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L’OPINIONE DI PAOLO FERRARIO

IL NOSTRO RUOLO PER IL LAVORO, 
UNA BATTAGLIA DI CIVILTÀ 
Presidente e Amministratore Delegato di e-work

Nel tessere le lodi del proprio agire,   spesso si rischia di risultare autoreferenziali. Ma i dati 
della ricerca condotta da Assolavoro, l’Associazione Nazionale di Categoria delle Agenzie 
per il Lavoro,  inducono, ancora una volta, a riflettere sulla centralità occupata delle APL nello 
scenario italiano. La ricerca ha assemblato i dati provenienti dalle fonti del settore, a partire dal 

database del Ministero del Lavoro e dai risultati che 
scaturiscono dai report di Inps, Inail, Istat e Anpal. 
La fotografia che viene restituita da quella mole 
di dati ci racconta di oltre 800 mila persone che 
nel 2018 sono state inquadrate con almeno un 
contratto di lavoro in somministrazione, con tutti 
i diritti e la retribuzione del lavoro dipendente. 
Da non sottovalutare il dato anagrafico: la metà 
di quei contratti è stata offerta a persone con 
34 anni. In Italia, sempre nel 2018, la media dei 
lavoratori impiegati in somministrazione è pari a 
oltre 428mila.

Già questi primi dati della ricerca confermano 
come le Agenzie per il Lavoro siano ancora la 

porta di ingresso principale verso il lavoro stabile, per  tutte le categorie socioprofessionali 
e demografiche  e, soprattutto per i giovani. Le Apl, quindi, funzionano meglio di qualsiasi altro 
“canale” dedicato alla creazione del lavoro.  Inoltre, almeno un terzo dei lavoratori impiegati 
in somministrazione a termine, dopo esser transitato per una Agenzia per il Lavoro, accede 
a una occupazione stabile.
Per i giovani, poi, le Apl sono una risorsa irrinunciabile: quelli che entrano nel mercato del lavoro 
attraverso le Apl, hanno una maggiore probabilità di transitare in un rapporto stabile sia rispetto 
a chi trova una prima occupazione con un contratto a tempo determinato, sia rispetto a chi è 
stato assunto inizialmente con un contratto di lavoro di collaborazione o intermittente.

Secondo la ricerca, infatti, “il tasso di stabilizzazione calcolato come la percentuale di coloro che, 
entrati con un contratto temporaneo, a 12 mesi di distanza risultino occupati con un contratto a 
tempo indeterminato o di apprendistato, o il cui contratto a tempo determinato risulti convertito 
in un contratto a tempo indeterminato è infatti pari al 18,1% nel caso dei giovani somministrati, 
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mentre   scende al 13,6% per i giovani assunti per la prima volta con un contratto a termine 
ed è ancora più basso per le altre forme di lavoro come il contratto intermittente (8,8%) e le 
collaborazioni (8,6%)”.

Quel corposo dossier spiega anche quali siano i key points che fanno delle Apl un modello 
virtuoso per creare lavoro. Il primo fattore vincente è insito negli sforzi compiuti dalle Apl per 
conoscere le imprese e i  lavoratori. Una conoscenza mai sterile, ma sempre approfondita, che 
mira a realizzare dei precisi matching tra domanda e offerta. Altro fattore determinante è la 
qualità dell’offerta formativa che le Apl realizzano: sempre mirata e specifica al profilo dei 
workers e alle necessità delle imprese.
Resta da chiedersi perché, nonostante i numeri dimostrino che il modello delle Apl risulta essere 
il migliore possibile, ogni nostro sforzo viene per lo più ignorato dalle istituzioni.

Anzi, a volerla gettare in politica, non c’è dubbio che l’esperienza delle Apl sia stata messa in 
discussione dalle recenti modifiche legislative. La volontà di rendere “centrali” i contratti a tempo 
indeterminato ha frenato il ciclo della somministrazione, che era in continua ascesa fin dal 2013. 
Ma le aspettative del legislatore sono andate deluse, perché non sono aumentati i contratti 
stabili, ma al contrario le forme precarie di lavoro. Lo certifica in modo netto l’osservatorio Inps 
sul precariato: nel rilevare i dati sui contratti evidenzia che se da un lato la somministrazione ha 
perso nel periodo luglio-dicembre 2018 circa 105mila contratti nel confronto con il volume di 
contratti stipulato nello stesso periodo del 2017, dall’altro le altre forme contrattuali a termine 
registrano, invece, segnali di espansione.
Cosa è accaduto? E’ ancora presto per tracciare una linea definitiva. Ma sembra proprio che le 
nuove norme abbiano colpito i workers più deboli, creando una sorta di linea Maginot tra chi ha 
competenze più spendibili sul mercato (con un più rapido accesso a contratti stabili) e chi, con 
un profilo caratterizzato da maggiore fragilità, è scivolato fuori dal lavoro in somministrazione. 
Tutte queste ragioni ci spingono a essere sempre più determinati nella nostra attività quotidiana, 
per garantire – come sempre è stato nella filosofia di e-work – le maggiori opportunità alle 
fasce più deboli della nostra società. Non è solo una corretta questione imprenditoriale. La 
nostra è anche una battaglia di civiltà.
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L’APPROFONDIMENTO DI PIERO MESSINA

JOB MATCHING, I TENTATIVI 
DELL’EUROPA E LA VIA ITALIANA
Collaboratore di e-work

Il lavoro in Europa lo potremmo raccontare anche in forma di fabula.
Dalle favole si possono trarre sempre paradigmi buoni per comprendere la vita reale.   Ma in 
questo casus non c’è il lieto fine. Anzi, a questa storia manca proprio il finale. E’ come se Giulietta 
e Romeo non si riuscissero a incontrare mai. Esercito di Giuliette e Romei, a dire il vero. Perché, 
come ci spiega l’osservatorio Eurostat, ci sono 3,8 milioni di posti di lavoro da riempire in tutta 
Europa. Ogni nazione del vecchio continente ha le sue belle carenze: oltre 540 mila operai edili 
ed esperti industriali necessari ai Paesi del cosiddetto blocco di Visegrad o gli 1,2 milioni fra 
autisti, informatici, educatori e addetti del settore alberghiero in Germania. Tecnici di laboratorio 
e personale sanitario in Gran Bretagna (circa 851mila lavoratori richiesti).

Che soluzioni si stanno prendendo a livello 
europeo per scrivere un lieto finale e vincere 
questo “matching”?  Ha già compiuto tre anni 
la piattaforma “Drop-pin”, creata da  Eures, 
la rete europea dei servizi per l’impiego. I 
risultati non sono stati incoraggianti. Drop-
pin dovrebbe aiutare i giovani tra i 18 e i 29 
anni a muovere i primi passi nel mercato 
del lavoro. L’Ue ha investito nel progetto 
2,5 milioni   di euro e ha ottenuto l’iscrizione 
di solo 814 aziende,   2.300 opportunità di 
lavoro pubblicate. Drop’pin, nei prossimi due 
anni, sarà affiancato dal Digital Opportunity 
traineeships, progetto pilota destinato a 
creare fino a seimila tirocini transfrontalieri 
per studenti e neo-laureati.

Finanziati da Orizzonte 2020 e messi in atto tramite Erasmus+, i tirocini in questione permettono 
ai giovani selezionati (a cui è garantita un’indennità di 500 euro al mese) di migliorare le proprie 
competenze informatiche in campi quali sicurezza informatica, big data, tecnologia quantistica, 



apprendimento automatico, marketing 
digitale e sviluppo di software.

Anche l’Unione Europea mette in 
campo risorse e progettualità per 
lenire la sete di lavoro degli over 35. 
A questa categoria generazionale, 
Bruxelles dedica un progetto specifico: 
Reactivate. Quest’azione promossa dalla 
Ue si può descrivere come un programma 
di mobilità lavorativa all’interno dei confini 
dell’Unione. Il programma, infatti, è 
dedicato ai cittadini dell’UE che abbiano 
compiuto 35 anni di età.

Reactivate offre un concreto sostegno 
nella ricerca di un’opportunità di lavoro, di tirocinio o apprendistato, anche in altro paese 
dell’UE che non sia quello originario del worker. Al tempo stesso, Reactivate prevede 
interventi a favore delle imprese, come ad esempio il supporto offerto ai datori di lavoro nella 
ricerca e nella selezione di manodopera qualificata. In pratica, il programma mira ad abbinare i 
richiedenti lavoro, e in particolare i disoccupati, alle posizioni lavorative “aperte” in tutta Europa. 
Vanno rispettati alcuni “paletti”: il più importante è quello relativo alla durata del rapporto, infatti 
le posizioni lavorative del programma over 35 devono prevedere una durata minima di 6 mesi, 
mentre per le forme di apprendistato può valere un periodo più breve.

Anche l’Italia sta tentando di sciogliere il nodo del matching tra imprese e lavoratori. Ma 
rileggendo la recente normativa, sembra di capire che questa prassi sia stata collegata, almeno 
idealmente,  alle nuove forme di sostegno previste dal legislatore, primo tra tutti il reddito di 
cittadinanza. Sotto questo aspetto, si può rilevare, sul piano informale, un vulnus: non è stato 
tenuto nel debito conto il fatto che  il matching imprese/lavoratori  non sia una competenza 
esclusiva dello Stato. Cosa andrebbe corretto? Di sicuro, sarà necessario (ri)focalizzare 
l’attenzione sul ruolo delle Apl, risorsa indiscutibile da mettere a frutto.
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A distanza di undici anni dal precedente vademecum, cambia pelle Forma.Temp, il Fondo 
per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori in somministrazione, istituito 
sotto forma di libera associazione e senza fini di lucro. Il Fondo è stato costituito dalle due 
associazioni di rappresentanza delle Agenzie per il Lavoro – ApL (Assolavoro e Assosomm), 
dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori somministrati (FelSA-CISL, NIDIL-CGIL, UILTemp) 
e dalle tre Confederazioni Sindacali (CGIL, CISL e UIL). A partire dal 1°luglio di quest’anno 
saranno in vigore le nuove regole per l’accesso a Forma.Temp ed ai suoi servizi. Le principali 
innovazioni rispetto all’edizione precedente (Vademecum 2008) riguardano l’introduzione della 
metodologia di rendicontazione cosiddetta a “costi standard” e la conseguente introduzione 
di standard di servizio. Inoltre, sono previste logiche di superamento delle comunicazioni e 
certificazioni cartacee. 

Questo obiettivo sarà reso possibile 
anche dall’introduzione del Registro 
elettronico, della nuova piattaforma 
FTWEB condivisa dall’APL con tutti 
i partner di progetto e da molteplici 
controlli sia in itinere, sia ex post.   Sul 
piano dell’offerta il vademecum che 
entra in vigore tra poco più di un mese 
spiega quali saranno le tipologie di 
formazione previste per ogni categoria 
di lavoratori. Per i workers   a tempo 
determinato in somministrazione 
di lavoro (con missione in corso o 
candidati a missione) si potranno 
sviluppare le seguenti azioni: 
a)  formazione di Base; 
b) formazione Professionale. 

Per la formazione di base, gli interventi finanziati all’interno di questa tipologia formativa mirano al 
trasferimento e allo sviluppo di conoscenze e competenze di base spendibili in qualsiasi contesto 
lavorativo. La formazione di base è rivolta ai seguenti destinatari: candidati a missione di lavoro 
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LE NUOVE REGOLE FORMA.TEMP, 
TRASPARENZA E ZERO BUROCRAZIA 
PER PROGETTI MIRATI  
A cura di Valentina Cicchello - Responsabile Area Forma.Temp e Accreditamenti
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in somministrazione iscritti presso le ApL;  lavoratori con una missione in corso, nei limiti previsti 
dalla contrattazione collettiva in materia di cumulo orario formazione/lavoro. La formazione 
di Base prescinde dagli specifici contesti organizzativi e produttivi, ha valenza generale e può 
avere durata, contenuti e numero massimo di allievi definiti  all’interno del  Manuale Operativo 
Forma.Temp

Per quel che riguarda la formazione Professionale, l’obiettivo dei progetti di Forma.Temp è 
favorire l’ acquisizione di specifiche competenze o specializzazioni legate alle singole figure 
professionali. 

La formazione Professionale è rivolta ai seguenti destinatari: candidati a missione di lavoro in 
somministrazione iscritti presso le ApL; lavoratori con una missione in corso, nei limiti previsti 
dalla contrattazione collettiva in materia di cumulo orario formazione/lavoro.

La durata, i contenuti e il numero massimo di allievi sono definiti all’interno del  Manuale 
Operativo Forma.Temp.  Per quanto attiene alla didattica, possono essere previste attività pratiche 
ed esercitazioni. Per quanto attiene alla logistica, le attività devono svolgersi in luoghi idonei 
e devono prevedere l’utilizzo di supporti confacenti al raggiungimento degli obiettivi formativi 
dichiarati.  Nella realizzazione di un percorso di formazione Professionale è possibile organizzare 
attività di c.d. “affiancamento passivo”, anche “one to one”, finalizzato all’apprendimento di una 
specifica mansione. Altri percorsi previsti dal vademecum di Forma.Temp sono la “formazione 
On the Job”, finalizzata a rispondere ai fabbisogni formativi che emergono a fronte di singole 
esigenze delle imprese utilizzatrici e a formare/addestrare i corsisti all’uso delle attrezzature di 
lavoro necessarie allo svolgimento delle mansioni per le quali vengono assunti. Peculiarità di 
questa tipologia formativa sono la specificità e la brevità.  I destinatari della formazione On the 
Job sono i lavoratori a tempo determinato in somministrazione con missione in corso e si svolge 
sul luogo di lavoro.

Per i lavoratori a tempo indeterminato si prevedono attività nei settori di “Riqualificazione 
professionale” e “Qualificazione professionale”, quest’ultima prassi prevista anche in 
affiancamento sul posto di lavoro.



Nel mese di febbraio 2019, Impresa Sociale Continua è entrata a far parte della famiglia 
e-work.

Abbiamo infatti acquisito il 30% delle quote della Società. Operazione che ha voluto sancire 
ulteriormente l’impegno nel Sociale del nostro Gruppo e, in particolare di Fondazione Pino 
Cova.

Impresa Continua, con sede a Milano, si occupa di supporto al disagio psichico sul posto di 
lavoro, avendo adottato il Progetto Job Station di Fondazione Accenture.
Job Station è la via italiana per il contrasto al disagio psichico sul posto di lavoro. Nato nel 
2010,  il progetto ha l’obiettivo di trasformare una storia di disagio psichico in risorsa. Si tratta 
di centri di lavoro a distanza per lavoratori iscritti alle categorie protette con invalidità di 
origine psichica: questo modello permette alle aziende di assumere il telelavoratore, di 
computarlo nella quota d’obbligo ex-lege 68/99 e di godere degli incentivi previsti dalla 
normativa, mentre agli utenti di lavorare in un contesto protetto, gestito da tutor esperti.

Il fenomeno è stato trascurato. Il disagio psichico è un nemico silente ma presente, sin troppo 
presente sui posti di lavoro. Da oltre dieci anni la riduzione del rischio di disagio psichico e 
gli sforzi per il reinserimento lavorativo dei soggetti colpiti sono temi dominanti nelle agende 
delle organizzazioni internazionali. Un dettaglio sulla situazione dell’inserimento lavorativo 
delle persone con disabilità mentale è offerto dagli studi compiuti in questi anni dall’Ocse, , 
Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico. Da quei dati emerge come le 
malattie mentali stiano diventando un problema crescente per la società, non solo a livello 
soggettivo ma incidendo gravemente sulla produttività e il benessere sul luogo di lavoro. In 
Europa, un lavoratore su cinque soffre di disagio mentale clinicamente diagnosticato. I disturbi 
sono di natura diversa e vanno dall’ansia alla depressione a patologie psichiatriche più gravi.  
Spesso queste persone non ricevono alcun trattamento di cura. Un dramma che ha un costo 
notevole a livello sociale ed economico: tre lavoratori su quattro con disordini mentali hanno una 
produttività lavorativa ridotta. Le assenze sul luogo di lavoro sono molto più frequenti e dal 30 al 
50 % delle richieste di contributi per disabilità sono assegnati a persone con malattie mentali. In 
soldoni, il danno per l’Unione europea è pari a circa il 4% del Pil.
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IL DISAGIO PSICHICO NEL LAVORO, 
QUEL MOSTRO CHE DIVORA LE 
COSCIENZE E IL PIL
A cura di Marta Terruzzi, National Key Account Politiche del Lavoro
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Sulla base di queste considerazioni è nato così Job Station. Dal  2014 anche la Fondazione 
Gaetano Bertini Malgarini di Milano (attraverso Continua Impresa Sociale) ha aderito al 
Progetto, rendendo possibile la diffusione del format e garantendo un numero consistente 
di postazioni da destinare ai lavoratori. Le Job Stations sono luoghi accoglienti dove persone 
con disabilità di origine psichica possono lavorare in serenità, con il supporto di tutor esperti; gli 
spazi sono fisicamente separati dalla sede dell’azienda, ma i lavoratori ospitati sono in continuo 
contatto con i colleghi attraverso gli strumenti tecnologici. E’ una soluzione per il collocamento 
mirato a disposizione delle aziende che possono ricorrere a personale specializzato nella 
gestione della risorsa in categoria protetta, massimizzando la produttività e riducendo al minimo 
il rischio di insuccesso nell’inserimento. Dal 2012, l’iniziativa ha generato un impatto concreto: 
oggi infatti sono 5 le Job Stations attive sul territorio nazionale (Roma, Pavia, Monza e due a 
Milano), ospitano più di 70 lavoratori con disabilità inseriti in 16 importanti aziende che hanno 
scelto di aderire al progetto.
 

Grazie alla forte Partnership con Fondazione 
Bertini Malgarini, con la quale ricordiamo che 
Fondazione Pino Cova condivide la splendida 
sede di Milano di oltre 2000 mq, abbiamo potuto 
“approdare” a questo splendido progetto.
La collaborazione del Gruppo sarà quindi a 
supporto del Gruppo di Lavoro di Continua 
Impresa Sociale al quale, nella persona della 
Psicologa dottoressa Lucia Borso, diamo un 
caloroso benvenuto nel Gruppo e-work.
 
Nella foto la Psicologa dottoressa Lucia Borso, 
insieme ad un utente Job Station



Da questo mese e-work è entrata a far parte delle aziende che sostengono l’Associazione I BAMBINI 
DELLE FATE un’impresa sociale che dal 2005 si occupa di assicurare sostegno economico a progetti 
e percorsi di inclusione sociale gestiti da partner locali a beneficio di famiglie con autismo e altre 
disabilità.

www.e-workspa.it

E-WORK INSIEME AI BAMBINI 
DELLE FATE 

A cura di Mara Nolli, Ufficio Comunicazione

Nello specifico e-work sostiene il progetto “Dalle stelle alle stalle” dell’Ospedale Niguarda di Milano, 
che si rivolge ai disabili motori e psichici che non hanno raggiunto ancora traguardi di autonomia fisica, 
psichica e sociale e manifestano il desiderio del contatto col mondo del cavallo e della natura.
e-work sostiene inoltre la “Banca del Tempo Sociale” di Treviso e Udine che ha lo scopo di offrire 
ai ragazzi con autismo e disabilità, occasioni di inclusione e agli studenti delle scuole superiori 
(16/20 anni) l’esperienza positiva di avvicinarsi al mondo del sociale in una struttura organizzata.
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WORK IN PROGRESS. LE SELEZIONI IN EVIDENZA

Anche quest’anno  e-work 
sarà in prima fila al Gran 
Premio del Mugello, 
tappa italiana del Moto 
Mondiale Gp.  Lungo i 
5.245 metri del circuito di 
Scarperia si sfideranno 
per l’ennesima volta i 
campionissimi delle due 
ruote, dall’intramontabile 
Valentino Rossi, alle star 
più veloci dell’anno, da 
Marquez a Dovizioso. 
Per tutti loro, non sarà 
una gara qualsiasi: 
l’asfalto toscano è un 
appuntamento speciale, 
per l’atmosfera e perché 
lì, su quel tracciato sono 
state disputate alcune delle più straordinarie gare di motociclismo. Il circuito del Mugello ha 
ospitato il primo evento iridato nel 1976, per diventare una tappa fissa del circuito del motomondiale  
ininterrottamente dal 1991 ad oggi.
A e-work toccherà ancora una volta rendere magica l’atmosfera del Gran Premio. e-work opera 
in esclusiva e fornirà per l’occasione 48 professionisti qualificati per i punti di ristoro presenti 
nel circuito e soprattutto per l’area Vip “Mugello Lounge”, il settore in cui vengono ospitati gli 
sponsor ed i manager delle case motociclistiche ed automobilistiche che si assicurano le posizioni 
più esclusive della “Mugello Vip Hospitality”.  Si tratta di un evento estremamente impegnativo: 
nell’edizione dello scorso anno si sono registrate, presso l’autodromo del Mugello, un totale di 
160mila presenze, nei tre giorni di gare. Come sempre la domenica è il giorno con il maggior 
numero di ospiti: nel 2018 sono stati più di 100mila gli  spettatori presenti.

MOTOMONDIALE GP, E-WORK RENDE MAGICA 
L’ATMOSFERA DEL MUGELLO



Per il terzo anno consecutivo e-work salirà al Quirinale, il Colle più alto e prestigioso d’Italia. 
La professionalità e la competenza del nostro gruppo  saranno tra gli elementi essenziali per il 
successo del tradizionale ricevimento offerto dal Presidente della Repubblica, alla vigilia della 
Festa della Repubblica del 2 giugno. L’appuntamento, come vuole la tradizione, è presso i 
meravigliosi giardini del Palazzo. Si prevedono circa duemila ospiti, il gotha dell’Italia che conta, 
dai vertici istituzionali e diplomatici, ai rappresentanti del mondo della cultura, dello spettacolo 
e dello sport. Per il terzo anno consecutivo e-work fornirà in esclusiva oltre 60 persone sia per 
l’allestimento della location, sia per il servizio ai tavoli durante il cocktail e la cena che, come 
detto,  annovera tra gli ospiti l’intero establishment del nostro Paese.  Il ricevimento al Colle 
celebra la principale festa nazionale civile del nostro Paese. Il 2 giugno si ricorda il referendum 
istituzionale indetto a suffragio universale il 2 e il 3 giugno 1946. Con quel voto gli italiani venivano 
chiamati alle urne per esprimersi su quale forma di governo, monarchia o repubblica, dare al 
Paese, in seguito alla caduta del fascismo. Continua così anche quest’anno la tradizione 
reintrodotta dal Capo dello Stato, Sergio Mattarella, dopo due anni di stop “necessario” voluti 
dall’allora Presidente Napolitano.
Erano gli anni più difficili per l’acuirsi della crisi economica. In segno di rispetto, il ricevimento 
nei giardini del Quirinale non si celebrava “per ragioni di sobrietà e di massima attenzione al 
momento di grande difficoltà “ che viveva il Paese. Questo evento, fortemente voluto dal 
Presidente Mattarella, che immagina quella festa come la festa di tutti gli italiani, in fondo, è un 
forte messaggio d’ottimismo per l’intera nazione.
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E-WORK AL QUIRINALE PER LA FESTA DELLA 
REPUBBLICA
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SPORT COLLECTION

PER LE FARFALLE DI BUSTO ARSIZIO ARRIVA 
IL “GURU” CHE VIENE DAL BRASILE 

Si è conclusa con qualche lacrima la stagione delle nostre farfalle del volley. Dopo la conquista 
della terza Coppa Cev, il campionato di Lega A ha riservato delle piccole delusioni per le ragazze 
di Mencarelli, eliminate ai quarti di finale dei play off per lo scudetto. Il bilancio della stagione, 
per il team che sulle maglie porta il logo “e-work” è comunque positivo, grazie soprattutto al 
successo in campo continentale e a un lusinghiero quinto posto nella classifica finale della 
maggior competizione nazionale. Ma è già tempo di pensare al futuro. Tra conferme della rosa, 
addii e nuovi innesti, il primo step per il Busto Arsizio del futuro che verrà  è nella scelta di una 
nuova guida tecnica.

La società biancorossa, infatti, ha 
già   ufficializzato che il coach della   
prossima stagione sarà Stefano 
Lavarini. Ancora giovanissimo, il nuovo 
coach ha già accumulato una notevole 
esperienza internazionale sui parquet di 
cinque continenti. Originario di Omegna 
(Novara), classe 1979, dal 2010 al 2017 
Stefano Lavarini lavora a Bergamo, 
prima come assistente allenatore (nel 
2011 campione   d’Italia), poi come 
head coach: nel suo palmares una 
Coppa Italia, conquistata nel 2015-2016 
proprio con la Foppapedretti. Dal 2017 
sceglie di cimentarsi con il campionato 

brasiliano e sulla panchina del Minas colleziona successi:
vince due campionati sudamericani per club (2018 e 2019) e nell’ultima stagione una Coppa del 
Brasile e il campionato brasiliano, oltre alla partecipazione alla finale del Mondiale per Club e al 
premio come miglior allenatore del campionato. A gennaio 2019 Stefano Lavarini riceve infine 
la prestigiosa chiamata della Federazione di pallavolo femminile della Corea del Sud, che lo 
nomina commissario tecnico della squadra con obiettivo Giochi Olimpici di Tokio 2020: sarà il 
primo tecnico straniero nella storia della Corea femminile.



RESISTERE ALLA CRISI, LORENZO BOSI E LORENZO ZAMPONI
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POST-IT. UN LIBRO AL MESE

Un manuale per l’Italia che continua a credere nel suo 
futuro. È stato appena pubblicato, il saggio “Resistere alla 
crisi”, scritto a quattro mani da due ricercatori univeritari, 
Lorenzo Bosi e Lorenzo Zamboni.
 
Per gli autori, è vero che l’Italia colpita dalla crisi, 
economica ma anche morale, appare schiacciata tra 
apatia e risentimento. Ma guardando in basso, secondo lo 
studio degli autori, si possono vedere forme di resistenza 
che raramente emergono sulla scena pubblica, e che 
riattualizzano l’azione collettiva, riposizionando l’individuo 
nella sfera pubblica. Dalle grandi organizzazioni sociali alle 
occupazioni abitative, dai gruppi di acquisto solidale alle 
fabbriche recuperate, passando per i circoli culturali e le 
sperimentazioni di welfare dal basso, gli autori indagano 
i percorsi seguiti dai diversi attori collettivi verso l’azione 
sociale diretta, e le loro conseguenze nel produrre 
cambiamento nella società e nella politica.



Anche quest’anno e-work è scesa in campo, da protagonista, agli Internazionali d’Italia, il 
più importante torneo tennistico italiano in campo maschile e femminile, considerato da molti 
esperti, fan e giocatori il più importante appuntamento tennistico mondiale sulla terra rossa 
insieme  agli Open di Francia. Lo staff fornito da e-work, oltre 100 persone al giorno per 10 
giorni, ha operato in esclusiva per tutto il settore Horeca. Le nostre donne e i nostri uomini 
saranno impegnati in tutte le sale ristoranti – alcune guidate da chef stellati -  e nei bar presenti 
nel villaggio costruito attorno ai campi del circolo del Tennis del Foro Italico di Roma. Il nostro 
personale ha ottenuto la cura anche dell’area Vip Lounge Sponsor Hospitality.

E-WORK AGLI INTERNAZIONALI DI TENNIS DI ROMA

Il torneo capitolino è un evento eccezionale, 
tappa del circuito ATP World Tour Masters 
1000, che raggruppa i 9 contest tennistici più 
prestigiosi  al  mondo, insieme ai quattro eventi 
“globali” del Grande Slam. Per comprendere 
quanto sia profonda l’attenzione nei confronti 
dell’evento sportivo, basta riepilogare i dati 
dell’edizione 2018. Oltre ai collegamenti 
televisivi con i  più importanti network televisivi 
di tutto il mondo, all’edizione dello scorso 
anno hanno preso parte 450mila spettatori 
con 225mila biglietti venduti , un fatturato di 
31 milioni ed 8 milioni di visitatori sul sito web 
della manifestazione.

Nella foto Alessia Anteri, Area Manager Lazio
e Simone Mansor, Risorse Umane

APPUNTAMENTI



LA FONDAZIONE PINO COVA AL CONVEGNO DELLA CARITAS 
AMBROSIANA 

EVENTO MEDIOLANUM

Il 14 maggio ha “debuttato” in pubblico la Fondazione 
Pino Cova. L’esordio è stato il convegno “Lavoro anch’io”, 
organizzato dalla Caritas Ambrosiana. Il convegno, che 
si è tenuto nella sede milanese della Caritas Ambrosiana, 
vuole essere un momento di approfondimento sul diritto 
al lavoro delle persone con disabilità. Il seminario ha 
offerto prospettive e sguardi differenti sull’inserimento 
lavorativo delle persone con disabilità, per promuovere 
percorsi possibili di corresponsabilità. Perché - spiegano 
gli organizzatori – “la dignità, la realizzazione e l’autonomia 
per la persona con disabilità è attraverso il lavoro. Proprio 
per queste ragioni, per una completa adesione agli obiettivi 
del convegno, la Fondazione Pino Cova ha partecipato 
all’evento.

Il mese scorso all’Hotel Le Robinie a Solbiate 
Olona, insieme ai fondi di investimento 
DWS e Schroder ISF, ISIDE, società del 
Gruppo e-work, ha parlato del futuro della 
professione bancaria.

Sono intervenuti il Professore Carlo Alberto 
Carnevale Maffè, Associate Professor of 
Practice di Strategy and Entrepreneurship 
presso SDA Bocconi School of Management, 
e il giornalista Leopoldo Gasbarro, Direttore 
Responsabile di Wall Street Italia e Marco 
Dari socio di e-work.



RASSEGNA STAMPA

E-WORK. NEL SETTORE HORECA SI ASSUMONO 750 
PERSONE

Secondo l’Osservatorio di e-work il fenomeno interesserà soprattutto i “millennial”: età media 
28 anni, residente al Nord (67%), laureato (82%) e amante dei viaggi (65%) Ecco alcuni articoli 
pubblicati sull’argomento:

Le ricerche di e-work nel settore Horeca riprese da alcune testate giornalistiche:

ENTRO IL 2025 IL LAVORO “SLASH” SARÀ SCELTO
DAL 40% DEI LAVORATORI

Ci vediamo alla prossima!
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https://www.avvenire.it/economia/pagine/e-work-nel-settore-horeca-si-assumono-750-persone
https://www.nellanotizia.net/scheda_it_78172_e-work-assume-89-persone-nel-s_1.html
https://www.impiego24.it/IT/lavorare-a/tutta-italia/750-persone-per-il-settore-horeca-1972322
https://urbanpost.it/750-opportunita-di-lavoro-tra-hotel-ristoranti-e-catering/
https://www.momentoitalia.it/lavoro-per-i-millennial-sara-poliedrico-e-multivalente/63339/
https://www.nellanotizia.net/scheda_it_80285_Millenial--per-loro-il-lavoro-_1.html
https://www.avvenire.it/economia/pagine/e-work-nel-2025-il-lavoro-sara-poliedrico-per-i-giovani
https://www.informazione.it/c/09C27C3B-5FB0-48BF-B44B-BC42FBEF9321/Millenial-per-loro-il-lavoro-sara-slash

