’. 

Interpello n. 4/2018 
del 14 giugno 2018
L’Interpello ha risposto a quesiti sull’applicazione 
della normativa sulla sicurezza sul lavoro nei casi 
di tirocini formativi presso lavoratori autonomi 
non inquadrabili come datori di lavoro. In questo 
caso è applicabile l’articolo 21 del D.Lgs. 81/2008 
o il Decreto va applicato interamente ‘con conse-
guente e non indi  erente aggravio di oneri a carico 
dell imprenditore e possibili e  etti sulla realizzabili-
tà del tirocinio stesso’? In risposta la Commissione 
precisa che per le modalità di applicazione della 

normativa per la tutela della salute e della sicurez-
za nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di al-
ternanza scuola - lavoro, dovrà farsi riferimento 
alla s eci  ca disci lina conten ta nel ric iamato 
articolo 5 del decreto interministeriale 3 novem-
bre 2017, n. 195 in combinato disposto con le pre-
visioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 

 e s ccessive modi  ca ioni.

Interpello n. 5/2018 
del 14 giugno 2018
L’Interpello si soff erma s ll or ani a ione  s l 
modulo di condotta per i treni merci a un solo 
macchinista e sull’utilizzo di alcuni “dispositivi 
vigilanti”. Nella risposta la Commissione fa riferi-
mento a un precedente interpello del 2016 in cui 
si indica che l’obbligo di portare soccorso quali-
 cato nel più breve tempo possibile per ciascun 

punto della rete ferroviaria può comprendere an-
c e ossibili modi  c e al modello or ani ativo 
scelto dall a ienda. In  ne la ommissione  c e 
non si esprime in merito alle caratteristiche di 

na s eci  ca ti olo ia di str mento di controllo 
- segnala che il datore di lavoro, nell’ambito della 
valutazione dei rischi, deve porre in essere tutte 
le misure tecnologicamente adottabili, tali da eli-
minare o rid rre li eff etti re i di ievoli s lla sa
lute del lavoratore compresi quelli riferiti al lavoro 
monotono e ripetitivo.

Quesiti e risposte sull’applicazione della normativa 
in materia di salute e sicurezza

PuntoSicuro (www.puntosicuro.it) dal 1999 il primo quotidiano online sulla sicurezza

a cura di Tizano Menduto
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Sono 3,3 milioni i “lavoratori invisibili” che 
ogni giorno si recano nei campi, nei cantieri, 
nei capannoni o nelle case degli italiani per 

prestare la propria attività lavorativa. Pur essen-
do sconosciuti all’Inps, all’Inail e al fisco, gli effetti 
economici che producono sono importanti e pesan-
tissimi. Secondo le ultime stime elaborate dall’Uffi-
cio studi della CGIA, questo esercito di irregolari 
genera 77,3 miliardi di fatturato in nero all’anno, sot-
traendo al fisco un gettito di 42,6 miliardi di euro, 
un importo pari a oltre il 40 per cento dell’evasione 
di imposta annua stimata dai tecnici del ministero 
dell’Economia e delle Finanze. A rimetterci non sono 
solo le casse dell’erario, ma anche le tantissime at-
tività produttive e dei servizi, le imprese artigianali 
e quelle commerciali che, spesso, subiscono la con-
correnza sleale di questi soggetti. Questi lavoratori 
in nero, infatti, non essendo sottoposti ai contributi 
previdenziali, assicurativi e fiscali consentono alle 
imprese dove prestano servizio - o a loro stessi, se 
operano sul mercato come falsi lavoratori autonomi 
– di beneficiare di un costo del lavoro molto inferio-
re e, conseguentemente, di praticare un prezzo finale 
del prodotto/servizio molto contenuto. Prestazioni, 
ovviamente, che chi rispetta le disposizioni previste 
dalla legge non è in grado di offrire. 

IL SOMMERSO COME  
AMMORTIZZATORE SOCIALE
“Nel Sud, ad esempio, dove la presenza è diffusissi-
ma”, afferma il coordinatore dell’Ufficio studi della 
CGIA Paolo Zabeo “possiamo vedere il sommerso 
come un vero e proprio ammortizzatore sociale. Sia 

chiaro, nessuno vuole giustificare il lavoro nero le-
gato a doppio filo con forme inaccettabili di capo-
ralato, sfruttamento e mancanza di sicurezza nei 
luoghi di lavoro. Tuttavia, quando queste forme di 
irregolarità non sono legate ad attività controllate 
dalle organizzazioni criminali o alle fattispecie ap-
pena richiamate, costituiscono, in momenti difficili, 
un paracadute per molti disoccupati o pensiona-
ti che altrimenti non saprebbero come conciliare il 
pranzo con la cena”. Tre milioni di persone, diceva-
mo, costituite da lavoratori dipendenti che fanno il 
secondo/terzo lavoro, da cassaintegrati o pensionati 
che arrotondano le magre entrate o da disoccupati 
che in attesa di rientrare nel mercato del lavoro so-
pravvivono “grazie” ai proventi riconducibile a un’at-
tività irregolare. 

REINTRODUZIONE DEI VOUCHER  
E RIDUZIONE CARICO FISCALE 
Per contrastare questo fenomeno la reintroduzione 
dei voucher potrebbe essere una prima risposta. “I 
voucher” afferma il segretario della CGIA Renato 
Mason “erano stati concepiti dal legislatore per far 
emergere i piccoli lavori in nero. Se in alcuni settori 
c’è stato un utilizzo del tutto ingiustificato di questo 
strumento, paradossalmente il problema dei voucher 
non è ascrivibile al loro eccessivo ricorso, ma, al con-
trario, per essere stati impiegati pochissimo in par-
ticolar modo al Sud, dove la disoccupazione è molto 
elevata e l’abusivismo e il sommerso hanno dimen-
sioni molto preoccupanti. Eliminarli, quindi, è stato 
un errore. Pertanto, vanno assolutamente reintrodot-
ti, in particolar modo nell’agricoltura, nel turismo, 

STUDI & STATISTICHE

Lavoratori invisibili: 
l’enorme peso del lavoro nero

Sono 3,3 milioni i cosiddetti “lavoratori invisibili” 
che generano ogni anno un fatturato in nero di 77,3 miliardi, 

sottraendo al sco ben 42,6 miliardi di euro. 
Per contenere il fenomeno si pensa anche al ripristino dei voucher.

a cura di Greta Gironi



Regioni N° occupati  
irregolari 

Valore aggiunto sommerso Stima gettito evaso 
da lavoro irregolare

in milioni 
di euro

in % del valore 
aggiunto regionale

Calabria 146.000 2.891 9,9 1.593 
Campania 382.900 8.113 8,8 4.470 

Sicilia 312.600 6.318 8,1 3.481 
Puglia 235.200 4.937 7,6 2.720 
Molise 16.700 380 7,0 210 

Sardegna 91.100 2.124 7,0 1.170 
Abruzzo 86.300 1.826 6,4 1.006 

Basilicata 29.600 648 6,0 357 
Umbria 48.200 1.121 5,8 617 

Lazio 411.700 8.895 5,4 4.901 
Valle d'Aosta 6.800 198 5,0 109 

Toscana 185.200 4.760 4,8 2.623 
Liguria 80.600 2.029 4,7 1.118 
Marche 66.300 1.710 4,7 942 

P.A. Trento 26.400 754 4,5 415 
P.A. Bolzano 26.100 856 4,4 471 

Piemonte 203.900 4.949 4,3 2.727 
Friuli-Venezia Giulia 58.800 1.379 4,2 760 

Emilia-Romagna 206.700 5.659 4,2 3.118 
Lombardia 484.700 12.615 3,9 6.951 

Veneto 199.400 5.222 3,8 2.877 
Italia 3.305.200 77.383 5,2 42.638 

Nord-ovest 776.000 19.791 4,1 10.905 
Nord-est 517.400 13.869 4,1 7.642 
Centro 711.400 16.486 5,2 9.084 

Mezzogiorno 1.300.400 27.237 8,0 15.008 

Lavoro irregolare: distribuzione dei lavoratori, del valore aggiunto e stima del gettito evaso 
fonte  elaborazione cio tudi  su dati stat 2015
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nei settori dove è forte la stagionalità e tra le micro 
imprese artigiane”. Oltre ai voucher, ovviamente, 
per contrastare questo fenomeno c’è la necessità, in 
particolar modo, di abbassare le tasse e i contributi 
previdenziali, di ridurre il carico amministrativo e di 
incentivare le misure dissuasive e di stimolo all’emer-
sione, sostenendo, soprattutto, l’attività di controllo 
eseguita dagli organi preposti. Senza contare, infi-
ne, che è necessario mettere in campo una grande 
operazione educativa in tutti gli ambiti sociali per 
promuovere la cultura della legalità. 

IL SUD SEMPRE PIÙ SOMMERSO 
CON LA CALABRIA A RISCHIO
Ritornando alle cifre emerse dall’elaborazione, la re-
gione più a “rischio” è la Calabria che presenta 146 
mila lavoratori in nero, ma un’incidenza percentuale 
del valore aggiunto da lavoro irregolare sul Pil regio-

nale pari al 9,9%. Un risultato che è quasi doppio ri-
spetto al dato medio nazionale (5,2%). Questa situa-
zione, secondo l’elaborazione della CGIA, si traduce 
in quasi 1,6 miliardi di euro di mancate entrate per 
la Calabria. Segue la Campania che con 382.900 
unità di lavoro irregolari “produce” un Pil in “nero” 
che pesa su quello ufficiale per l’8,8%. Le tasse che 
mediamente vengono a mancare in Campania am-
montano a 4,4 miliardi di euro all’anno. Al terzo 
posto della graduatoria la Sicilia: con 312.600 irre-
golari e un peso dell’economia sommersa su quella 
complessiva pari all’ 8,1%, le imposte e i contributi 
non versati sfiorano i 3,5 miliardi di euro all’anno. 
Il territorio meno interessato dalla presenza dell’e-
conomia sommersa è il Veneto: i 199.400 lavoratori 
in nero “causano” 5,2 miliardi di euro di valore ag-
giunto sommerso (pari al 3,8% del Pil regionale) che 
sottraggono al fisco quasi 2,9 miliardi di euro. 

STUDI & STATISTICHE
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OCCUPAZIONE STABILE A INIZIO ANNO: TIENE IL LAVORO  
DIPENDENTE E CRESCE IL LAVORO IN SOMMINISTRAZIONE

Nel primo trimestre 2018 si osserva una sostanziale 
stazionarietà dell’occupazione rispetto agli ultimi tre 
mesi del 2017 mentre si conferma una lieve crescita 
a livello tendenziale. Le dinamiche del mercato del 
lavoro si sono sviluppate in un contesto di lieve de-
celerazione della crescita del Pil; l’input di lavoro 
misurato in termini di Ula (Unità di lavoro equiva-
lenti a tempo pieno) registra una dinamica più lenta 
rispetto a quella del Pil, in un contesto di incremento 
della produttività del lavoro. Il tasso di occupazione 
destagionalizzato è risultato pari al 58,2%, stabile 
rispetto al trimestre precedente. Il tasso supera di 
quasi tre punti percentuali il valore minimo del terzo 
trimestre 2013 (55,4%), proseguendo nella tendenza 
al recupero dei livelli massimi pre-crisi (58,8% nel 
secondo trimestre del 2008). In questo contesto, l’in-
sieme dei dati provenienti dalle diverse fonti (Istat, 
Ministero del Lavoro, Inps, Inail e Anpal), mette in 
evidenza i seguenti aspetti. 
•  La crescita tendenziale dell’occupazione è anco-

ra interamente determinata dalla componente 
del lavoro dipendente in termini sia di occupati 
(+1,9%) sia di posizioni lavorative riferite ai settori 
dell’industria e dei servizi (+3,2%). 

•  Il lavoro indipendente continua a diminuire a 
livello sia tendenziale (-186mila occupati, -3,4%,) 
sia congiunturale (-37mila occupati, -0,7%).

•  Le posizioni lavorative dipendenti presentano, nei 
dati destagionalizzati, un incremento congiuntu-
rale soprattutto nei settori dei servizi e nell’in-
dustria. Nel primo trimestre 2018 in base alle CO 
le attivazioni sono state 2 milioni 263 mila e le ces-
sazioni 2 milioni 212 mila, determinando un saldo 
positivo di 51 mila posizioni di lavoro dipendente. 
La leggera crescita riguarda tutti i settori ma in 
particolare i servizi (+22mila) e l’industria in sen-
so stretto (+17mila). 

•  Con riferimento alla tipologia contrattuale, l’au-
mento congiunturale delle posizioni lavorative di-
pendenti riguarda sia le posizioni a tempo indeter-
minato (+27mila) sia quelle a tempo determinato 
(+24mila). Se le prime tornano a crescere dopo 
due trimestri di calo, le posizioni a termine cresco-
no ininterrottamente dal secondo trimestre 2016 
ma a ritmi meno accentuati.

•  Nel primo trimestre 2018 per i giovani di 15-34 
anni continua a crescere l’occupazione e il relativo 
tasso, in termini sia congiunturali sia tendenziali. 
Significativo l’impatto dell’invecchiamento della 
popolazione sul mercato del lavoro che contribu-
isce a spiegare la crescita del numero degli occu-
pati ultracinquantenni, indotta anche dall’allun-
gamento dell’età pensionabile. 

•  Il numero di lavoratori a chiamata o intermit-
tenti nel primo trimestre 2018 continua a crescere 
anche se più lentamente.

•  Analogamente, prosegue il significativo aumento 
del numero dei lavoratori in somministrazione 
(+23,1% nel primo trimestre 2018; in crescita ten-
denziale dal secondo trimestre 2013, con una forte 
accelerazione a partire dal primo trimestre 2017 
confermata anche nei successivi trimestri.

•  Il numero dei lavoratori impiegati con il Contrat-
to di Prestazione Occasionale e quelli pagati con 
i titoli del Libretto Famiglia (le due nuove forme 
contrattuali introdotte a giugno 2017 in sostitu-
zione del lavoro accessorio), hanno raggiunto ri-
spettivamente le 17mila unità e le 4mila unità nel 
primo trimestre 2018. 

•  Gli infortuni sul lavoro con esito mortale acca-
duti e denunciati all’Inail nel primo trimestre del 
2018 sono stati 212 (di cui 145 in occasione di la-
voro e 67 in itinere), in aumento di 22 casi rispetto 
al primo trimestre del 2017.

STUDI & STATISTICHE
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Un’intesa che suggella una collaborazione 
ormai attiva da anni: Sistema Impresa e 
Inail, nelle persone dei rispettivi presidenti 

Berlino Tazza e Massimo De Felice, hanno siglato 
un protocollo in cui “sono definiti gli ambiti e le moda-
lità di attuazione delle attività finalizzate alla tutela 
della salute e sicurezza dei lavoratori e alla diffusione 
della cultura della sicurezza”. Insomma: un impegno 
a 360 gradi per far sì che nel mondo dell’impresa 
italiano venga sempre più diffusa una vera e pro-
pria cultura delle sicurezza, vera garanzia per una 
condizione lavorativa pienamente dignitosa.
“Già con l’Accordo Quadro di collaborazione siglato 
il 21 aprile del 2015, Sistema Impresa e Inail hanno 
avviato un impegno comune su questo delicatissimo 
fronte”, ha dichiarato Berlino Tazza, presidente della 
confederazione Sistema Impresa, che rappresenta a 

livello nazionale più di 150mila imprese per un milio-
ne circa di addetti. “Da qui è derivata poi l’attività del 
Comitato paritetico di Coordinamento, che ha dato se-
guito a quanto previsto nel Documento programma-
tico 2016-2017. Oggi si arriva a quello che è il frutto 
più maturo di questa consolidata collaborazione, con 
un Protocollo d’Intesa che diventa un punto di riferi-
mento chiaro e definitivo e in cui sono indicate azioni 
precise da portare avanti”.

AZIONI PRECISE  
E COLLABORAZIONI
Azioni che nel Protocollo sono messe nero su bian-
co: l’implementazione e la pubblicazione dei docu-
menti elaborati nel corso del precedente Accordo 
quadro che si è tradotto prioritariamente nell’ela-
borazione di diversi esempi di attuazione di Modelli 

Salute e sicurezza sul lavoro, 
accordo tra Sistema Impresa e Inail

Siglato il Protocollo d’intesa Nazionale tra Sistema Impresa e Inail. Obiettivo: 
creare le condizione per garantire la massima sicurezza sui posti di lavoro. 

Tazza: «Frutto di un lavoro di collaborazione che dura da anni».

a cura di Rossano Salini

ENTI & ASSOCIAZIONI
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di organizzazione e gestione (MOG) per la salute e 
sicurezza sul lavoro nei settori commercio, turismo 
e servizi; la divulgazione delle esperienze acquisite 
nella realizzazione degli esempi di MOG, attraverso 
iniziative informative, workshop e seminari tematici 
su tutto il territorio nazionale; azioni volte al con-
tenimento degli infortuni nelle aziende del settore, 
anche attraverso la diffusione della cultura della tu-
tela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sulla 
base di un modello di processo che garantisca parte-
cipazione, coinvolgimento e confronto tra i soggetti 
coinvolti sui temi della prevenzione; l’individuazio-
ne e la diffusione di buone pratiche in materia di sa-
lute sicurezza e prevenzione, con il coinvolgimento 
degli strumenti paritetici bilaterali confederali, For-
mazienda ed Ebiten, nonché della Consfal. 

Come indicato dal Protocollo, tali ambiti di collabo-
razione saranno regolati attraverso la stipula di speci-
fici accordi attuativi. Le funzioni di indirizzo, coordi-
namento e monitoraggio dei risultati saranno affidate 
al Comitato paritetico di Coordinamento, composto 
da sei referenti, di cui tre individuati dall’Inail e tre 
individuati da Sistema Impresa.
“Si tratta dunque di un’intesa molto concreta”, ribadi-
sce Tazza, “in cui non vengono semplicemente enun-
ciati dei principi generali, ma vengono indicate delle 
azioni precise, un metodo di lavoro per portarle avan-
ti e degli strumenti di valutazione per monitorare i 
risultati di tali azioni. Vi sono insomma tutte le basi 
per un lavoro proficuo, già sperimentato in passato 
e che da ora innanzi potrà dare frutti ancor più con-
creti sul versante della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

Berlino Tazza, presidente di Sistema Impresa (a sinistra) e Massimo De Felice, presidente di Inail (a destra)

ENTI & ASSOCIAZIONI

Un protocollo per rafforzare il rapporto tra scuola e mondo del lavoro
È stato siglato, in occasione del Festival del 
Lavoro di Milano, fra la Fondazione Consulenti 
per il Lavoro e l’Anpal, il protocollo d’intesa 
“Rafforzare il rapporto tra scuola e mondo 
del lavoro”. Con la convenzione le parti si 
impegnano, ciascuna per la propria sfera di 
responsabilità e competenze, a contribuire 
al raccordo e al confronto fra la domanda di 
lavoro e il sistema di istruzione e formazione, 
con l’obiettivo di promuovere l’occupazione dei 

iovani attraverso la diff sione  all interno  
dei loro circuiti, di percorsi di transizione e di  
 

alternanza scuola-lavoro che siano adeguati ai 
cambiamenti in atto e consentano di acquisire 
competenze spendibili nel mercato del lavoro. 
La collaborazione tra i due enti avrà durata 
triennale e prevedrà la realizzazione di iniziative 
comuni. Tra queste, l’organizzazione sul 
territorio na ionale di eventi mirati a diffondere 
la cultura dell’alternanza scuola-lavoro e della 
transizione, sia fra gli operatori dei servizi per il 
lavoro sia nelle sc ole  e la raccolta e diff sione 
di buone pratiche e di esperienze di successo 
che possano diventare un modello da seguire.
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A bbiamo spesso sentito parlare di “ripresina” 
economica nell’ultimo anno. La produzio-
ne industriale italiana è in effetti in crescita, 

nel 2018 sta registrando un +2,1% rispetto allo scorso 
anno. Il Veneto, traino del boom economico del Nor-
dest nel dopoguerra, sta sicuramente vivendo un 
momento di recupero dalla crisi, con una produzio-
ne industriale in crescita del 3,2% nel 1° trimestre 
2018, rispetto al corrispondente periodo dello scorso 
anno. In Veneto, il 2017 si è comunque dimostrato un 
anno particolarmente dinamico. I volumi delle assun-
zioni e delle cessazioni hanno raggiunto i valori più 
elevati dal 2008: rispettivamente 851.000 e 817.000. 

Ma dai massimi del 2008 si sono perse 30mila impre-
se e la disoccupazione al 7%, anche se ben sotto i livelli 
nazionali, è lontana dal 3,1% di fine 2007. La crescita 
in corso risulta trainata dai comparti produttivi, spe-
cialmente dal settore industriale che ha assunto 8.400 
unità lo scorso anno, al netto del comparto costruzioni. 
Bilancio ampiamente positivo anche per i servizi (oltre 
24mila unità in più), soprattutto per i settori commer-
cio, turistico, ingrosso e logistica, istruzione. Le mag-
giori soddisfazioni vengono dai contratti a termine e, 
in subordine, dai contratti di apprendistato. Le posi-
zioni di lavoro a tempo indeterminato hanno subito 
invece una flessione di 17.200 unità. “Questo dato è im-

Un 2017 dinamico 
per l’occupazione in Veneto

Un mercato del lavoro dinamico, secondo Apindustria, in cui 
si riscontra er  na caren a in termini di offerta di determinate 
competenze necessarie alle organizzazioni produttive del Veneto.

a cura di Selena Toso

ENTI & ASSOCIAZIONI
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putabile a più fattori”, spiega Nicola Zanon il diret-
tore di Apindustria Venezia. “Da un lato l’immutata 
preferenza delle imprese per i contratti a termine, an-
che dopo l’introduzione del contratto a tutele crescenti. 
Dall’altro la fase di assenza di incentivi specifici per 
il tempo indeterminato e l’attesa, soprattutto negli ul-
timi mesi, collegata alle notizie di nuovi incentivi nel 
2018 rivolti ai lavoratori giovani, che si è tradotta nel 
posticipo di assunzioni o stabilizzazioni”. Da sottoline-
are, che nell’ultimo anno, l’associazione di categoria ha 
riscontrato un fenomeno allarmante. Non è tanto una 
mancanza di domanda da parte del mercato del la-
voro, ma piuttosto una carenza da parte dell’offerta 
di determinate competenze necessarie alle orga-
nizzazioni produttive. Questa criticità va a sommarsi 
agli altri agenti frenanti la timida ripresa produttiva, 
quali l’arretratezza dei processi di digitalizzazione, le 
difficoltà nell’accesso al credito e la carenza di investi-
menti in ricerca e sviluppo.

I PROGRAMMI GARANZIA GIOVANI
L’associazione di categoria e gli enti di formazione in 
generale, hanno diversi strumenti a disposizione per 
concorrere a sopperire a questo gap formativo. Per 
quanto riguarda la formazione dei potenziali candida-
ti, attraverso il finanziamento della Regione Veneto, si 
organizzano percorsi, anche professionalizzanti, quali 
politiche attive, assegno per il lavoro e Garanzia Giova-
ni. Di questi, è proprio quest’ultimo che in Veneto ha 
dato i migliori risultati. Al 30 aprile 2018 le adesioni a 
Garanzia Giovani Veneto hanno infatti raggiunto quo-
ta 116 mila. Gli iscritti sono equamente distribuiti per 
genere, con una leggera prevalenza delle donne, hanno 

un’età media compresa tra i 20 e i 24 anni e la mag-
gior parte di loro è in possesso di un diploma di scuola 
superiore. Le attività erogate nell’ambito del Program-
ma sono oltre 45.500, con una prevalenza di interventi 
di formazione, orientamento specialistico e tirocinio. 
Nella quasi totalità dei casi i giovani non si limitano 
a seguire una sola attività, ma intraprendono un per-
corso combinato di più azioni. Circa 61 mila giovani 
hanno trovato lavoro dopo essersi iscritti a Garanzia 
Giovani Veneto e molti risultano tuttora occupati. Il 
primo contratto sottoscritto all’uscita dal Programma 
è nella maggior parte dei casi un contratto a tempo 
determinato (33%) o di apprendistato (26%), mentre 
circa il 12% ha sottoscritto sin da subito un contratto a 
tempo indeterminato.

FORMAZIONE SPECIFICA IN BASE  
AI BISOGNI DELLE IMPRESE
“Nonostante la positività degli strumenti sopra de-
scritti, la loro azione non è sufficiente per colmare il 
divario” sottolinea il direttore Zanon. Si riferisce al 
fatto che i nostri giovani, nella scelta del percorso ac-
cademico personale, spesso non preferiscono istituti 
e facoltà a indirizzo tecnico. “Dove i nostri strumenti 
non bastano, serve una forte politica di incentivazio-
ne e riammodernamento del sistema scolastico per co-
minciare. Questo servirà a prevenire il fenomeno nei 
prossimi anni. Oggi l’obiettivo, nostro e degli enti go-
vernativi, è quello di sviluppare un sistema di forma-
zione specifica focalizzata sulle tematiche rilevate da 
un’attenta analisi dei fabbisogni delle nostre imprese. 
Ci accorgeremo che le tematiche contemplate dai pro-
grammi Industria 4.0, spesso non sono esaustive”.

ENTI & ASSOCIAZIONI

Formare i tecnici che servono alle imprese dell’Emilia-Romagna
Aumentano i percorsi per formare i tecnici di cui 
le imprese dell’Emilia-Romagna hanno bisogno 
per crescere e innovare. È la Rete politecnica 
regionale, che mette a disposizione oltre 100 
opportunità formative post diploma a cui potranno 
partecipare più di 2mila ragazzi in Emilia-Romagna: 
20 corsi ITS, della durata di due anni, realizzati 
dagli Istituti tecnici superiori, 50 corsi IFTS, che 
prevedono un anno di Istruzione e Formazione 
tecnica superiore, 32 percorsi più brevi di 
formazione superiore. i tratta di corsi nan iati 
dalla Regione Emilia-Romagna con oltre 12 milioni 
di euro del Fondo sociale europeo e realizzati 

 
in collaborazione con enti di formazione, scuole, 
università e imprese. Obiettivo: fornire ai giovani 
competenze tecniche e tecnologiche attraverso 
lezioni in aula, laboratori e stage. “Da inizio 
legislatura abbiamo già finanziato 235 percorsi 
post-diploma e investito più di 30 milioni di euro per 
formare 5.000 tecnici specializzati e ora investiamo 
ulteriori 12 milioni per dare opportunità ad altri 
2.000 ragazzi”, spiega l’assessore regionale alla 
Formazione e al Lavoro, Patrizio Bianchi. “Un modo 
per dare risposta concreta ai fabbisogni espressi delle 
imprese e pertanto opportunità ai giovani di acquisire 
competenze per trovare un lavoro qualificato”.



Il campo
di addestramento
per diventare
un professionista
del digitale

i s c r i v i t i  a l l e  s e l e z i o n i
o  v i e n i c i  a  t r o va r e :
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2 0 1 2 5  M i l a n o
0 2  8 9 7 5 0 3 0 4
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Vivi un’esperienza formativa unica,
a fianco dei nostri digital coach
e metti alla prova le tue competenze.

lezioni frontali e lavori di gruppo, 
momenti di condivisione e relax
nel cuore della valle imagna.
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DISUGUAGLIANZE CRESCENTI, INSTABILITÀ ECONO-
MICA E SOCIALE, NUOVE POVERTÀ: chiedersi se il 
lavoro conta significa farsi carico di tendenze 

che interessano, oggi, non solo le fasce sociali consi-
derate tradizionalmente deboli, ma anche una parte 
significativa di lavoratori con competenze professio-
nali medie ed elevate. È a partire da questo interro-
gativo che si è articolata la terza edizione del Jobless 
Society Forum dal titolo “Il lavoro conta? Sfide, 
pratiche e politiche per un lavoro di qualità”, in-
contro pubblico di confronto internazionale che Fon-
dazione Giangiacomo Feltrinelli ha organizzato per 
mettere a sistema conoscenze, esperienze, soluzioni 
per il futuro del lavoro.

IL LAVORO MARGINALE
Tavoli di lavoro, lecture e talk hanno affrontato, 
quest’anno, il tema del lavoro marginale con un focus 
su alcune categorie più esposte a forme di esclusione 
economica e sociale: le donne, soggette ai processi di 
deregolamentazione del lavoro; le giovani generazioni 
con occupazioni precarie, intermittenti, discontinue; 
i lavoratori migranti spesso impiegati nel segmento 
secondario del mercato del lavoro e interessati da 
fenomeni di segregazione occupazionale. Nove i tavoli 
di discussione che hanno preso in analisi altrettanti 
macro-temi - formazione, nuove competenze, 
occupazione femminile, occupazione giovanile, 
lavoro migrante, sistemi innovativi di welfare, 
imprese e crescita inclusiva, lavoro irregolare, 
Gig economy - per restituire centralità e dignità ai 
lavoratori nell’epoca dell’incertezza economica e della 
quarta rivoluzione industriale. 

LA METAMORFOSI DEL LAVORO
L’appuntamento ha coinvolto la comunità scientifi-
ca, il mondo politico, istituzionale e imprenditoriale, 
le parti sociali e la cittadinanza con lo scopo di pro-
muovere un’indagine condivisa e partecipata sulla 
metamorfosi in atto. Fra gli ospiti: Cristina Tajani, 
assessore alle Politiche del lavoro del Comune di Mi-
lano; Linda Laura Sabbadini, statistica italiana, pio-
niera nelle statistiche di genere; Carlo Calenda, ex 
Ministro dello Sviluppo economico; i sociologi Elena 
Morlicchio ed Enzo Mingione; Massimo Bonini, 
Segretario della Camera del Lavoro di Milano; Gio-
vanni Mari, Università degli Studi di Firenze; Miche-
le Bugliesi, Università Cà Foscari di Venezia.

EVENTI & MOMENTI

Sfide, pratiche e politiche 
per un lavoro di qualità

La terza edizione del Jobless Society Forum, 
una giornata di lecture, tavoli tematici e talk 

promossa da Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, 
a aff rontato il tema del lavoro mar inale.

a cura di Greta Gironi



106 FORME | NUMERO 2

EVENTI & MOMENTI

Expotraining 
è un evento 
dedicato 
al lavoro 
e alla 
formazione

Formazione 4.0. 
E le micro e piccole imprese?

L’Osservatorio Expotraining evidenzia le criticità per le micro e piccole imprese 
nell s r ire delle o ort nità off erte dal iano Ind stria . .

IL 56% DELLE MICRO E PICCOLE IMPRESE 
ITALIANE NON CONOSCE O NON CREDE NEL 
PIANO INDUSTRIA 4.0 e il 15%, pur cono-

scendo le opportunità che mette a disposizio-
ne, non intende partecipare per impossibilità 
organizzative e tecniche. Sono alcuni dei dati 
che emergono dalle rilevazioni che anche 
quest’anno ha svolto l’Osservatorio Expo-
Training, in vista della manifestazione che si 
terrà presso Fiera Milano i prossimi 24 e 25 
ottobre, in collaborazione con le associazioni 
imprenditoriali, sindacati e istituzioni. 

UN PIANO INDUSTRIA 4.0 JUNIOR
“Il Piano Industria 4.0 è cosa ottima, che può 
permettere alle imprese italiane di rendersi 
più competitive puntando sull’innovazione e 
la formazione. Purtroppo però tra le microim-
prese italiane, che raramente superano i 10 
dipendenti, il Piano è sostanzialmente scono-
sciuto o comunque troppo complesso. É un gap 
che purtroppo riscontriamo spesso nelle nostre 
rilevazioni: il tessuto imprenditoriale italia-
no è come è noto composto dal oltre il 90% da 
micro imprese che non riescono ad accedere a 
finanziamenti e agevolazioni, che rischiano 
di rimanere indietro nel necessario percorso 
di innovazione. Eppure sono proprio loro, che 
come le radici di una foresta, danno vero cor-
po all’economia italiana, che tengono il terre-
no, che hanno resistito allo smottamento degli 
anni peggiori della crisi, anche in termini di 
occupazione. È quindi urgente una versione 
“junior” del Piano Impresa 4.0, che semplifi-
chi e informi, che faccia penetrare innovazione 
e formazione tra le microimprese italiane, in 
particolare quelle del centrosud, che non sono 
affatto, come qualcuno pure crede, un fattore 
di criticità, ma una grande risorsa del model-
lo italiano di sviluppo” ha commentato Carlo 
Barberis, Presidente di ExpoTraining.

IL MONDO DELLA FORMAZIONE 
A CONFRONTO
ExpoTraining è uno dei maggiori eventi ita-
liani su lavoro e formazione. Promosso ogni 
anno in collaborazione con Fiera Milano, si 
tratta di una grande kermesse con più di 200 
convegni, 600 relatori, workshop, eventi, con-
fronti e tavole rotonde sul lavoro e la formazio-
ne professionale in Italia. In ogni edizione, una 
serie di panel che mettono a confronto le prin-
cipali associazioni imprenditoriali, i sindacati, 
le istituzioni, esperti del mondo dell’Universi-
tà e del giornalismo, per produrre White Pa-
per, proposte e dati originali che poi andranno 
a costituire il “Libro Bianco sulla Formazione 
in Italia”, strumento di lavoro per chi opera 
per l’innovazione dell’impresa italiana e per la 
formazione dei lavoratori.

Dove quando
A Milano, presso la spazio MiCo - gate 15, il 
24 e 25 ottobre 2018 dalle ore  alle .
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ORIENTAMENTO AL LAVORO A TORINO 
Job Meeting Torino, in programma giovedì 27 set-
tembre, è un evento di informazione e orientamen-
to al lavoro giunto alla sua XV edizione. Obiettivo 
principale di Job Meeting Torino è quello di consen-
tire un costruttivo contatto diretto - presso stand ap-
positamente allestiti e nel corso di workshop di ap-
profondimento - tra laureati e laureandi di tutte le 
aree disciplinari, aziende nazionali e internazionali e 
realtà dell’alta formazione. Per i visitatori interessati, 
inoltre, è possibile usufruire gratuitamente di servizi 

di orientamento e consulenza professionale erogati 
nel corso della manifestazione da qualificati operatori 
e professionisti del settore e informarsi sulle oppor-
tunità di formazione superiore presentate dalle busi-
ness school presenti.

Dove quando
A Torino, presso il Palazzetto dello Sport al arco 

  ni  giovedì 27 settembre dalle ore  alle .

EVENTI & MOMENTI

Job&Orienta, un ponte 
tra la formazione e il lavoro

Giunto alla 28esima edizione Job&Orienta è il 
più grande salone nazionale dell’orientamento, 
scuola, formazione e lavoro. a mostra-
convegno si pone come luogo d’incontro 
privilegiato tra il visitatore e il mondo del 
lavoro, della scuola e della formazione, con 
informazioni ed eventi utili all’orientamento dei 

iovani. Il alone revede n  tto calendario 
di appuntamenti culturali, convegni e dibattiti, 
incontri e seminari, alla presenza di autorevoli 
esponenti del mondo dell’economia, della politica 
e dell’imprenditoria, destinati sia agli addetti ai 

lavori c e ai iovani e alle ami lie. on mancano  
laboratori, spettacoli e momenti di animazione per 
coinvol ere attivamente i visitatori. a rasse na 
espositiva si sviluppa in due aree tematiche: 
la prima, dedicata al mondo dell’istruzione 
e all’educazione e la seconda, riservata 
all’università, la formazione e il lavoro. 

Dove quando
resso la Fiera di Verona, dal 29 novembre all’1 

dicembre 2018  dalle ore  alle .

La trasformazione del lavoro: il congresso dell‘ISLSSL
a ocietà Interna ionale di iritto del avoro 

e della ic re a ociale a or ani ato il 
XXII Congresso mondiale della Società 
Internazionale di Diritto del Lavoro e della 
Sicurezza Sociale sulle “Trasformazioni del 
lavoro: sfi de per i sistemi nazionali di diritto del 
lavoro e della sicurezza sociale” che si è svolto 
dal  al  settembre  a orino. Il on resso 
Mondiale ha rappresentato un’opportunità di 
dibattito internazionale sulle recenti tendenze e 
dinamiche di un mondo del lavoro in continuo 
cambiamento tra accademici e operatori del 
diritto rovenienti da o ni arte del mondo. 
I sistemi di diritto del lavoro e di sic re a 
sociale continuano a rappresentare ambiti della 

metodologia e prassi giuridica appassionanti, 
impegnativi e dalle dinamiche in continua 
evol ione. olti i temi di c i si  disc sso 
d rante il on resso  lavoratori in ormali  
lavoratori migranti, commercio mondiale e lavoro, 
organizzazione, produttività e benessere sul luogo 
di lavoro, contrattazione collettiva transnazionale, 
nuove forme di sicurezza sociale e il ruolo dello 

tato e le rela ioni ind striali.

Dove quando
A Torino, presso il Centro Internazionale di For-
mazione dell’ILO, Viale Maestri del Lavoro 10, dal 
4 al 7 settembre 2018.
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In ogni settore di attività le imprese si trovano a fronteggiare una concorrenza feroce, dovendo sostenere  
livelli di cambiamento che hanno velocità e complessità senza precedenti.  
 
L’evoluzione tecnologica (internet of things, intelligenza artificiale, big data, ecc.), le strategie competitive 
messe in atto dalle aziende per ottenere posizioni solide e vincenti nel mercato, la necessità di misurare le 
proprie capacità su una scala globale, sono i principali driver del cambiamento.  
 
In questo contesto diventa sempre più importante poter contare a tutti i livelli della propria organizzazione 
su persone realmente ingaggiate, motivate a dare il meglio di sé.  
 
Responsabilità (accountability), iniziativa, presa in carico (sense of ownership), senso di urgenza, imprenditività 
e identificazione con obiettivi e valori dell’impresa, propositività e innovazione, sono i termini ricorrenti con i 
quali sempre di più viene espressa dal management la necessità di poter contare su un elevato engagement 
da parte di ogni collaboratore.  
Tanto più viene avvertita e dichiarata l’importanza dell’engagement, tanto più sembra essere difficile colti-
varlo e ottenerlo. Molteplici ricerche infatti ci segnalano il fenomeno contrario: il dilagare del disengagement.  
 
Che tipo di engagement oggi è necessario e perché? Quali sono i fattori che lo favoriscono e lo accrescono, 
cosa invece lo limita o addirittura lo distrugge? Quali forze e quali fenomeni dentro e fuori dalle aziende 
oggi influiscono sui valori, le motivazioni e perfino sul modo di pensare e decidere delle persone? Quali ca-
ratteristiche, valori e competenze di leadership oggi sono necessarie in modo diffuso, non solo per generare 
engagement, ma anche per orientarlo nella giusta direzione? 
 
Sono queste le domande a cui l’VIII Leadership Learning Lab di Asfor intende rispondere attraverso conver-
sazioni e testimonianze qualificate e attraverso un dibattito approfondito alimentato in questa edizione an-
che da attività esperienziali e collaborative. 
 

#ASFORLLL2018 

 
Per informazioni e iscrizione (obbligatoria): 
Segreteria Organizzativa ASFOR 
Tel. 0258328317 – info@asfor.it 
www.asfor.it  



109FORME | NUMERO 2 

TRA PARTITI CHE SI SGRETOLANO, GRUPPI POLITICI 
ALLO SBANDO E LEADER CHE NEL GIRO DI POCHI 
MESI compiono un’inarrestabile ascesa e una 

rovinosa caduta, nei venticinque anni della Seconda 
Repubblica gli Italiani hanno vissuto il crollo di tut-
ti i tradizionali fronti politici. Dal suo osservatorio 
privilegiato di direttore del Corriere della Sera, Lu-
ciano Fontana coglie le tensioni generate da queste 
dinamiche e, con l’aiuto delle irriverenti vignette di 

Giannelli, traccia una panoramica dell’attuale poli-
tica italiana: gli errori della sinistra e la scissione del 
PD; la temporanea caduta di Berlusconi, la sua rina-
scita e le nuove spinte del Centrodestra; l’irrompere 
sulla scena dei nuovi esponenti del M5S e la svolta 
nazionalista della Lega Nord. In un’analisi a tutto 
campo, e con retroscena e ritratti dei protagonisti 
che ha conosciuto da vicino (da Berlusconi a Renzi, 
da Salvini a Grillo e Di Maio, da D’Alema a Veltroni 
e Prodi), Fontana si chiede se sia possibile ricostru-
ire una classe dirigente all’altezza della situazione. 
E soprattutto se ci sia oggi un leader che sappia 
eliminare odi e rivalità per mettersi davvero al 
servizio del nostro Paese e per formare un nuovo 
governo finalmente solido e duraturo.

Chi l’ha scritto
a reato in iloso a del in a io  Luciano 

Fontana lavora er ndici anni all nità  dove si 
occ a di olitica italiana  cronaca amministrati-
va e i di iaria. al   a ilano al orriere 
della era  dove ercorre l intera carriera as-
sando dall cio centrale alla vicedire ione no 
a ando  nel  con il ritorno di err ccio de 

ortoli  viene nominato condirettore. el  
s ccede a de ortoli come direttore del otidia-
no milanese.

Titolo Un paese senza leader
Storie, protagonisti e retroscena  
di una classe politica in crisi

Autore Luciano Fontana 
Editore Longanesi, 2018
Argomento Politica

PAROLE & PENSIERI

Un ritratto inedito e indiscreto
della politica italiana

al direttore del orriere della era Luciano Fontana  n analisi 
olitica re iosa er ca ire la sit a ione italiana ost ele ioni . 

a cura di Greta Gironi
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“L’ECONOMIA ITA-
LIANA È CRESCIUTA 
POCO NEGLI ULTIMI 
VENT’ANNI. HA AC-
CELERATO UN PO’ 
NEL 2017, MA HAN-
NO ACCELERATO AN-
CHE TUTTI GLI ALTRI 
PAESI. SE FOSSE UNA 
CORSA CICLISTICA, 

SAREBBE COME RALLEGRARSI DI ANDARE 
PIÙ VELOCI SENZA ACCORGERSI DI AVERE 
INIZIATO UN TRATTO IN DISCESA. 
IN REALTÀ, ANCHE IN DISCESA IL DISTAC-
CO DAL GRUPPO STA AUMENTANDO”.
Perché l’economia italiana non riesce 
a recuperare? Secondo l’economi-
sta Carlo Cottarelli esistono alcuni 
ostacoli molto ingombranti. Si tratta 
dei sette peccati capitali che bloccano 
il nostro paese: l’evasione fiscale, la 
corruzione, la troppa burocrazia, 
la lentezza della giustizia, il crollo 
demografico, il divario tra Nord e 
Sud, la difficoltà a convivere con 
l’euro. 

Quali sono le cause di questi pecca-
ti? Davvero commettiamo più errori 
degli altri paesi? Ma, soprattutto, ci 
sono segnali di miglioramento e spe-
ranza per il futuro? 
Cottarelli risponde a queste doman-
de con un linguaggio semplice, ma 
rigoroso. Dimostra che se i segnali 
positivi sono ancora parziali e mol-
tissimo resta da fare, la precarietà 
che impedisce la nostra ripresa non 
è legata a un destino che siamo per 
forza costretti a subire. Un saggio 
necessario che guarda al futuro con 
realismo, ma anche con una consa-
pevole fiducia. Correggere i nostri 
errori e smettere di peccare è ancora 
possibile.

Titolo I sette peccati capitali 
dell’economia italiana
Autore Carlo Cottarelli
Editore Feltrinelli, 2018
Argomento Economia

Che lavoro 
faranno  

i nostri figli?
LA CRISI ECONOMICA MONDIA-
LE HA COLPITO MOLTO DURA-
MENTE IL NOSTRO PAESE E HA 
MOSTRATO TUTTA LA SUA FRA-
GILITÀ E LA SUA ARRETRATEZZA. 
E se è vero che la preoccupa-
zione è generale, c’è una ca-
tegoria che rischia più delle 
altre: i giovani. Che sembra-
no non avere futuro. Marina 
Calderone, che è allo stesso 
tempo presidente dell’Ordi-
ne dei Consulenti del Lavoro 
e madre, con la consueta in-
telligenza, fa il punto della si-
tuazione e mostra la rotta da 
seguire. Perché le possibilità 
ci sono, e sono per ognuno. 
Che voi siate genitori preoc-
cupati oppure figli disorien-

L’ascoltare 
viene prima 
del parlare

SE GLI DEI CI HANNO DATO DUE 
ORECCHIE E UNA BOCCA SOLA, 
DICEVA UN FILOSOFO, UN MOTI-
VO CI SARÀ. Eppure studiamo 
come parlare in pubblico, e 
pensiamo che per ascoltare 
basti stare lì. Ascoltare l’in-
terlocutore, invece, è una 
fatica. Bisogna prepararsi, 
concentrarsi, sollevarsi, spo-
starsi. Essere disposti a cam-
biare. Ma esistono tecniche 
specifiche per costruire sin-
tonia durante una conversa-
zione, un incontro, o anche 
- se occorre - uno scontro. 
Allenàti all’ascolto, possia-
mo poi parlare in pubblico 

PAROLE & PENSIERI

I sette peccati capitali 
che bloccano il nostro Paese

Tutti i cambiamenti imposti  
dalla rivoluzione 4.0

INTERNET DELLE 
COSE, INTELLIGENZA 
ARTIFICIALE, ROBO-
TICA, REALTÀ VIR-
TUALE: È IL NOSTRO 
MONDO SEMPRE PIÙ 
DIGITALE E INTER-
CONNESSO. 
Riflettendo sulle 
rivoluzioni indu-
striali del passato, 

a partire da quella inglese del XVIII 
secolo, il libro 4.0. La nuova rivolu-
zione industriale di Patrizio Bianchi 
mostra come in gioco vi siano profon-

di rivolgimenti sociali e territoriali, 
non solo la tecnologia. Oggi la quarta 
rivoluzione ci obbliga a ripensare ra-
dicalmente stili di vita, modelli edu-
cativi, modi di consumare, produrre, 
lavorare, interagire. Cruciali il ruolo 
dell’informazione e della politica.

Titolo 4.0. La nuova rivoluzione 
industriale
Autore Patrizio Bianchi
Editore Il Mulino, 2018
Argomento Economia
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tati, queste pagine diventeranno 
la bussola nell’individuazione di 
un’occupazione sicura. Un libro 
che offre in maniera discorsiva 
dati certi sulle opportunità reali 
che ci sono tra formazione, finan-
ziamenti pubblici, facilitazioni 
legislative, consolidamento della 
propria posizione e altro ancora. 
Sia per chi sta ancora studiando, 
sia per chi ha appena finito, sia per 
chi già da un po’ è preda del pre-
cariato. Un libro che non ha paura 
di guardare in faccia alla realtà. E 
che mostra come cambiarla.

Di cosa parla
Il libro offre n nto di vista 
e ilibrato e obiettivo s lla con-
di ione ro essionale odierna  
sen a arsi coinvol ere dall i-
steria collettiva c e ravita at-
torno alla ma ior arte dei di-
scorsi c e circolano a ro osito 
dell ambito lavorativo.

Cosa hanno detto
“È necessario che le generazioni 
più mature e sensibili si metta-
no umilmente nella posizione di 
ascolto delle giovani generazioni. 
Si è sordi quando si ha paura del-
le novità e dell’incertezza”

Walter Passerini

Chi l’ha scritto
Marina Calderone  residente 
del onsi lio a ionale dell r-
dine dei ons lenti del avoro e 
del omitato nitario delle ro-
essioni. ive e lavora tra oma 

e a liari  dove  titolare di no 
st dio ro essionale. 

 s ecialista di tematic e lavo-
ristic e e a mat rato  d rante 
l n i anni come diri ente di 
cate oria  na articolare ro-

ensione alle olitic e attive del 
lavoro.  stata tra i romotori 
del sindacato ncl dell nione 

rovinciale di a liari e a rico-
erto l incarico di consi liere na-
ionale.

Titolo 10 Idee per il lavoro  
dei nostri Figli
Prefazione di Walter Passerini

Autore Marina Calderone
Editore Laurana Editrice
Argomento Sociologia

PAROLE & PENSIERI

con più energia e con più 
sicurezza. Nel nuovo libro 
di Alessandro Lucchini, gli 
errori da evitare, le abilità 
necessarie e gli esercizi per 

svilupparle, le strutture utili 
per impostare il messaggio, 
i modelli cui ispirarsi, l’uso 
delle emozioni, le tecniche 
logiche e linguistiche da alle-
nare. È il Metodo APP: pri-
ma Ascoltare, poi Parlare in 
Pubblico.

Titolo Due orecchie,  
una bocca
Tecniche ed esercizi  
per ascoltare e per parlare  
in pubblico

Autore Alessandro 
Lucchini
Editore Palestra della 
Scrittura, Centopagine, 
2017
Argomento Problem 
solving

« L’unico modo 
per fare un ottimo 

lavoro è amare 
quello che fate. 

Se non avete ancora 
trovato ciò che fa 

per voi, continuate 
a cercare »

Steve Jobs, imprenditore 
e fondatore di Apple
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Investire in politiche 
attive per il rilancio 

dell’occupazione

L’INCONTRO

Il “quasi mercato” 
dei Fondi 

Interprofessionali

CONTROCORRENTE

Gruppo Saviola: 
un successo 

targato “green”

IL CAPITALE UMANO

IN COPERTINA 80
Le Agenzie per il Lavoro 
rappresentano oggi una 
vera e propria infrastruttura 
sociale, in grado di incrociare 
domanda e offerta di lavoro 
e di garantire ai lavoratori
 il giusto equilibrio tra dignità 
e flessibilità. Il contratto 
di somministrazione 
consente infatti di coniugare 
la discontinuità delle 
occasioni di lavoro con 
l’esigenza di continuità 
di reddito delle persone. 

IL PROSSIMO NUMERO
DAI BUONI PASTO AGLI SCONTI, DALL’ASSISTENZA SANITARIA 

ALL’ISTRUZIONE; IL WELFARE AZIENDALE COSTITUISCE OGGI UNO 
DEI PRINCIPALI STRUMENTI A DISPOSIZIONE DI CHI GESTISCE 

LE RISORSE UMANE PER AUMENTARE IL BENESSERE DEI DIPENDENTI 
E MIGLIORARE IL CLIMA AZIENDALE.
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Ufficio Tecnico
Via Alberto Spinelli, 35  
42023 ‒ Cadelbosco Sopra (RE)
Tel 0522 919326

Ente Accreditato presso il Consiglio Nazionale degli Ingegneri dal 28/09/2016
Ente Accreditato presso la Regione Emilia Romagna con DGR n.61 25/01/2016

Azienda Certificata ISO 9001:2015
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