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L’OPINIONE DI PAOLO FERRARIO

LAVORO: FUTURO SEMPLICE.
LE APL PER IL MONDO CHE CAMBIA
Presidente e Amministratore Delegato di e-work

Non esiste possibilità di sviluppo, reddito e benessere senza gli investimenti, senza il ruolo
centrale del lavoro e delle imprese. Non esistono scorciatoie. Il nostro Paese è ancora fragile
per i colpi subiti dalla crisi economica globale e già sappiamo che l’autunno 2018 potrebbe
portare nuovi momenti di instabilità. Chiunque svolga un ruolo attivo nella società – a maggior
ragione se nel mondo del lavoro – deve tenere a mente questa consapevolezza e queste priorità.
Siamo agli albori della quarta rivoluzione industriale, evento potenzialmente “disruptive”
che cambierà per sempre le nostre vite. Dipende dal nostro impegno il modo in cui i sistemi
cambieranno. Noi di e-work siamo già all’opera su questo fronte, centrando i nostri sforzi sul
radicamento di un nuovo concetto.
La quarta rivoluzione industriale si intersecherà attraverso tutti i contesti economici e sociali,
con conseguenze dirette proprio sul fronte del lavoro. Tema caldo nel nostro Paese ma spesse
volte affrontato con una logica di matrice fordista: l’agenda politica si concentra su argomenti
rilevanti, dalla disoccupazione, alla forbice tra Nord e Sud; si parla di partite Iva e smart working,
si elaborano strategie sulle competenze digitali e si auspicano nuove misure e nuove politiche
attive per migliorare le performance occupazionali di uomini e donne. Ma spesso il dibattito resta
ancorato agli schemi del presente. E il futuro non si farà attendere. Se spostiamo le lancette
della nostra analisi da qui a sette, dieci anni in avanti, i report dell’Istat stimano che saranno
almeno 9 milioni di lavoratori ad essere sostituiti nel nostro paese dalle macchine e che almeno
altri due milioni dovranno essere riqualificati con nuovi skill professionali e nuove competenze,
per continuare a rimanere nel mercato del lavoro.
Ma la rivoluzione digitale del terzo millennio è anche in grado di creare occupazione. Dipende
solo da noi. Ad oggi non è neanche possibile prevedere con certezza quale potrà essere il
saldo netto. Nel nostro Paese i trend del settore occupazionale sono ancora tutti da decifrare,
basta leggere le proiezioni del World Economic Forum per capire quanto grande sia la portata
di questa “rivoluzione”. Bastano due dati per offrire una chiave di lettura di quel che sarà il futuro:
le dieci professioni oggi più richieste dal mercato non esistevano fino a 10 anni fa e il 65%
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dei bambini che ha iniziato le scuole elementari nel 2016 affronterà un lavoro di cui oggi non
conosciamo neanche le caratteristiche basilari, faranno dunque un lavoro che oggi ancora non
esiste.
E’ persino inutile sottolineare come nella grande riallocazione internazionale del lavoro,
l’occupazione crescerà nei Paesi che hanno investito sulle competenze digitali e si ridurrà in
quelli che non le hanno acquisite in maniera adeguata. In Italia esistono gap da colmare: solo
il 29% della forza lavoro possiede elevate competenze digitali, contro una media Ue del 37%. Il
divario rischia di aumentare ulteriormente considerando la bassa partecipazione di lavoratori a
corsi di formazione (8,3%) rispetto alla media Ue di 10,8% e a benchmark quali Francia 18,8% e
Svezia 29,6%.
Per questo siamo convinti che già nell’immediato futuro il ruolo delle APL sarà sempre più
determinante. Le ragioni sono ovvie ma vale la pena ricordarle. Le Agenzie per il Lavoro
affrontano in maniera strategica le trasformazioni del mercato del lavoro, si mettono sempre in
discussione con modalità di interazione sempre nuove con il mercato. Sarebbe riduttivo pensare
che le APL limitino la loro mission al semplice lavoro in somministrazione. Le Apl, in fondo, sono
le cornici di riferimento indispensabili per concepire nuovi modelli di business a sostegno
dell’intero sistema Paese, a partire dall’occupazione, alla formazione, fino all’integrazione in
ottica Diversity & Inclusion.

www.e-workspa.it

L’APPROFONDIMENTO DI PIERO MESSINA

DAL MEETING DI RIMINI LA PROPOSTA
PER GLI STATI GENERALI SUL LAVORO
Collaboratore di e-work

Il tema del lavoro torna a pieno diritto al centro dell’agenda politica. Messe momentaneamente di lato
le polemiche estive - tutte concentrate sull’argomento migrazioni e sulla tenuta della maggioranza
politica - dal Meeting di Cl a Rimini, primo tradizionale appuntamento di riflessione che segna lo
start della nuova stagione politica – arrivano segnali forti sulla necessità di affrontare il tema
dell’occupazione con maggiore incisività e con obiettivi chiari. Potrebbe sembrare il solito rito
barocco ma da Rimini arrivano richieste chiare e precise, dirette non solo al governo ma all’intera platea
di attori e stakeholders che hanno responsabilità del settore. L’obiettivo è giungere in tempi brevi alla
convocazione degli Stati generali per il lavoro e l’occupazione.
Attorno alla locuzione “stati generali” è facile generare confusione. L’origine del termine risale al 1302,
quando il Re di Francia Filippo il Bello convocò i primi “stati generali”, chiedendo alle forze sociali un
dialogo aperto sulla distinzione tra potere spirituale e temporale. Il tutto aveva uno scopo politico
preciso: mettere sotto accusa papa Bonifacio VII. Oggi, invece, l’espressione è stata assorbita dal
linguaggio della politica e conserva esclusivamente il significato di riunione aperta a tutti i portatori di
interessi rispetto ad una precisa tematica.
Da Rimini, e in primo luogo dall’Anpal (l’agenzia nazionale per le politiche attive nel mondo del lavoro)
arriva oggi questa richiesta precisa, affidata alla voce del direttore Salvatore Pirrone: convocare una
sessione degli stati generali per il lavoro.
Pirrone spiega chiaramente i motivi che lo
hanno spinto a questo ragionamento: “In un
Paese come l’Italia c’è necessità di fornire
aiuto alle persone in cerca di occupazione
sotto diversi punti di vista: in primo luogo
come servizio sociale perché il lavoro è una
delle componenti essenziali della vita delle
persone, ma anche perché stiamo vivendo
una profonda trasformazione del mercato
del lavoro, sempre più caratterizzato da
tassi di disoccupazione non trascurabili e
imprese che incontrano difficoltà a reperire
alcune specifiche professionalità. Cambia
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anche il modo di lavorare della PA che deve anzitutto fornire una consulenza per far comprendere
alle persone quali sono le opportunità a partire da una analisi dei propri punti di forza e debolezza. È
indispensabile, in un sistema come questo, sfruttare le energie di tutti gli attori della Rete per favorire
l’occupazione”.
Da questo punto di vista, risalta chiaramente quale possa essere il contributo delle Apl per questa
mission possibile. Infatti, gli Stati generali potranno definire in maniera chiara il ruolo di tutti gli attori
e i soggetti coinvolti, alla ricerca di una possibile complementarietà, una sinergia che sia in grado
di affrontare le principali sfide del mercato del lavoro: dare risposte a giovani, alle donne e agli over
45 in cerca di occupazione, sostenere le imprese ed aiutarle ad abbattere le difficoltà nel trovare
competenze specifiche.
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POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E
OCCUPAZIONE, I RISULTATI DELLA
RICERCA PIPOL
A cura di Giancarlo Franzè, General Manager Area Lavoro

Quanto possono incidere realmente le politiche attive del lavoro? A questa domanda tenta di
rispondere uno studio di valutazione realizzato dal programma Pipol, il piano integrato di politiche
per l’occupazione e per il lavoro della Regione Friuli Venezia Giulia. L’analisi dei ricercatori mette
in luce alcuni elementi di riflessione sulla reale efficacia delle politiche attive del lavoro.
Il campione utilizzato per
la ricerca Pipol ha preso
in
considerazione
7.175
soggetti. Nel dettaglio 3.911
erano beneficiari di interventi
formativi, 2945 di tirocini e 319
beneficiari di entrambi i tipi di
programma. Per completare
l’analisi è stato preso in
esame il “gruppo di controllo”,
rappresentato da tutti coloro
che si erano iscritti a Pipol, ma
che al momento dello studio
non avevano ancora realizzato
alcuna attività (circa 20 mila
persone).
Ecco i principali dati della ricerca: il 60 per cento dei destinatari totali di Pipol risultavano occupati a
gennaio 2018. Le analisi indicano che l’impatto del piano è positivo e significativo: i destinatari hanno
ottenuto una probabilità di essere occupati a gennaio 2018 superiore del 5 per cento a quella del
gruppo di controllo.
Inoltre, l’effetto risulta più elevato quando vengono integrati la formazione e il tirocinio. Secondo
i dati emersi dalla ricerca è soprattutto questo combinato tra le due funzioni a spiegare l’impatto
positivo medio del programma. L’analisi definisce anche la tipologia di impiego che si può ottenere
grazie alle politiche attive per il lavoro. I tirocini evidenziano anche un effetto positivo sulla probabilità
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di avere una “occupazione di qualità”, cioè a tempo indeterminato (+3 per cento).
I percorsi formativi in aula non indicano, a gennaio 2018, un impatto positivo e statisticamente
significativo sulla probabilità di essere occupato, semmai il loro valore aggiunto consiste nella
maggiore probabilità dei trattati di avere almeno un avviamento al lavoro dopo il 2016.
Nel complesso, lo studio dimostra che i tirocini in azienda nel breve periodo sono più utili ai giovani
della formazione professionale in aula, eccetto quella finalizzata al conseguimento di una qualifica
professionale. Il motivo dell’efficacia dei tirocini è che le transizioni scuola lavoro in Italia sono molto
lente proprio per la mancanza nei giovani delle competenze lavorative.
L’esperienza compiuta in Friuli Venezia Giulia è l’ennesimo dato a confermare la validità delle
politiche attive per il lavoro, nelle sue differenti declinazioni.
Esperienze come quella di Pipol testimoniano ancora una volta la centralità delle Apl per il futuro
dell’occupazione nel nostro Paese.

CONTATTI
hrsolutions@e-workspa.it
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PIU’ SPAZIO ALLE IMPRESE DELLA
FORMAZIONE DELLA “SOCIETA’
LIQUIDA”
A cura di Alessio Cuccu, Responsabile Processi e Audit Formazione

Quanto incidono burocrazia ed amministrazione nei processi di apprendimento? C’è da chiedersi,
soprattutto, se quei due “mostri buoni” siano al passo coi tempi della società attuale e dei suoi nuovi
schemi. Di sicuro, ancora oggi, l’organizzazione del percorso educativo dell’individuo si basa su processi
di apprendimento vincolati agli schemi della programmazione “ministeriale” (nella formazione obbligatoria)
organizzati secondo una logica di contenuti e modalità di erogazione spesso obsoleti e non più rispondenti
alle esigenze di una società liquida (Zygmunt Bauman - Sociologo). Liquida poiché le situazioni nelle
quali ci muoviamo si modificano prima ancora che il nostro modo di agire si consolidi in consuetudini e
comportamenti. Il fenomeno della globalizzazione ha sicuramente restituito una sensazione di incertezza
e precarietà e la risposta può essere ricercata nella prospettiva di reversibilità e capacità di adattamento
degli individui. Sempre Bauman, a tal proposito, sostiene che “il cambiamento è l’unica cosa permanente
e l’incertezza è l’unica certezza”.
Durante tutto l’arco della vita probabilmente solo nella fase dell’età evolutiva, almeno fino ai 16 anni nel
nostro sistema, la modalità di apprendimento affidata all’insegnante ed all’accumulazione delle conoscenze
trova una giustificazione, più centrata sulla formazione dell’individuo che sulla formazione di competenze
specifiche.
Nella vita adulta la formazione deve fornire risposte puntuali che abbiano come riferimento di confronto
esigenze completamente nuove e concrete. Esigenze che si
esplicitano nel bisogno di potersi formare in termini di abilità e
conoscenze utili per una professione, nella possibilità di accedere in
tempo reale a tutte le informazioni di cui si necessita. Con la società
liquida arriva quindi il momento in cui ci si affaccia al mondo del
lavoro dove l’assunto “lavoro = produzione” non è più in linea con
il tempo dell’innovazione. Il lavoro è il luogo nell’ambito del quale
l’individuo si realizza ma è anche il luogo che condiziona la sfera
professionale oltre a quella personale e privata.
Il lavoro esercita una funzione educativa che deve essere continuamente alimentata dagli attori istituzionali,
dal sistema produttivo ma anche dalla attiva partecipazione degli individui.
La formazione continua (principalmente in relazione ai processi di formazione che si sviluppano in ambito
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lavorativo) rappresenta il fenomeno attraverso il quale è possibile fornire delle risposte. L’Italia è un paese
“industrializzato” e “moderno” che non è ancora stato del tutto capace di sviluppare politiche di stimolo
all’integrazione tra imprese, scuole e università.
I dati sull’occupazione, oggetto di analisi anche durante le audizioni al Decreto Dignità, evidenziano che
in Italia a fronte di una disoccupazione pari quasi all’11% ci sono oltre 500.000 posizioni lavorative che
le imprese non riescono a coprire. Mancano competenze adeguate. E’ una contraddizione che si può
provare a superare sia attraverso una moderna riforma del sistema di istruzione e formazione, sia mediante
un maggior coinvolgimento del sistema impresa nella formazione e attraverso il superamento dei modelli
rigidi di regolamentazione, talora eccessivamente frammentati, degli attori istituzionali che nell’ambito delle
competenze loro attribuite in materia di lavoro e formazione hanno tentato di standardizzare (in repertori
non sempre facilmente accessibili) professioni e competenze. DI sicuro con una marcia un po’ più lenta
rispetto alla velocità con cui si evolvono i processi di innovazione.
Come si coniuga il modello degli standard formativi con le professioni emergenti? Buona l’intenzione,
modesto il risultato. Nel decidere il trasferimento di alcune deleghe a livello periferico, il soggetto politico
non ha forse considerato gli effetti che linee guida troppo vaghe avrebbero potuto determinare nella
formulazione degli stessi item, replicati troppe volte. Oggi le regioni, almeno quelle più virtuose, dispongono
di un repertorio delle figure e delle qualifiche professionali dove una professione può trovare differenti
declinazioni in ciascuna regione. Ma alcune professioni non sono proprio contemplate. Fin dal Consiglio
di Lisbona del 2000 l’adozione delle competenze è ritenuto uno snodo strategico in grado di mettere in
comunicazione e far dialogare i diversi sub-sistemi tra loro quali scuola, formazione professionale, lavoro (Il
punto su… Certificazione delle competenze - Anpal Servizi). L’irrigidimento verso l’applicazione di un modello
troppo frammentato e oneroso da applicare però li allontana. Il quadro normativo richiede interventi
urgenti tesi a garantire alle imprese la possibilità di realizzare la formazione in modo innovativo,
offrendo il giusto sostegno alle necessità organizzative e produttive del lavoro. Ci sono profili professionali
che inevitabilmente devono essere creati passando da piattaforme metodologiche e di contenuto normate
e certificate. Nel successivo processo di formazione continua le metodologie, gli strumenti e i contenuti
devono poter essere organizzati in base ai bisogni emergenti del lavoro e le persone devono tornare ad
essere al centro delle decisioni.
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E-WORK E “VALORE DONNA”,
OLTRE I PRINCIPI UNA POLICY
PER LO SVILUPPO
A cura di Mara Nolli, Ufficio Comunicazione

“Essere donna è così affascinante. È un’avventura che richiede tale coraggio, una sfida che non annoia
mai”, amava ripetere Oriana Fallaci, Ed è nel solco di questa avventura che e-work ha deciso di intervenire
sulle politiche di “genere”: con una mossa semplice, con l’adesione a “Valore D”, l’Associazione ha per scopo
la promozione della parità di genere e della presenza e della crescita di talenti femminili in posizioni di
rilievo all’interno dell’impresa, delle realtà professionali, delle istituzioni ed enti, nonché il rafforzamento dei
legami e delle conoscenze tra i diversi associati in relazione a detta promozione.
Aderire a Valore D per noi di e-work è stata una scelta in linea con la storia e il percorso della nostra Società:
da sempre inclusione, partecipazione, collaborazione, dialogo, sono i valori fondanti della nostra policy,
e da sempre ci adoperiamo per metterli in pratica in azienda e nei confronti dei nostri partner. Perciò, far
parte di Valore D è per noi il tassello di una strategia più complessa, una strategia che da sempre ci porta
a confrontarci con quei processi di cambiamento che sono sempre più necessari nella nostra società. Ma
non si tratta soltanto di una battaglia (sacrosanta, va detto) di principi. Sullo sfondo di una policy volta al
“Valore Donna” c’è sempre la volontà di creare all’interno della nostra compagnia – e conseguentemente
proiettarli all’esterno, dei modelli organizzativi capace di includere e valorizzare le diversità, affinché arrivino
benefici sia alle persone sia al business. Una semplice lettura statistica spiega che le aziende con al proprio
interno almeno il 15% di donne nel Senior Management, registrano in media utili superiori del 15,3%. Il perché
di questa performance risiede nel valore di uno stile di leadership e di un punto di vista diverso, fattori che
contribuiscono a portare innovazione e a capire meglio il mercato.
Non a caso, infatti, il 65% degli acquisti di una famiglia è oggi deciso
dalle donne. Saper capire e interpretare il punto di vista femminile
è quindi uno snodo strategico per il successo di un prodotto.
La nostra adesione a Valore D ha anche il senso di nuovo spin
off per creare più spazio al lavoro declinato al femminile. I dati
statistici sono in chiaroscuro. In questo lasso di tempo – l’ultima
rilevazione disponibile è relativa ai dati del 2017 - l’occupazione
femminile ha raggiunto quasi il 49% ma l’Italia è penultima nella
classifica europea sulla quota delle donne che lavorano. Sono i
dati contenuti nel rapporto annuale dell’Istat secondo cui in Italia
nel 2017 “per il quarto anno consecutivo” il tasso di occupazione
generale cresce, attestandosi al 58%, “ma è ancora 0,7 punti
percentuali sotto il livello del 2008 e lontano dalla media Ue”. “Il riavvicinamento ai valori del 2008 – sottolinea
l’istituto di statistica – si deve esclusivamente alla componente femminile (+1,7 punti dal 2008 in confronto
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a -3,1 degli uomini) anche se l’Italia si caratterizza per un tasso di occupazione femminile più basso della
media europea (48,9% contro 62,4%).
Si tratta del valore più basso dopo la Grecia”.
Perciò, aver raggiunto il record storico di donne occupate non conferisce all’Italia una medaglia d’oro a
livello europeo, tanto più se consideriamo che si tratta di un risultato favorito dall’innalzamento dell’età
pensionabile sulle fasce di popolazione più anziana.
Insomma, si tratta solo di un piccolo passo: l’Italia in Europa è tra i paesi con i tassi di occupazione femminile
più bassi. Ulteriore conferma arriva dall’ultimo rapporto dello European Trade Union Institute (ETUI) che
sottolinea come tra i paesi dell’Unione europea l’Italia, con un divario occupazionale di genere al 18%, è
attualmente seconda solo a Malta (24,5%) e subito seguita dalla Grecia (17,7%). I paesi in cui il divario di
genere è più vicino allo zero sono Lituania, Svezia, Lettonia e Finlandia.
Quelli con il più ampio divario di genere hanno anche i tassi di occupazione più bassi per le donne, ricorda
il rapporto. e-work insieme a Valore D è un scelta strategica che punta a supportare le aziende nella
creazione di nuovi modelli organizzativi inclusivi, attraverso l’o erta di strumenti concreti.
A 9 anni dalla data di costituzione di VALORE D, e-work è stata la prima Agenzia per il Lavoro ad aderire
al progetto. Ci auguriamo che altri attori nel mercato del lavoro scelgano di partecipare attivamente a
questo programma.
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FORMAZIONE DIRIGENTI. DA
E-WORK LE MIGLIORI STRATEGIE
PER LA CRESCITA DELLE IMPRESE
A cura di Piero Pirotto, Responsabile Progettazione

La formazione dei dirigenti è da sempre la maggior sfida per le imprese medie e grandi del nostro
Paese. Il gruppo e-work ha una competenza specifica in questo settore fondamentale per il Sistema Italia
e ha la possibilità di supportare e sostenere le imprese che vogliono investire nella Formazione dirigenziale.
e-work offre assistenza a 360 gradi, dalla partecipazione sino alla richiesta di finanziamento, disegnando
progetti specifici su misura per le esigenze formative di ogni singola impresa.
La Formazione dei dirigenti ha degli obiettivi fondamentali:
l’ampliamento delle competenze manageriali, lo sviluppo delle
abilità personali e linguistiche nonché il miglioramento legato ai
processi di digitalizzazione sono i tre cardini sui quali la formazione
per i dirigenti delle imprese del nostro paese strutturano il futuro e lo
sviluppo della crescita e della competitività.
e-work svolge un monitoraggio costante degli strumenti ( e delle
relative risorse) che sono a disposizione delle imprese sul tema della Formazione dirigenziale. Ad esempio,
proprio con lo spirito di intervenire sui tre cardini fondamentali di questa strategia, Fondir, uno dei maggiori
fondi interprofessionali per la formazione continua che si occupa dei dirigenti delle imprese del settore
terziario ha pubblicato gli avvisi relativi all’annualità 2018. Fondir ha infatti pubblicato due avvisi a sportello
(1/2018 e 2/2018) che a partire dalla fine del mese di settembre e fino a febbraio 2019 finanzieranno la
formazione dei dirigenti delle imprese iscritte. Gli avvisi prevedono una scadenza ogni mese durante il
periodo di vigenza e finanziano qualsiasi tipo di formazione: individuale o di gruppo, aziendale, settoriale o
territoriale, in aula, esperienziali o in coaching. La flessibilità di questi avvisi e di questa programmazione
permettono di rispondere in maniera puntuale e con tempi certi alle esigenze formative delle imprese
interessate: è possibile infatti presentare un progetto entro la scadenza prevista dal bando e cominciare
l’attività formativa alla fine del mese successivo.
Questi elementi rendono estremamente interessanti gli avvisi che strutturati con le stesse caratteristiche
operative si differenziano soltanto per il settore di appartenenza delle imprese interessate: l’avviso 1/2018 è
infatti rivolto esclusivamente a dirigenti di imprese del settore creditizio, finanziario ed assicurativo, mentre
l’avviso 2/2018 si rivolge alle imprese dei settori commercio, turismo, servizi ed altre attività economiche.
La partecipazione a questi avvisi pone unicamente due limiti dal punto di vista finanziario: un finanziamento
massimo per ogni dirigente presente in azienda pari ad € 5.000,00 ed un limite di finanziamento per
progetto pari ad € 120.000,00.
CONTATTI
formazione@e-workspa.it
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RASSEGNA DI ECONOMIA E FINANZA
A cura di Claudio D’Elia, Consigliere di Amministrazione di Iside

Istituto Internazionale di Documentazione Economica

L’Ocse: «L’Italia rallenta: è l’unica economia del G7 in frenata»
L’Italia è l’unico Paese del G7 che nel secondo trimestre dell’anno ha registrato un rallentamento della crescita.
È quanto sottolinea l’Ocse negli ultimi dati sul Pil. Tra aprile e giugno 2018 la crescita dell’area è stata dello 0,6%
contro lo 0,5% del primo trimestre. L’accelerazione si è sentita negli Usa, con un balzo dallo 0,5% all’1%, in Giappone
(+0,5% da -0,2%). In Germania (+0,5% da 0,4%) e nel Regno Unito (+0,4% da +0,2%). Il Pil è stato stabile in Francia
(+0,2%), mentre in Italia ha rallentato da +0,3% a +0,2%. Il dato del Canada non è ancora disponibile. 		
(Fonte Il Messaggero)
Il commissario europeo al Bilancio, Ghuenter Oettinger, torna a parlare dell’Italia.
In un colloquio col sito Politico.eu, attacca dicendo che la cifra di 20 miliardi che alcuni esponenti del governo
indicano come contributo dell’Italia al bilancio dell’Unione Europea è una “farsa”: “Dobbiamo correggere le cifre”,
ha spiegato Oettinger. “Non sono 20 miliardi di euro l’anno. L’Italia contribuisce con 14, 15, 16 miliardi in un anno.
Se si tiene in conto ciò che ottiene dal bilancio Ue,” il risultato è un contributo netto di 3 miliardi l’anno”, ha
(La Repubblica)
rimarcato il commissario. 			
Nel corso di un solo weekend il bolivar, la moneta del Venezuela, si è svalutata del 95% rispetto al dollaro. La lira
turca dall’inizio dell’anno è arrivata a perdere oltre il 60% sul dollaro. L’elevato indebitamento estero (oltre il 50%
del prodotto interno lordo) ha stretto il nodo scorsoio sull’economia turca. I mercati colpiscono oltre misura chi
appare debole e incerto nelle prospettive. E a volte, più dei numeri dell’economia, per quanto negativi, temono
le parole e gli atti di chi governa.
(Corriere della Sera)
Una crescita più lenta per l’economia dell’Italia è quanto si aspetta l’agenzia di rating moody’s che il 23 agosto ha
rivisto al ribasso le sue stime sul nostro Paese. Per quest’anno ha tagliato all’1.2% dall’1,5% la previsione di crescita
del PIL italiano. L’attesa di incremento dello stesso PIL Italia per l’anno prossimo è stata inoltre ridimensionata
all’1,1% dall’1,2%. Moody’s ha messo inoltre sotto osservazione il rating italiano “Baa2” per un possibile downgrade
che potrebbe arrivare entro la fine di ottobre. A rischio ci sarebbe la ripresa italiana che è già fragile. Gli analisti
hanno ridotto anche le loro attese sulla Francia, sia pure in maniera più lieve.
(La Stampa)
Sembra che Angela Merkel abbia rinunciato alla direzione della Banca Centrale Europea, al termine del
mandato di Draghi, e punti ad avere un tedesco 8° una tedesca) alla presidenza della Commissione di Bruxelles:
preferisce che Berlino guidi la politica a tutto tondo piuttosto che occupare il vertice dell’Unione Monetaria.
Intende evidentemente dare un ruolo alla UE in un mondo che ha di fronte la sfida di costruire un nuovo ordine
globale. Trump che mette in discussione l’Alleanza Atlantica; la Cina sempre più assertiva nel suo ruolo globale,
non solo economico ma ormai geopolitico (la nuova Via della Seta) e militare. L’Europa rischia di essere travolta
se non sarà all’altezza delle sfide. Per questo Bruxelles vale la rinuncia a Francoforte.
(Danilo Taino, Corriere della Sera)
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LE SELEZIONI IN EVIDENZA
E-WORK IN PISTA PER I GRAN PREMI
Per il Gran Premio di Monza dello
scorso 2 Settembre e-work si è
vista impegnata nella ricerca di
15 addetti alle pulizie.
Referente del progetto: Erika De
Zan, Coordinatrice della filiale di
Milano.
Per l'evento che si è tenuto l’8 e il 9 Settembre presso il circuito di Misano Adriatico, e-work
ricerca 9 CAMERIERI e 18 tra cuochi e addetti aiuto cucina.
Referente del progetto: Cristina Palmieri, National Key Account - Divisione Horeca
I curriculum possono essere inviati a: selezione_italia@e-workspa.it (rif.GP01)

70 OPERATORI DI RISTORAZIONE TRA MILANO E COMO
Nuove opportunità di lavoro nella ristorazione con e-work!
Per una nota catena di birrerie/steak house per il rafforzamento
dello staff d i M ilano e nuova apertura d i C omo, e-work ricerca 70
Commis di sala e cucina e Restaurant Manager.
National Key Account: Alessia Toia.
I curriculum possono essere inviati a: selezione_italia@e-workspa.it
(rif. RISTO01)
I dettagli della selezione sono presenti sul nostro sito www.e-workspa.it.
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APPUNTAMENTI
E-WORK MISSIONE VACANZE. ESTATE 2018, SI GIOCA SULLA
SPIAGGIA CON IL NOSTRO BRAND
Quest’anno e-work è stata presente con il suo marchio nelle principali spiagge italiane. Agosto è
tradizionalmente tempo di vacanze per gli italiani ma è anche il momento per riflettere sul proprio
futuro e pianificare il ritorno al lavoro. Viva la libertà delle vacanze dunque, ma sempre con la
mente proiettata a migliorare la propria condizione professionale. E questo vale sia per chi cerca
un’occupazione, sia per quei manager che devono ottimizzare le perfomances delle loro aziende
con azioni di staffing o formazione.
Per questa ragione, e per consolidare il nostro brand – connotandolo con i valori e il portato positivo
legati dell’estate – e-work ha “invaso” le spiagge italiane, puntando questa volta sulle coste di
Alassio, Riccione, Viareggio e Lamezia Terme. La nostra invasione è stata ben visibile sulla spiaggia,
contribuendo ad interminabili sfide a beach volley, waterpolo e ogni tipo di gioco sulla sabbia. Il tutto
grazie all’aver inondato le spiagge con i nostri 12.000 palloni ” brandizzati”. Quattro gocce di sudore
in più sulla riva del mare all’insegna di sport e relax ma anche un positivo “memento” subliminale per
poi ritornare al lavoro o alla ricerca dell’occupazione con le idee chiare e con in mente un preciso
punto di riferimento: le donne e gli uomini di e-work da sempre al lavoro per risolvere i problemi del
singolo ed accompagnare al meglio le strategie delle imprese private e pubbliche.
Viareggio

Alassio

Lamezia Terme

Riccione

TUTTO PRONTO PER IL NUOVO E-WORKAFE’ A FAENZA
Nei prossimi giorni verrà aperto il nuovo e-workafè a Faenza.
Come descritto nella newsletter di maggio, la nuova apertura fa parte del progetto di Faventia Sales,
che prevede il rilancio e la riqualificazione dell’area degli ex Salesiani.
L’inaugurazione dell’e-workafè è prevista per il prossimo 4 ottobre.
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RASSEGNA STAMPA
E-WORK. ECCO GLI ARTIGIANI PIÙ RICHIESTI
Il report dell’Osservatorio di e-work sui giovani lavoratori artigiani e le figure professionali mancanti
in Italia, con le dichiarazioni del nostro Presidente e Amministratore Delegato, Paolo Ferrario, è stata
ripresa su diverse testate:
ADNKRONOS

AVVENIRE

PANORAMA

ITALIA OGGI

UNIONE SARDA

LIBERO

