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L’OPINIONE DI PAOLO FERRARIO

I NOSTRI BUONI PROPOSITI
PER L’ANNO NUOVO
Presidente e Amministratore Delegato di e-work

Quest’anno appena cominciato si presenta come una nuova sfida per il Paese, per le persone, per 
l’economia e per le aziende. Questa che segue non è un’analisi della situazione politica od economica 
dettata da un pensiero o da un credo, bensì la reale e incontestabile situazione che abbiamo attorno a 
noi. Senza esprimere giudizi su chi è al timone di Governo Italiano; senza esprimere giudizi sui Decreti 
e sulle Leggi emanate e sui loro effetti.

Non esprimiamo giudizi, certo, ma cataloghiamo e leggiamo quel che accade nel mondo reale. Ed i 
“primi” risultati sono negativi per l’occupazione, per l’economia e per la crescita in generale. Per 
questo siamo consapevoli che nel 2019 ci attendono mesi difficili, con l’incognita recessione ormai 
molto più che una semplice, fosca, previsione.

Sia chiaro, chiunque di noi abbia ormai capelli bianchi e ricordi non recenti, anche non troppo vecchi, 
sa che ciclicamente il mondo delle imprese e del lavoro si scontra con la flessione dei mercati e con 
le crisi. 
E fa forza a tutti noi sposare le teorie per le quali le crisi rafforzano, creano opportunità e aprono nuove 
prospettive future. Detto ciò siamo ormai consapevoli e (forse) preparati ad affrontare un periodo non 
facile.

Noi, intendendo con questo “plurale” il settore delle Agenzie per il Lavoro, siamo da sempre un 
termometro della ciclicità dell’occupazione, a sua volta termometro della ciclicità dell’economia. 
Non possiamo non rilevare un rallentamento.

Nel nostro piccolo, con il rinnovo del CCNL di settore a fine dicembre siamo riusciti a “salvare” oltre 
cinquantamila scadenze contrattuali di lavoratori che, altrimenti, non avrebbero avuto la possibilità di 
mantenere quello stesso lavoro per il 2019.

Sono tanti, ma al tempo stesso pochi se raffrontati alla platea generale di persone che pagano e 
pagheranno sulla propria pelle il tentativo di migliorare il mercato del lavoro voluto dal Decreto Dignità.
Nel nostro piccolo mettiamo sul campo, anche in questo nuovo anno, la professionalità e gli strumenti 
utili a incentivare l’occupazione e ad affiancare persone ed imprese per rispondere alle proprie 
necessità.
Con umiltà, ci rendiamo disponibili a collaborare, non certo ad essere estromessi, con i Centri per 
l’Impiego per accogliere ed orientare “chi” cerca lavoro.

E, nonostante le difficoltà, le negative previsioni, le non sempre comprensibili scelte del Governo, ci 
auguriamo ed auguriamo a tutti un Buon 2019. Buono per il nostro lavoro, per le nostre soddisfazioni 
e, come abbiamo provato a trasmettere con il nostro calendario, un Buon 2019 per le persone che 
con noi lavorano.
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LE STORIE DEI NOSTRI WORKERS

TORNARE A CASA, DA MAMMA E PAPÀ.
CON QUALE DIGNITÀ?
Collaboratore di e-work

Sono diventati come lupi nella notte. Un branco di uomini e donne che all’alba di questo 
nuovo anno ha scoperto di dover tornare a cacciare per il bene più prezioso: il lavoro. 
I primi effetti del Decreto Dignità? E’ ancora presto per calcolare con precisione quello 
che accadrà realmente. Ma le cronache degli ultimi due mesi parlano di colpi di machete, 
con oltre cinquantamila contratti di lavoro impossibili da rinnovare. Le statistiche sono 
il pane quotidiano dei politici e del managment. Giocolieri dei numeri si esibiscono nei 
talk show del mainstream per sciorinare le proprie tesi, aggrappandosi su quei dati come 
trapezisti sulle funi. Ma non corrono alcun rischio. Se quei dati e quelle funi immaginarie 
dovessero cedere, a pagare il conto saranno sempre i più deboli, quella moltitudine di 
donne e uomini che immaginavano quel pezzo di carta “temporary” come il lasciapassare 
per costruirsi un futuro migliore.

Sono soffuse e quasi 
impercettibili le voci 
dei circa cinquantamila 
“precari” che nel batter 
d’occhio dell’entrata in 
vigore di quel (famigerato) 
Decreto si trovano ora a 
spasso. 

Per le loro storie non c’è 
spazio nell’oceano ufficiale 
dei media. Eppure l’eco di 
quel disagio emerge con 
chiarezza dal mondo dei 
social media. Ansia, rabbia 

e paura sono le emozioni dominanti.   Non se deve tener conto, non se può tenere conto. 
Non conviene, e le loro storie “social” non le racconterà mai nessuno. Ma il coro sale forte e 
chiaro: “A cosa serve  la dignità se in tasca non ho i soldi per vivere?” ed ancora “Prima o 
poi la mia Lei si stancherà e perderò pure quell’unica certezza sentimentale”.  
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In tanti, poi, sono diventati più cattivi: conoscono l’invidia, sono diventati cinici ed egoisti. 

C’è chi ha tracciato in nero digitale su bianco la sua storia. Un messaggio ai naviganti, 
quello di Andrea. Ha studiato per tutta la vita. Sulla soglia dei trent’anni ha riposto nel 
cassetto il sogno di fare l’avvocato. Nato in Piemonte, in tasca la laurea, si era specializzato 
come consulente aziendale.      Dopo l’Università prova a entrare alla Rai per offrire la sua 
esperienza. Il concorso va male. Andrea trova un nuovo lavoro arriva all’inizio del 2017. Gli 
viene proposto un contratto a tempo determinato nel comparto bancario assicurativo. La 
speranza è che quel contratto, nel tempo, possa diventare “indeterminato”. Andrea sta 
pianificando la sua vita. Ha affittato un appartamento, lasciando la casa dei suoi genitori. 
Si è iscritto in palestra. Piccole spese per riempire la vita. Nulla di straordinario. Ma quel 
contratto a termine è l’ancora di salvataggio, lo strumento che gli ha consentito di battere 
le ali e volar via dalla casa paterna. Ma il decreto Dignità lo colpisce in pieno. Il suo contratto 
non può essere rinnovato e l’azienda per cui lavora non è in grado di trasformarlo.
 
“Sono di nuovo a caccia”, racconta, “ma ho perso l’entusiasmo e la speranza”. Andrea 
è tornato a casa dei suoi genitori. E guardandoli in faccia, lui ormai trentenne, sorride 
amaramente pensando a quella Dignità che gli è stata negata. 



La fase II del programma regionale “Garanzia Giovani” partirà nei prossimi giorni. Si tratta di un 
set di opportunità rivolta ai giovani  di età compresa tra i 16 e i 29 anni. Il programma prevede 
attività di orientamento, formazione e inserimento al lavoro attraverso percorsi personalizzati 
in funzione di bisogni individuali. Il target prioritario del programma regionale sono i giovani 
“neet” (not in education, employment or training), acronimo per designare quelle ragazze e quei 
ragazzi che sono fuori sia dal sistema educativo, sia dal mondo della formazione, sia da quello 
dell’impiego.   Lo staff di e-work è in grado di fornire tutte le informazioni necessarie a chi 
volesse partecipare al Programma Garanzia Giovani. Grazie alla nostra esperienza, saremo in 
grado di indicare quali servizi, tra le azioni previste dal bando Garanzia Giovani – Fase II, siano 
più adeguati all’obiettivo professionale di ogni singolo individuo, con la precisa missione di 
accompagnare il giovane in un percorso di inserimento nel mondo del lavoro.
 
La seconda fase del programma è in continuità con la Fase I di “Garanzia Giovani”. Questo secondo 
percorso viene implementato nell’ambito del sistema dotale ed ha un obiettivo chiaro: garantire 

a tutti i giovani di età inferiore a 30 
anni di potere ricevere   un’offerta 
qualitativamente valida di lavoro o 
tirocinio,  entro un periodo di quattro 
mesi dall’inizio della disoccupazione 
o dall’uscita dal sistema d’istruzione 
formale.

Chi sono i destinatari delle misure 
e dei percorsi della seconda fase 
di “Garanzia Giovani”? Questi i 
requisiti richiesti ai giovani”neet”: 
Età compresa tra i 16 e i 29 anni 
(fino al compimento dei 30 anni), 
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“GARANZIA GIOVANI”, PARTE LA 
SECONDA FASE DEL PROGRAMMA 
A cura di Giancarlo Franzè, General Manager Area Lavoro

CONTATTI 
hrsolutions@e-workspa.it
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al momento della registrazione al portale nazionale; essere residente nelle Regioni italiane, 
ammissibili all’Iniziativa per l’Occupazione Giovanile (IOG), e nella Provincia Autonoma di 
Trento; essere disoccupato ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo n. 150 del 14 

settembre 2015 e successive modifiche e 
integrazioni; non frequentare un regolare 
corso di studi (secondari superiori, terziari 
non universitari o universitari); non essere 
inserito in alcun corso di formazione, 
compresi quelli di aggiornamento per 
l’esercizio della professione o per il 
mantenimento dell’iscrizione ad un Albo o 
Ordine professionale; non essere inserito 
in percorsi di tirocinio extracurriculare, 
in quanto misura formativa; non avere in 
corso di svolgimento il servizio civile; non 
avere in corso di svolgimento interventi 
di politiche attive.

Alla fase II del programma non possono 
accedere i giovani che, pur in possesso dei 
requisiti sopra elencati, appartengono ad 
una delle seguenti categorie: percettori 

della Nuova prestazione di Assicurazione sociale per l’Impiego (Naspi) da più di quattro mesi (c.d. 
“AdR Naspi”) e fino al termine del periodo di percezione della Naspi stessa, in quanto soggetti 
disoccupati titolati a richiedere l’Assegno di ricollocazione di cui all’art. 23 del D.lgs. 150/2015, 
quale strumento nazionale di politica attiva del lavoro, secondo le disposizioni previste da 
ANPAL; soggetti disoccupati che stanno fruendo dell’Assegno di ricollocazione di cui all’art. 23 
del D.lgs. 150/2015 (c.d. “AdR Naspi”).

La seconda fase del programma ha un timing prestabilito. La durata massima è di 180 giorni, arco 
temporale che può essere esteso in caso di attivazione di un tirocinio extracurriculare, secondo 
le disposizioni presenti nel bando. Questi i servizi dedicati ai giovani che partecipano a questo 
programma: 1 A - Accoglienza e informazioni sul programma; 1 B - Accesso alla garanzia (presa in 
carico, colloquio individuale e profiling, consulenza orientativa); 1 C - Orientamento specialistico 
o di II livello;  2 A - Formazione mirata all’inserimento lavorativo; 3 - Accompagnamento al lavoro;  
4 - Promozione del tirocinio extracurriculare. 

CONTATTI 
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SCARICA IL PROGRAMMA
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Il rapporto tra natura e tecnologia sta cambiando per sempre. Questo scatto in avanti deve 
indurre gli operatori del settore lavoro in agricoltura a saper leggere gli scenari futuri. La Divisione 
Agribusiness di e-work, anche di fronte a questo scenario,  si conferma il partner ideale per le 
aziende del settore agroalimentare. Siamo in grado di assecondare l’upgrade dell’agricoltura verso 
la robotica, poiché è nella nostra stessa natura, una delle nostre principali specializzazioni, saper 
ricercare e selezionare personale di alto profilo,  qualificato e specializzato. Così, anche in attesa di 
questa rivoluzione agricola già cominciata, saremo letteralmente “sui campi”  per aiutare le aziende 
a restare ai massimi livelli del comparto.
 

Perché l’agricoltura ha scelto la strada della robotica? 
Una premessa è necessaria, anche il 2019 conferma 
ed amplifica questo  trend per il settore agricolo. Con 
un obiettivo preciso: rispondere con la tecnologia alla 
crescente carenza globale di cibo e di manodopera.
I principali protagonisti di questa sfida saranno gli “agribot”, 
gioielli della tecnologia automatizzata che possono 
intervenire offrendo le più svariate soluzioni, dalla 
raccolta dei frutti al diserbare i campi, dal combattere le 
infestazioni, alla programmazione della semina. Dietro 
quel cuore hi-tech, però, ci saranno sempre la mano ed il 
cervello dell’uomo.
 

Natura e tecnologia non sono più due temi all’opposto: flora e fauna sono da millenni la principale 
fonte di sostentamento del genere umano. Ora, l’evoluzione tecnologica ha un obiettivo ambizioso: 
rendere il lavoro dei contadini più facile. Con una postilla precisa, riuscire a produrre di più e sopperire 
alla mancanza di manodopera, cercando di ottimizzare e razionalizzare i costi di gestione, la raccolta 
e la lavorazione del prodotto. Sicuramente l’intelligenza artificiale darà una mano importante al 
mondo agricolo. Ma quello che non si potrà mai sostituire è il valore aggiunto di conoscenza e 
di sensibilità che il capitale umano può dare ad un’azienda. Un capitale umano che la Divisione 
Agribusiness di e-work può valorizzare al massimo.
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 2019, ARRIVANO GLI AGRIBOT MA 
LA    MENTE UMANA RESTA SEMPRE 
AL COMANDO  
A cura di Giovanni Caia, National Key Account Divisione Agribusiness

CONTATTI 
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Dagli Stati uniti arriva l’ultima tendenza per il mondo del lavoro che verrà.   Una modalità che per 
l’ennesima volta segna il definitivo addio alla concezione fordista dell’occupazione. Tra i “millennial” 
non solo è chiara la consapevolezza che il “posto fisso” è ormai un retaggio del passato ma appare 
evidente la disponibilità a cambiare lavoro. Oltreoceano li chiamano job hopper, letteralmente 
“lavoratori che saltano da un lavoro all’altro”. L’immagine tradotta così sembra suggerire un alto 
grado di precarietà. Ma oltre la buccia delle definizione si scopre come la consapevolezza dei job 
hopper a stelle e strisce contenga un portato di valori ed aspettative. Un coagulo di opzioni che 
rimbalzano sui comportamenti dei managre aziendali pronti a sostenere il ruolo degli “hopper” 
offrendo lavoro fluido sì, ma anche nuovi sistemi di welfare aziendale, disegnati su misura.

In Italia il job hopping è ancora allo stato embrionale. Dipende 
soprattutto dalle condizioni di mercato: con il dato della disoccupazione 
attorno al 10%, con punte del 31% per quanto riguarda i giovani, è 
difficile ancorare una rivoluzione copernicana di simile natura. Ma 
il futuro sembra segnato. E pone delle sfide anche agli operatori 
del settore, in primis le Apl, che dovranno farsi trovare pronte in un 
prossimo futuro alla governance di questi fenomeni. Soprattutto sul 
fronte della formazione e dell’addestramento.
 Nonostante una congiuntura internazionale in negativo, il job hopping 
negli Stati Uniti inizia a funzionare. A fronte di circa 6 milioni di persone 
in cerca di lavoro, ci sono 6,7 milioni di posti liberi. E passare da un 
impiego all’altro nel giro di poco tempo, solitamente un paio d’anni, 
può portare in dote un  vantaggio sino a +30% sullo stipendio. 

E in Italia? Le condizioni di mercato, come detto, non consentono ancora un approccio simile. Ma i 
job hopper nostrani condividono già con i loro colleghi a stelle e strisce è una sorta di vocazione 
generazionale: i Millennials sono la classe generazionale più disponibile e aperta verso questa 
pratica. Secondo una ricerca Deloitte, su 10.455 giovani della Generazione Y nati fra il 1983 e il 1994, 
il 43% è propenso a cambiare lavoro entro due anni dall’assunzione, contro un 28% che vuole restare 
nella stessa azienda oltre i cinque anni dal primo giorno di lavoro. Alla base di questo desiderio 
non ci sarebbero, come si potrebbe pensare, solo delle motivazioni economiche; anche l’etica fa la 
differenza. Solo il 17% del campione crede che l’azienda per cui lavora persegua il proprio business in 
modo etico, mentre il 16% afferma che l’obiettivo è quello di fare esclusivamente il proprio tornaconto 
senza molto rispetto per la società.
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JOB HOPPING, LA SFIDA DEI 
MILLENNIALS PER UN LAVORO 
FLUIDO ED ETICO  
A cura di Mara Nolli, Ufficio Comunicazione
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Quanto ci costa non fare le opere
Si fa presto a dire “fermiamo tutto e rifacciamo i conti”, ma anche i ripensamenti hanno un costo. Nel giugno 
2018 si insedia un nuovo governo e il ministro delle infrastrutture Toninelli decide di stoppare i finanziamenti a 
tutte le grandi opere già in corso o programmate: dal tunnel del Brennero, alla Pedemontana veneta, dall’alta 
velocità Brescia-Padova al terzo valico tra Genova e Milano oltre alla Torino- Lione. Il ministro vuole vedere 
il rapporto costi-benefici. Dopo sei mesi di conti, il 17 dicembre ha scoperto che con il terzo valico (opera 
urgente, con cantieri aperti da anni) è meglio andare avanti. Le altre opere, a parte la discussa Torino-Lione 
(dove in ballo ci sono i finanziamenti europei) oggi sono ancora ferme. Da luglio a dicembre 15 delle prime 
20 imprese sono in stato prefallimentare o in forte stress finanziario perché le entrate previste sono bloccate. 
Alla difficoltà di realizzare progetti approvati (300 sono le opere incompiute) si aggiungono i 21 miliardi bloccati 
sulle grandi opere in corso e il fatto che negli ultimi tre anni oltre 10 miliardi in investimenti in infrastrutture 
messi nero su bianco, non sono partiti. Il risultato è che le grosse imprese del settore stanno andando fuori 
mercato, 418 mila potenziali posti di lavoro sono saltati, mentre 120 mila aziende sono fallite. Il governo ha 
trovato in cassa150 miliardi disponibili già stanziati, di cui è stato speso meno del 4%. Soldi immediatamente 
utilizzabili grazie ad un accordo con la Banca Europea degli Investimenti. Ma il governo ha preferito fermare 
tutto e attingere da lì i fondi per la riforma delle pensioni, il reddito di cittadinanza e la flat tax per le partite IVA. 

 (Gabanelli/Savelli, Corriere della Sera)
Oro delle banche centrali
Novantadue tonnellate d’oro sono finite nei caveaux della Banca Centrale Russa nel terzo trimestre del 2018. 
la Turchia ha acquistato 18,5 tonnellate d’oro portando le sue riserve auree a quota 258 tonnellate; l’Ungheria 
l’ha addirittura decuplicata passando da 3 a 31,5 tonnellate; lo stesso ha fatto la Polonia che oggi dispone di 
116 tonnellate (erano 13,7 a giugno). Nel complesso le stesse banche centrali hanno acquistato il 22% d’oro in 
più rispetto al 2017. Segno che la prospettiva di una nuova crisi globale si sta facendo sempre più tangibile.

           (Bisozzi, Messaggero) 
Bocciata la Tav?
È stata consegnata ieri al governo l’analisi costi-benefici sulla Tav Torino-Lione redatta da un gruppo di esperti 
scelto dal ministro Toninelli. Lo ha detto il professor Marco Ponti che ha presieduto la commissione e ha 
spiegato: «L’analisi vale per la collettività e quindi riguarda tutta l’opera, la parte italiana: tutti i soggetti sociali 
implicati, gli utenti, le imprese, lo Stato, la sicurezza e gli effetti occupazionali». Secondo alcune indiscrezioni, 
la relazione dovrebbe sconsigliare la prosecuzione dell’opera, ipotesi rafforzata dal fatto che cinque dei 
sei membri della commissione in passato avevano espresso opinioni dichiaratamente contrarie alla Tav.

Anteprima/Salvia/CdS
Il più grande museo al mondo
Il più grande museo al mondo non è l’Ermitage a San Pietroburgo o gli Uffizi a Firenze, i Musei Vaticani e così via. 
No:si trova in Svizzera, o meglio nelle banche svizzere. L’asserzione, più volte dichiarata, è stata ribadita anche 
da Silvano Vicenti, presidente del Comitato Nazionale per la Valorizzazione dei Beni Storici Culturali e Ambientali, 
nel presentare a Roma l’opera Dama con pelliccia, attribuita a Leonardo da Vinci. Questo quadro è custodito 
nel caveau di una banca svizzera ed è l’ennesima testimonianza dell’esistenza di un mondo di tesori nascosti 
proprio nelle stanze superblindate di Ginevra, Zurigo, Basilea e via dicendo. Capolavori persino mai catalogati, 
di cui si è favoleggiato nei secoli o che sono improvvisamente scomparsi dai radar di studiosi e collezionisti. 

(C. Maniaci/Libero)

Istituto Internazionale di Documentazione Economica

RASSEGNA DI ECONOMIA E FINANZA
A cura di Claudio D’Elia, Consigliere di Amministrazione di Iside
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SPORT COLLECTION

LE FARFALLE DI E-WORK VOLANO SOTTORETE
NEL CAMPIONATO PIU’ BELLO DEL MONDO
Le nostre “farfalle” volano sotto rete anche in questo 2019. “Farfalle”, i tifosi chiamano così le atlete 
della Unet e-wok Busto Arsizio, l’armata di campionesse che militano nel campionato italiano di 
A1 femminile. Anche quest’anno le ragazze, che portano con orgoglio sulle divise il marchio 
e-work,sono chiamate a impegni su più fronti. Dal torneo nazionale alla Coppa internazionale 
Cev, senza dimenticare la Coppa Italia.

L’incredibile alchimia del team sembra funzionare: un mix di atlete esperte e dal profilo internazionale 
e giovani promesse del vivaio di Busto Arsizio, sono la migliore combinazione possibile per reggere 
su più fronti.

Nessuno regala niente alle nostre farfalle, e dopo un 
finale 2018 molto complicato – segnato da una serie di 
sconfitte inaspettate – l’anno appena iniziato sembra 
invertire la tendenza di un team che si conferma ai 
vertici della pallavolo nazionale. E non è una cosa 
semplice, come spiega il presidentissimo del team 
Giuseppe Pirola: «La cosa che mi dà più soddisfazione 
è quella di girare oggi per l’Italia e notare come siano 
ancora impresse nella memoria di molti le gesta delle 
nostre due Nazionali di volley agli ultimi Mondiali. Tutto 
il movimento sta traendo vantaggio dai risultati ottenuti 
la scorsa estate. La pallavolo, per natura, è uno sport 
diverso dagli altri, indicato spesso come esempio 
positivo: sentir parlare con tanta frequenza di tutte 
le squadre della massima serie italiana e, oltretutto, 
poterla vivere da protagonisti con la Uyba come sta 

accadendo in questo momento, è senz’altro motivo di grande soddisfazione. L’aver messo “fieno 
in cascina” nella prima parte di stagione in vista dell’inverno, inoltre, è per tutti noi (dirigenti e staff 
tecnico) un autentico orgoglio. Per via dell’elevato numero di giocatrici scese in campo ai Mondiali 
tesserate per le nostre squadre e per l’indiscutibile livello tecnico che ho potuto ammirare finora sui 
diversi campi, credo che il Campionato di volley femminile italiano di Serie A sia quest’anno, senza 
alcun dubbio, il più bello del mondo»



CITTÀ ITALIA, IL “MADE IN” VIRTUOSO 
CHE PARTE DAI TERRITORI 
A cura di di Roberto Costantino, Area manager 
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APPUNTAMENTI

Ripartire dai territori per creare ricchezza ed opportunità per il Sistema Paese. E’ questa la sfida di 
“Città Italia”, la rete di eventi che alla fine del 2018 ha fatto il tour di alcune delle principali città 
italiane. e-work è stata al fianco dell’Accademia delle Imprese Europea, l’associazione che ha 
progettato e realizzato il programma, nella tappa di Reggio Calabria. “Città Italia” ha degli obiettivi 
ambiziosi che partono dalla valorizzazione dei territori sino a declinare le chance di sviluppo degli 
stessi in specifici segmenti operativi e produttivi: dalla cultura al settore enogastronomico, dal 
turismo al marketing territoriale. Un caleidoscopio virtuoso che mira a rafforzare la percezione del 
“made in” di ogni singolo territorio del Paese per conferire maggiore forza e vitalità alle eccellenze 
materiali ed immateriali del Sistema Italia. Un percorso, dunque, perfettamente in linea con le 
strategie e le dinamiche operative del gruppo e-work. Per questa ragione, il nostro gruppo 
resterà al fianco dell’Accademia  delle imprese Europee anche per i prossimi appuntamenti. Una 
scelta precisa che vedrà e-work protagonista del progetto “Città Italia”, offrendo i propri servizi e 
la sua assistenza tecnica per ogni necessità e per le richieste dei partner di questa ambiziosa 
strategia. Nella terza foto: Roberto Costantino Area Manager, Pino Ariobazzani Accademia imprese, 
il Sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomata e i colleghi della filiale di Lamezia Terme.

APERTURA FILIALE TORINO
É stata trasferita, a Dicembre, la filiale di Torino in via 
Parini snc e gli uffici amministrativi e progettazione in Corso 
Vittorio Emanuele 68. Tel. 011 0290152 - Fax 011 074325  
Mail welcome.torino@e-workspa.it
Referente: Monica Gallarate
Nella foto i colleghi della sede di Torino



RASSEGNA STAMPA

LA NASCITA DELLA FONDAZIONE PINO COVA

Molte sono state le testate che hanno ripreso la notizia della nascita della Fondazione Pino Cova:

Ci vediamo alla prossima!

NELLA NOTIZIAMILANO TODAY

AVVENIRE DISABILI.COM

http://www.nellanotizia.net/scheda_it_74008_E--nata-la-Fondazione-Pino-Cov_1.html
http://www.milanotoday.it/e-nata-la-fondazione-pino-cova-2018.html
https://www.avvenire.it/economia/pagine/nasce-la-fondazione-pino-cova
https://www.disabili.com/lavoro/articoli-lavoro/inserimento-lavorativo-disabili-nasce-una-fondazione-per-formare-camerieri-baristi-cuochi?fbclid=IwAR3ByANFYMKdkclOFtdonQ6s1N8RKHKp_Sh7e6eTfiC3aA1pCt4Lo9rrpTk

