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L’OPINIONE DI PAOLO FERRARIO

PARADOSSO ITALIA, QUEI LAVORI
CHE NESSUNO CERCA
Presidente e Amministratore Delegato di e-work

Meccanici, montatori, riparatori, costruttori di utensili, elettronici-elettrotecnici e specialisti dei settori
cuoio, calzature, costruzioni. Sono quasi cinquecentomila i posti di lavoro che verranno creati in
Italia nel prossimo futuro. Si tratta di professioni tecniche, ambiti che mettono in sinergia la tradizione
del made in italy con le competenze hitech, le cosiddette materie “Stem”: discipline scientifiche,
tecnologiche, ingegneristiche e matematiche.
Per gli analisti del mondo del lavoro è altissimo il rischio che a questa offerta non giungano risposte
adeguate, con un duplice danno. Per le imprese che non riusciranno a colmare i vuoti in organico, per
il mondo sociale ed economico che rischia di non sfruttare questa opportunità. E in un Paese appeso
ai decimali di crescita del Pil per tenere in piedi la sua stabilità, è un danno che non possiamo correre.
Alcuni dati spiegano in maniera netta e cruda la crisi prossima ventura: da qui al 2022, quasi la metà
dei periti under29 sarà «di difficile reperimento». Nei prossimi cinque anni l’industria avrà necessità
di 264mila operai specializzati. Il contesto potrebbe deteriorarsi ancor di più tenendo conto degli
effetti che potrebbe avere sul mercato del lavoro la quota “100” per le pensioni. Le ragioni di questo
“mismacth” sembrano provenire dalla difficoltà del mondo formativo. Oggi, infatti, quel settore non
sembra in grado di soddisfare la richiesta del mondo del lavoro. E’ un aspetto che penalizza, e lo farà
sempre di più in futuro, il tessuto produttivo ed i territori ma anche famiglie e studenti.
Il sistema formativo fatica a dialogare con il mondo del lavoro e non riesce a far comprendere
all’universo dei giovani in cerca di lavoro quali siano le strade verso cui orientarsi. Infatti, alcune
recenti analisi statistiche indicano che sette studenti delle superiori su 10 non sanno che l’Italia è il
secondo paese manifatturiero d’Europa. La fase di orientamento letteralmente non esiste: solo il 24%
degli studenti che hanno completato il ciclo superiore si iscrive, dopo la maturità, a facoltà scientifiche
nonostante nei prossimi 10 anni questi settori rappresenteranno l’85% dell’occupazione.
A chi tocca intervenire? Di sicuro bisogna partire dall’orientamento, e serve ripristinare il dialogo tra
insegnanti, imprese e territori. Una sfida potrebbe essere rilanciare il link scuola-lavoro. Ma per tutti
i percorsi e gli scenari futuri, un ruolo centrale dovrà toccare alle Agenzie per il lavoro, ed alla loro
funzione di monitoraggio del territorio e di cerniera tra esigenze delle imprese e valorizzazione delle
individualità professionali. Il nostro compito, quindi, sarà ancora una volta quello di stare al fianco del
mondo dei giovani per accompagnarli all’ingresso nel mondo del lavoro, aiutarli a comprendere il
sistema delle imprese e valorizzare gli skill individuali. Con un unico obiettivo: non perdere la grande
chance di questi nuovi impieghi che già da oggi si presenta con quasi 500 mila posti di lavoro da
assegnare. Questo nostro compito lo svolgeremo con passione ed impegno come abbiamo sempre
fatto, nonostante gli sberleffi ed i nomignoli da litigio adolescenziale che ci vengono attribuiti dal neo
Ministro del Lavoro.
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L’APPROFONDIMENTO DI PIERO MESSINA

IL VERO SPREAD ITALIANO,
IL LAVORO DA COSTRUIRE
Collaboratore di e-work

Ci vuole coraggio per affrontare in un Paese come l’Italia le sfide per il lavoro. Imprenditori,
giovani, famiglie, cittadini e disoccupati si interrogano su quale strada percorrere. Si fa un
gran parlare di Lavoro 4.0, con precisi riferimenti alle svolte digitali, ma sempre più urgente è
il richiamo a una concertazione complessiva che metta al centro della discussione gli attori
protagonisti del sistema lavoro. Senza più pregiudizi. Perché di certo addolora ascoltare le
parole del ministro del Lavoro quando paragona le agenzie del lavoro al caporalato. Quella piaga
sfregia il mercato - soprattutto agricolo del Sud – ed è un sistema criminale, legato alle cosche,
al traffico di esseri umani. L’infelice paragone, oltre che ad essere del tutto fuorviante e falso, nei
fatti cancella quasi venti anni di iniziative nelle politiche attive del lavoro.
Ridurre le agenzie per il lavoro a un mero sistema opportunistico –
nella migliore delle accezioni che si voglia dare alle parole del Ministro
– non offende soltanto un intero sistema che ha costruito lavoro in
senso reale, ed accompagna quotidianamente decine di migliaia
di cittadini, soprattutto donne e giovani, lungo l’impervio sentiero
della ricerca di una identità professionale. Quelle parole sono un
sonoro schiaffone anche a chi, per quelle riforme, per l’introduzione
di nuovi meccanismi virtuosi, ci ha rimesso la pelle. Perché leggere
quelle parole rimanda immediatamente a chi si spese per portare
l’Italia in Europa. Giuristi e ricercatori come Massimo D’Antona e Marco
Biagi, vittime sacrificate in nome del delirio eversivo di chi vedeva in
loro i protagonisti di quelle riforme del mercato del lavoro, ancora
oggi sono alla base di tantissime esperienze.
Perciò, con sobrietà e misura, con rispetto della storia e delle esperienze maturate negli anni da
chi lavora nel mercato, si avverte come sempre più necessario un confronto reale, per rimettere
al centro della discussione i reali attori protagonisti: dai centri per l’Impiego, alle agenzie private
per la ricerca attiva del lavoro, dai manager esperti di mercato, professionisti nella selezione di
personale. Senza dimenticare, però, di mantenere un legame solido con il mondo delle scuole
e delle Università, valorizzando gli Innovation Hub e creando un vero rapporto dialogico con
istituzioni, imprese ed organizzazioni sociali.
Soltanto con questa prospettiva si può mantenere viva la speranza di creare opportunità di
lavoro nel nostro Paese. È questo il vero spread con l’Europa che l’Italia deve affrontare, per far
crescere il tasso di occupazione con concrete politiche del fare.
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“COACH FOR LIFE”:
UNA GUIDA PER LA VITA
A cura di Giancarlo Franzè, General Manager Area Lavoro

“Coach for life”, è un concetto che tradotto correttamente nella lingua italiana spiega
esattamente l’importanza di questa funzione. “La guida per la vita” – anche se qualcuno
potrebbe preferire a guida il termine “allenatore” - è una figura di estrema importanza. Che svolge
un compito semplice quanto arduo: sviluppare al massimo le capacità di ogni singolo individuo.
Anche e-work è in grado di offrire questa innovativa forma di assistenza. Attraverso la divisione
dell’HR Solution - infatti - il nostro gruppo mette a disposizione professionisti in grado di
sviluppare progetti di “coach for life” su misura delle esigenze delle aziende, in una fase di
grandi cambiamenti e trasformazioni.
Ma cosa fa esattamente il “Coach for life”?Il suo compito è fare in modo che le persone riescano
ad esprimere al meglio tutto il loro potenziale per arrivare a raggiungere gli obiettivi prefissati e
produrre risultati in modo veloce ed efficace, sostenendoli e offrendo loro gli strumenti necessari
per arrivare a trovare dentro sé stessi le risorse necessarie per elaborare le strategie più giuste
che portano al successo. E’ persino
inutile chiedersi chi possa avere
bisogno del coach for life. Infatti,
possono essere molti i motivi per cui
una persona sceglie di rivolgersi ad
un coach, tra le principali si possono
trovare: una sfida, un obiettivo
importante da raggiungere; una
mancanza
di
consapevolezza,
di fiducia nelle proprie risorse e
capacità; mancanza di chiarezza
nelle scelte da fare; difficoltà nel
relazionarsi con gli altri che può
portare come conseguenza difficoltà
nel raggiungere gli obiettivi.
CONTATTI
hrsolutions@e-workspa.it

www.e-workspa.it

O anche, più semplicemente, il desiderio di organizzarsi meglio e gestire in modo più efficace
il proprio tempo e le proprie risorse. Il coach for life porta le persone a pensare in grande, ad
andare oltre i loro limiti, ad agire in grande per diventare grandi.
Esistono però delle precise condizioni
affinchè la mission vada a buon fine. Di
sicuro, il percorso con il coach for life avrà
successo se da parte dell’azienda ci sarà la
volontà di crescere e migliorarsi. Con il suo
aiuto si fisseranno degli obiettivi precisi,
impegnandosi al massimo per tirare
fuori tutte le potenzialità e raggiungerli.
Lavorando con il coach for life l’assistito
è come se si trovasse davanti ad uno
specchio attraverso cui scoprire i propri
valori personali, migliorare la propria
immagine e il proprio modo di pensare.
Questo metodo così efficace e moderno
ha in realtà delle radici antiche. Poiché
veniva adottato dai grandi pensatori sin
dai tempi dell’Antica Grecia.
Alcune esortazioni di quei filosofi che hanno segnato la storia della cultura occidentale, possono
essere lette come intuizioni prodromiche al “coach for life”. Socrate, che invita a “conoscere se
stessi”, Pindaro e la sua esortazione a “diventare ciò che si è davvero” ed ancora Parmenide ed il
suo aforisma sulla possibilità di abbattere i nostri limiti: “Tutto è possibile basta trovare il coraggio
di percorrere la via”. Quindi, nel rapporto con il coach for life il presupposto è la conoscenza di
sè, la consapevolezza delle aree in cui si può migliorare poiché il coach ha piena fiducia nelle
capacità che ogni persona ha di trovare dentro di sè le risposte giuste ad ogni problema.

CONTATTI
hrsolutions@e-workspa.it

www.e-workspa.it

DA FONDIMPRESA ARRIVANO
RISORSE PER L’INNOVAZIONE
DIGITALE
A cura di Piero Pirotto, Responsabile Progettazione

Anche quest’anno Fondimpresa offre una rete di servizi ed opportunità nell’ambito dei progetti
formativi. La principale novità di quest’anno è relativa all’avviso per il finanziamento di progetti di
formazione nell’ambito dell’innovazione. Una scelta strategica per lo sviluppo del settore digitale
nelle imprese da parte del Fondo interprofessionale per la formazione continua di Confindustria,
Cgil, Cisl e Uil, il più importante fondo in Italia, aperto alle imprese di ogni settore e dimensione.
L’avviso appena pubblicato offre la possibilità di presentare progetti di innovazione nell’ambito digitale
per le imprese che hanno realizzato in tale contesto un investimento specifico e che intendono
muoversi nella diffusione di competenze innovative per il proprio personale. I tempi per l’avvio delle
procedure sono abbastanza celeri.
I progetti potranno essere presentati a
partire dal prossimo 13 dicembre 2018.
Leggendo l’avviso, l’area d’intervento dei
progetti che possono essere ammessi
a finanziamento riguarda sia i processi
di definizione ed implementazione di
innovazioni tecnologiche di prodotto
e/o di processo (inclusi cambiamenti
significativi di tecniche, attrezzature o
nel software), sia la formazione per il
personale coinvolto in queste tipologia
di innovazione, con l’obiettivo di
ottimizzarne e massimizzarne l’impatto
all’interno dell’impresa.
Con la sua rete di esperti e la sua esperienza nel settore, il gruppo e-work può supportare le imprese
che intendono partecipare all’avviso con un’assistenza a 360 gradi, a partire dalla definizione del
progetto, per poi seguire tutti gli step previsti, dalla presentazione alla realizzazione, per finire con la
fase di rendicontazione.

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

Il Pil italiano rallenta
Dopo tre anni, l’Italia ha smesso di crescere. Nel terzo trimestre del 2018 il Pil italiano si è fermato, primo stop
da quando nel 2014 l’economia italiana è ripartita. L’Istat ha definito «stagnante» la dinamica della nostra
economia: il tasso tendenziale di crescita è pari allo 0,8%, ed era stato dell’1,2% nel secondo trimestre. Dati
che hanno avuto ripercussioni sui mercati: Piazza Affari ha chiuso in leggero rosso (-0,22%) e lo spread è
salito a 312 punti. L’asta di ieri dei titoli di stato ha visto un balzo dei rendimenti del Btp a 5 e 10 anni, che
hanno raggiunto rispettivamente il 2,53% e il 3,36%, il massimo da cinque anni in qua. Secondo fonti di
mercato, la sola asta di ieri sui Btp è costata al Tesoro, per colpa dello spread, 689 milioni di euro in più
rispetto a quanto sarebbe costata sei mesi fa. 					
(F. Basso, CdS)
In Francia ci sono 8,8 milioni di poveri, corrispondenti al 14% della popolazione. Il 65% di essi vive nelle
grandi città. Il tasso di povertà é al 19,8% per i minori di 18 anni.
(Il Sussidiario.com)
La Russia potrebbe comprare debito pubblico italiano? I suoi fondi sovrani muovono appena
un’ottantina di miliardi
«Il National Welfare fund, costituito nel 2008 sull’esempio del fondo sovrano norvegese, si occupa di
reinvestire parte dei ricavi derivanti dall’export di gas e petrolio allo scopo di “contribuire a sostenere il
sistema pensionistico russo”. La sua strategia di investimento è stabilita per statuto e prevede che il fondo,
il cui obiettivo è quello di «preservare il capitale in un’ottica di lungo periodo», possa impiegare le risorse a
sua disposizione (circa 77 miliardi di dollari, il 4,9% del Pil russo) in vario modo: depositi bancari, azioni, quote
di fondi, valute e ovviamente titoli di Stato stranieri. Nel caso dei bond stranieri ad esempio c’è un elenco
preciso di Paesi che possono essere finanziati: l’Austria; il Belgio; il Canada; la Danimarca; la Finlandia; la
Francia; la Germania; il Lussemburgo; i Paesi Bassi; la Spagna; la Svezia; il Regno Unito e gli Stati Uniti.
Non c’è l’Italia. Perché? Per scoprirlo basta leggere il primo dei requisiti che i titoli di Stato esteri devono
rispettare per poter essere acquistati dal fondo e che prevede una soglia minima di rating fissata ad AAnella classificazione di Standard & Poor’s e Fitch o Aa3 nella classificazione di Moody’s. Soglia entro la quale
non rientrano i BTp, recentemente declassati a Baa3 da Moody’s, a cui le altre due agenzie assegnano un
merito di credito a BBB».
				
(Franceschi, Sole 24 ore-Anteprima)
La Guardia di Finanza trova sei finti poveri ogni dieci controlli. 		

(Dell’Oste-Melis, Sole 24 ore)

La manovra governativa prevede, tra i vari provvedimenti, un fondo da 525 milioni l’anno per il 2019-2021
destinati al ristoro degli azionisti di banche poste in liquidazione coatta amministrativa, o in risoluzione,
che abbiano subito un «danno ingiusto». Prevede poi bonus per assumere giovani eccellenze, flat tax
al 15% ai professori per le ripetizioni, 4,2 miliardi in tre anni per il rinnovo dei contratti della pubblica
amministrazione, e l’assunzione di mille ispettori del lavoro. Tagliati i vitalizi dei deputati regionali.
											 (Petrini Rep. Anteprima)
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LE SELEZIONI IN EVIDENZA
SPALATORI PER LA NEVE
e-work ricerca 300 spalatori per la neve, che
dovranno lavorare a Milano in caso di necessità.
L’attività prevede lo sgombero dei marciapiedi e
delle aree pubbliche, per consentire il corretto
transito dei pedoni.
Se sei interessato puoi mandare la tua
candidatura alla mail
welcome.milano@e-workspa.it

OPERATORI DELLA MANUTENZIONE PER TRENORD
e-work sta effettuando la selezione per “Operatori della Manutenzione” per Trenord. In totale si
sono registrati 822 candidati provenienti da tutta Italia che sono stati interamente convocati alla
prima fase di prescrining con la somministrazione di test a risposta multipla il giorno 27 Novembre
presso lo SPAZIO MIL di Sesto San Giovanni (MI).
La fase successiva inizierà il 30 Novembre e consisterà
nella somministrazione di un test attitudinale e colloqui
motivazionali e conoscitivi e sarà propedeutica alla
formazione della short list definitiva dei candidati
che passeranno alla fase successiva di colloqui con
Trenord.
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EVENTI
CON ISIDE ALLA SCOPERTA DI MIFID2,
LA DIRETTIVA EUROPEA PER LA
TRASPARENZA NEI MERCATI FINANZIARI
A cura di Brigida Scardigno, National Key Account Divisione Finance

Banche, finanza e consulenza sono stati gli argomenti di cui si è dibattuto all’incontro di Gallarate, del
15 ottobre scorso al Teatro condominio “Vittorio Gassman”. Il meeting ha visto in primo piano Iside (l’
Istituto Internazionale di Documentazione Economica, entrato a far parte del Gruppo E-work da oltre
un anno), tra i sostenitori, insieme ad alcune prestigiose firm internazionali del settore finanziario
come Pimco e Fidelity.
Il dibattito ruotava attorno al ruolo fondamentale della “consulenza di qualità”, rispetto alle novazioni
introdotte dalla direttiva europea Mifid 2, acronimo di (Markets in financial instruments directive),
entrata in vigore dal 3 gennaio scorso in tutta l’Unione Europea. La direttiva ha un obiettivo ambizioso:
regolare i servizi finanziari nel Vecchio Continente, per garantire una maggiore trasparenza in materia
di prestazione dei servizi di investimento e di tutela degli investitori retail. Uno dei punti principali della
direttiva è la nuova attenzione ai servizi di consulenza. Con la direttiva, viene introdotto il principio
secondo cui la consulenza deve essere commisurata sulla base di target specifici di clientela. La
valutazione di adeguatezza dell’investitore prevede, quindi, che gli operatori raccolgano una serie di
informazioni sui clienti in modo da offrire servizi e strumenti finanziari adeguati sia al profilo di rischio
e alla capacità dell’investitore di sostenere eventuali perdite sia alla sua conoscenza finanziaria. Oltre
a garantire un maggior servizio di informazioni, la direttiva obbliga gli operatori del settore a far sì che
tutti i servizi siano prestati da consulenti finanziari abilitati e preparati, con conoscenza specifica dei
prodotti offerti. Inoltre, le imprese di investimento dovranno specificare ai clienti se la consulenza
viene prestata su base indipendente o meno.

In foto: Giancarlo Franzè, Marco Dari, Giovanni Pesce (consulente I.S.I.D.E.) e Brigida Scardigno.
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EVENTI
E-WORK IN PRIMA LINEA A PARMA
PER IL JOB DAY 2018
A cura di Nadia Cavalli, Area Manager Food Valley

e-work è stata in prima linea all’edizione 2018 del JOB Day organizzato dall’Università di
Parma. Il JOB Day 2018 si è tenuto lo scorso 24 ottobre al Parco area delle Scienze dell’Università.
E’ un evento che ogni anno avvicina studenti e laureati dell’Università di Parma al mondo
del lavoro. Il meccanismo è semplice, poiché durante la manifestazione si creano momenti di
confronto tra gli studenti universitari e i rappresentanti delle aziende.
Gli studenti si presentano alle imprese e consegnano i loro curriculum. Così, le imprese
protagoniste del JOB Day riescono a raccogliere e gli studenti, al tempo stesso, ricevono
informazioni sulle opportunità di stage e vengono messi a conoscenza delle offerte professionali,
i profili ricercati dalle aziende e le dinamiche di carriera. JOB Day prevede anche una serie di
seminari di presentazione. Nelle ultime edizioni hanno partecipato una media di 4.000 studenti
all’anno.
e-work era presente al JOB Day di Parma ed è stata protagonista: alla fine sono stati censiti
e raccolti i profili di oltre 200 studenti che hanno rilasciato il loro curriculum per l’inserimento
nella nostra banca dati. Dal punto di vista della profilazione, i curriculum raccolti da e-work
afferiscono prevalentemente all’area economica, alle facoltà scientifiche (spt chimico biologico)
ed alle facoltà umanistiche. JOB Day è un progetto in costante crescita. Nel periodo dal
1°gennaio 2017 al 31 maggio 2018, le Aziende registrate in Bacheca dell’Università sono cresciute
di 460 unità hanno pubblicato 1422 Annunci di lavoro ed hanno
scaricato 21163 CV. Vengono proposti durante l’anno strumenti e
incontri dedicati all’acquisizione di competenze indispensabili per
poter affrontare l’ingresso nel mondo del lavoro (Soft Skills). Nel
2018 è stato organizzato un progetto di orientamento “La tua strada
per creare un percorso di carriera”, della durata di 40 ore rivolto ad
un’aula di 25 studenti/laureati. Il ciclo formativo è costruito su più
livelli attraverso incontri, workshop tematici che permetteranno
di acquisire gli elementi base per l’approccio al mondo del lavoro
propedeutici per le fasi successive. Durante i seminari vengono
proposti anche simulazioni di una valutazione del dossier di
candidatura (CV e lettera di motivazione) e di un colloquio di lavoro.
In foto: Alessia Marongiu della filiale di Parma e Anna Cariello della filiale di Argelato, al Job Day
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EVENTI
LE SPONSORIZZAZIONE SPORTIVE DI E-WORK
Il 25 ottobre, presso
l’Auditorium Bosch di Milano,
si è tenuta la presentazione
della squadra UNET
E-WORK BUSTO ARSIZIO.
Anche per questa stagione
e-work è lo sponsor di
maglia della squadra delle
farfalle.

e-work è il
nuovo sponsor
della squadra
di pallavolo
maschile, serie
A1, Porto Robur di
Ravenna!

LA MONGOLFIERA DI E-WORK NEI CIELI DI FIRENZE
A Visarno (FI), il 20 e 21 ottobre si è svolto il Festival delle Mongolfiere.
La mongolfiera di e-work ha colorato il cielo emozionando tutti i visitatori.

RICHMOND HUMAN RESOUCES
FORUM 2018: E-WORK C’É!
e-work ha partecipato al Richmond Human
Resources Forum tenutosi a Gubbio il 21-22 ottobre.
In foto: Alessia Toia Area Manager e Angelo Bilotta
Coordinatore Centro Sud con una rappresentante
delle aziende ospiti.

L’APERTURA DELLA FILIALE DI BRESCIA
Il 22 ottobre ha aperto i battenti la filiale di BRESCIA:
Via della Volta, 37 - Tel. 0305785345 - Fax 0305785346 - mail: welcome.brescia@e-workspa.it
Area Manager: Dodi Calegari - Referente di Filiale: Sonia Fornari
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RASSEGNA STAMPA
E-WORK. STRESS IN UFFICIO, ECCO LE REGOLE
PER STARE BENE
Secondo un’indagine realizzata da e-work, il 58% dei lavoratori italiani è stressato a causa della
propria vita professionale. La lista con le dieci regole da seguire per vivere al meglio in ufficio., è stata
ripresa su diverse testate:
AVVENIRE

INFORMAZIONE.IT

NELLANOTIZIA.IT

URBANPOST

AFFARI E FINANZA
INSERTO LA REPUBBLICA 29 OTTOBRE 2018

Ci vediamo alla prossima!

