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L’OPINIONE DI PAOLO FERRARIO

LAVORO E GIOVANI: CINQUE PASSI
PER EVITARE IL DELITTO PERFETTO
Presidente e Amministratore Delegato di e-work

Il nostro Paese rischia di commettere il delitto perfetto. Come? 
Voltando le spalle ai giovani ed alle loro aspettative di inserimento nel mondo del lavoro. 
Quando un’emergenza – come quella dell’incrocio tra giovani e lavoro - resta tale per un 
lasso di tempo indefinito, vuol dire che nessuna riforma strutturale è riuscita a modificare il 
contesto ed a invertire la rotta.  Della lotta alla disoccupazione giovanile in questo Paese – 

e in tutto l’Occidente a dire il vero – se 
ne parla da tempo immemore. Oggi, la 
narrativa è cambiata. Il termine giovani 
è stato sostituito con il concetto “smart” 
di “Millennials” o di generazione Z. 
Ma il paradigma debole è sempre lo 
stesso: il lavoro che non c’è.  I dati Istat 
sull’occupazione giovanile in Italia sono 
sostanzialmente statici, spostandosi in 
basso o in alto di pochi decimali ad ogni 
rilevazione. Il dato reale è che per i ragazzi 
riuscire a trovare un lavoro in Italia è 
sempre molto complesso. Esistono 
dei nodi strutturali che dipendono dallo 
status quo del mondo occidentale. 

Nel tentare di comprendere le ragioni della disoccupazione giovanile secondo lo schema 
domanda/offerta, dobbiamo confrontarci con una serie di barriere. Per quel che riguarda 
la domanda, la mancata occupazione giovanile in primis dipende da un generale sviluppo 
macro-economico insufficiente. È vero che trasciniamo questo problema da tempo immemore 
ma altrettanto forte è stato il blocco causato dalle crisi economiche che si sono succedute 
a partire dall’inizio di questo millennio. Perché è ovvio che una scarsa crescita ha l’effetto di 
comprimere il tasso di occupazione giovanile: in un contesto di crisi economica le aziende non 
assumono e se devono ridurre l’organico, di solito la prima mossa è privarsi dei lavoratori con 
meno esperienza.
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Molti analisti sostengono la tesi che anche l’introduzione di impieghi a termine sia una causa 
che danneggia le aspettative dei giovani. In realtà, osservando i dati nazionali ed europei senza 
la “flessibilità” il contesto sarebbe ancora più deteriorato.  Un dato da non trascurare è il 
livello delle competenze e l’incrocio delle stesse con il mercato reale del lavoro. 
Si crea, perciò, un parterre di workers il cui profilo è connotato dalla scarsa propensione 
(fenomeno questo soprattutto italiano) a combinare studio e lavoro.
Se queste sono le premesse statistiche, il vero gap è “ideologico” e risiede nell’incapacità di 
istituzione ed imprese nel conoscere realmente desideri ed aspettative dei giovani d’oggi.

Ai millennials italiani va riconosciuto il merito di essere grandi lavoratori: più di 3,8 milioni 
lavora oltre l’orario stabilito. Ma il rapporto tra i millenials italiani e il lavoro è incrinato soprattutto 
sul fronte delle aspettative, con paradigmi difficili da valutare sul piano statistico come ad 
esempio la necessità di sentirsi coinvolti in prima persona, ricevere benefit, non solo economici, 
di stipendio ma anche morali e relazionali. Come rimuovere il contrasto tra i desideri lavorativi 
di questi ragazzi e il mondo del lavoro con il quale devono confrontarsi? Serve uno scatto di 
fantasia e tanta buona volontà, cercando di comprendere quali siano le dimensioni su cui 
agire. 
Alcune, sono semplici da identificare, partendo proprio dai profili psicologici e comportamentali 
delle nuove generazioni. Cinque regole semplici: investire nelle nuove tecnologie, 
sviluppare iniziative di coaching, promuovere un migliore equilibrio vita-lavoro, favorire 
la comunicazione, prestare attenzione alla responsabilità sociale. Stiamo parlando di un 
esercito di donne e uomini nati nel pieno boom di Internet, abituati al multitasking e all’uso 
simultaneo di diversi dispositivi e ancora più interconnessi di quanto lo siano stato le generazioni 
immediatamente precedenti.  Sono i talenti del futuro che con il loro ingresso nel mondo 
del lavoro avranno il compito di rivoluzionare l’approccio delle aziende e la loro mission. E 
cambieranno anche le nostre vite.
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L’APPROFONDIMENTO DI PIERO MESSINA

L’EUROPA AL LAVORO IN ORDINE 
SPARSO. SENZA REGOLE COMUNI
LA COMPETIZIONE È PIÙ DIFFICILE
Collaboratore di e-work

L’Europa del lavoro non esiste. Non c’è nessuna Unione: nessuna o poche regole comuni ad 
accomunare regole e principi giuslavoristici dei 28 Paesi comunitari. Anche i costi del mercato 
del lavoro in Europa sono molto diversi da uno Stato all’altro.

Il primo elemento che balza agli occhi è la disparità di natura economica. Quanto vale un’ora di 
lavoro in Europa? Le tabelle relative al 2016 dicono che il costo medio in Europa era pari a 25,40. 
Ma le disparità tra nazione e nazione sono talmente marcate che non si può parlare di forbice, 
bensì di voragine. Alcuni esempi forniscono la raffigurazione plastica dello statu quo: agli estremi 
di questa classifica ci sono la Bulgaria, dove un’ora di lavoro costa all’azienda 4,40 euro, e la 
Danimarca, dove per lo stesso minutaggio è previsto un costo di 42 euro.  In questa classifica il 
nostro Paese si posiziona all’undicesimo posto con un dato del costo medio orario del lavoro di 
29 euro.

Ma se le discrepanze sono già evidenti sul valore complessivo del costo orario, le differenze 
più marcate – e con maggiori riflessi su imprese ed aziende – sono i valori dell’impatto dei costi 
non salariali, quel che notoriamente viene definito dagli esperti del settore come cuneo fiscale. 
Quei costi ammontano al 33.2 per cento in Francia, mentre in Italia la media di questa incidenza 
è del 27,4 %, un dato che porta la nostra nazione al quinto posto della classifica dei costi non 
salariali del lavoro, tra i suoi 27 competitor europei.  A guidare la classifica è la piccola isola di 
Malta dove i costi non salariali di un’ora di lavoro incidono solamente per il 6,6 per cento del 
valore complessivo. Il cuneo fiscale è un parametro molto delicato nel rapporto tra le imprese e 
i territori, una sorta di calamita in grado di orientare le scelte sia delle compagnie internazionali, 
sia delle imprese a dimensioni più ridotte, nel decidere di delocalizzare o dislocare loro sedi in 
uno dei 28 paesi dell’Unione Europea.

La mancata omogeneità del mercato del lavoro in Europa esplode poi, se raffrontiamo i dati 
dell’Ocse sui salari medi dell’Europa a 28. Non è mai esaustivo parlare di valori medi, ma anche 
in questo caso è l’ampiezza della forbice dei dati rilevati tra Stato e Stato a dimostrare l’esistenza 
di oggettive disparità.  I salari medi più alti si registrano in Lussemburgo con un dato di 63.062 
dollari, quasi il triplo della media ungherese. In Italia siamo a metà strada con un risultato medio 
di 36.658 dollari. In questo caso, è giusto sottolineare come questo dato sia “netto” e non tenga 
perciò conto delle differenze del costo della vita. Per comprendere meglio cosa accade in realtà, 



un altro indicatore importante è quello 
dedicato alla presenza di lavoratori a 
basso reddito: maglia nera alla Lettonia 
(25,5%), seguita a pochi decimali dalla 
Romania (24,4%). Al primo posto si trova la 
Svezia dove soltanto il 2,6% dei lavoratori 
possono essere incasellati nella fascia del 
reddito basso. E l’Italia? La percentuale è 
fissa da anni al 9,4%.

In realtà, sul fronte del lavoro, l’Europa 
appare divisa sotto ogni aspetto. Un po’ 
dappertutto sono fissati dei salari minimi 
per legge (ad eccezione di Austria, Cipro, 
Danimarca, Finlandia, Svezia e Italia) 

e sotto questo aspetto i 22 Stati membri che l’hanno introdotto si possono distinguere in tre 
gruppi: i Paesi dell’Est, con un salario minimo al di sotto dei 500 euro; quelli del Sud tra 500 e 
1.000 euro; quelli a Ovest e Nord, che superano i 1.000 euro. Si va dai 235 euro della Bulgaria ai 
1.999 del Lussemburgo. Vale a dire che quello lussemburghese è ben nove volte maggiore di 
quello bulgaro.

Disparità tra i lavoratori del vecchio continente emergono anche dalle analisi comparative che 
riguardano le regole del mercato del lavoro, soprattutto per quel che riguarda le ore di lavoro 
settimanali per ciascun Paese. In Italia generalmente si parla di 40 ore settimanali spalmate su 
5 o 6 giorni, anche se per legge è previsto un massimo di 48 ore, proprio come in Spagna dove 
comunque si spalmano 40 ore sui 5 giorni. In Francia invece da circa vent’anni l’orario settimanale 
è stato ridotto a 35 ore, sopra cui inizia lo straordinario (che si paga almeno un 10% in più). Nel 
Regno Unito rimane il limite “italiano” di 48 ore, ma la media è tarata su 17 settimane, dunque 
nulla vieta di accumulare ore durante un certo periodo e ridurre il carico in un altro momento, 
purché la media sia rispettata. In Germania l’orario settimanale è di 35 ore, mentre si scende 
ancora se si va in Norvegia (33) e soprattutto in Olanda, dove si lavora per 29 ore su 4 giorni.

Esiste dunque una politica comune europea per il mercato del lavoro? Le riforme strutturali 
varate recentemente da diversi Paesi spiegano che ognuno va per conto suo. Dal Jobs Act, 
alle riforme introdotte in Francia dal presidente Emmanuel Macron (con un sistema di deroghe 
agli accordi collettivi e modifiche alle regole anche sui licenziamenti), il mondo del lavoro del 
Vecchio Continente non ha un’anima europea comune.

Differenze sostanziali che in tempi di globalizzazione spinta rendono e renderanno la competizione 
per le aree storiche del Vecchio continente.

www.e-workspa.it



La Fondazione Pino Cova vuole essere un luogo, con 
baricentro a Milano ed hinterland ma con un occhio 
a tutto il Paese, dove persone con disabilità o con 
condizione di emarginazione sociale, soprattutto 
giovani, possano percorrere un cammino virtuoso 
verso l’ingresso nel mondo del lavoro. L’obiettivo 
finale è creare lavoro, inteso come risultato di una 
affermazione sociale a tutela della persona con 
difficoltà fisiche e/o psichiche. Questo risultato verrà 
perseguito grazie a progetti mirati di formazione e 
riqualificazione professionale, calibrati soprattutto 
verso il settore HoReCa: camerieri, 
addetti bar, cuochi, aiuto cuochi, 
ed altri ruoli ancora. Nata alla fine 
dello scorso anno, la Fondazione 
Pino Cova ha già sviluppato delle 
azioni concrete. Il primo corso 
FormaTemp di 150 ore rivolto a 
12 corsisti disabili per «addetti 
alla ristorazione» è terminato in 
data 21/12/18. 
Ad oggi le 12 persone sono 
impegnate in tirocini finalizzati e 
attività lavorative. 

Inoltre, tra i tanti progetti in cantiere, per la ricerca attiva del lavoro la Fondazione sta 
predisponendo con le filiali di e-work una rete territoriale che coinvolge docenti, tutor, scuole, 
servizi, aziende, cooperative sociali, allievi disabili e loro famiglie al fine di offrire i seguenti 
percorsi propedeutici:
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LA FONDAZIONE PINO COVA
E I PROGETTI DI FORMAZIONE

A cura di Claudio Messori - Direttore Fondazione Pino Cova
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• Formazione di base orientativa: finalizzata a fornire conoscenze di carattere generico
collegate al mondo del lavoro. Prescinde dagli specifici contesti organizzativi e produttivi
ed ha valenza generale;

• Formazione specifica al lavoro: valorizza le abilità con un sistema di erogazione e fruizione
«facilitante» al lavoro attraverso una «web application» ideata appositamente sia in itinere
che in post formazione per il suo utilizzo autonomo tramite un’interfaccia visualizzabile su
p.c. e cellulare che consente la riattivazione di frammenti di memoria legati alle esperienze
fatte in aula. È adatta all’apprendimento nei vari campi lavorativi prescelti dopo la formazione
di base orientativa. È una piattaforma dalla doppia faccia strutturata in modo da essere
semplice nelle sue parti e che permette la fruizione oltre al testo scritto e alle immagini,
anche di file audio, che riproducono il testo scritto e la visualizzazione di video che mostrano
come eseguire in pratica le operazioni da compiere o l’utilizzo degli strumenti di lavoro. Si
propone di andare oltre il metodo delle lezioni frontali, consentendo di coprire e soddisfare
le esigenze dei vari attori della rete territoriale coinvolti;

• Tirocini in situazione lavorativa: da attivarsi in alternanza alla formazione specifica c/o le
aziende clienti e le cooperative sociali mature socialmente. Sarà cura della sinergia con la
rete territoriale individuare, con un corretto scouting aziendale, le opportunità lavorative
offerte dalle imprese clienti.

Un appropriato bilancio di competenze permetterà di abilitare ogni singolo corsista alle mansioni 
acquisite, anche per quei corsisti con difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario e che 
necessitano della mediazione di un servizio di accompagnamento.



Dimenticate il curriculum, perché il futuro della selezione del personale è un gioco. Nel senso 
letterale del termine. La nuova tendenza hi tech nel settore del recruiting è quella di valutare il 
reale potenziale dei candidati con un metodo che va oltre i titoli scritti sui cv. A caccia di nuovi 
approcci per la selezione del personale, in linea con le sfide imposte dall’innovazione e dalla 
trasformazione digitale, i cambiamenti di metodologia hanno investito anche il comparto delle 
risorse umane. E la nuova sfida si chiama “recruiting gamification”.

Dal punto di vista teorico, il gioco nel processo di selezione viene introdotto come un elemento 
per aiutare il recruiter nella corretta valutazione dei candidati. Il gioco crea di per sé una situazione 
più rilassata, che nulla ha a che vedere con l’ansia e lo stress di una selezione tradizionale, 
i candidati sono quindi più liberi di esprimersi al meglio facendo emergere il loro reale 
potenziale.

Il gioco genera divertimento e può dare feedback di varia natura. 
Soprattutto è una metodologia selettiva efficace per entrare in contatto con i candidati delle 
nuove generazioni, nativi digitali abituati sia all’uso della tecnologia sia all’esperienza del 
gaming. 
Il recruiting gamification è un nuovo modo per selezionare candidati, ma anche un mezzo utile 
per connotare in maniera diversa le aziende, con un appeal totalmente innovativo. L’utilizzo 
del gaming per le selezioni risponde anche a una precisa esigenza di proiezione demografica. 
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RISORSE UMANE, SELEZIONARE
I CANDIDATI DIVENTA UN GIOCO

A cura di Mara Nolli, Ufficio Comunicazione
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Il target sono i “Millenials”, cioè nati tra il 1980 e i primi anni del 2000 che nel 2025 copriranno il 
75% della forza lavoro a livello mondiale, mentre oggi hanno un tasso di assunzione pari al 28,9%.

All’avanguardia nel settore del recruiting gamification ci sono colossi tecnologici come Google, 
ma anche brand del personal care come L’Oreal o agenzie del settore finanziario come PwC. In 
tutti questi casi la scelta di affidare anche al gaming il settore delle risorse umane risponde 
anche all’esigenza di migliorare la consapevolezza del marchio e della vision aziendale.

Come funziona questo modello di selezione 
che nei prossimi venti anni renderà il buon 
vecchio cv una base di valutazione e non più 
la valutazione stessa? 
Prendiamo l’esempio di Multipoly, un game 
utilizzato da parecchie mayor. 
Il gioco è diviso in due fasi, una online e una 
fisica: nella prima parte il candidato/giocatore 
vive virtualmente le varie fasi del recruiting 
partendo dall’invio del cv fino all’assunzione e 
i primi 50 classificati potranno passare poi al 
colloquio dal vivo vero e proprio.

I punti si ottengono in base a 5 aree di competenza: visione globale, leadership, capacità tecniche, 
visione business, capacità di relazionarsi.  Secondo quanto riportato dai selezionatori coinvolti, i 
candidati che avevano giocato a Multipoly sono risultati più preparati rispetto a chi non ci aveva 
mai giocato: ciò significa che il gioco li aveva già istruiti su quella che era la visione aziendale, 
su quali capacità erano necessarie per essere assunti e sul tipo di lavoro da svolgere.
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SPORT COLLECTION

LE FARFALLE DI BUSTO ARSIZIO VOLANO PURE SULLA 
SABBIA. AL VIA LA STAGIONE DI BEACH VOLLEY

La stagione indoor si è conclusa da poche settimane ma le farfalle del volley di Busto Arsizio 
non si fermano mai. Anche d’estate si combatte sotto rete. Così, la formazione di Busto Arsizio – 
con il marchio e-work anche sulle casacche estive -  è pronta per il Lega Volley Summer Tour 
2019, il campionato di beach volley 4x4 organizzato da Lega Volley Femminile Serie A che ha 
preso vita nel mese di luglio sulle spiagge di Vasto Marina, Riccione e Lignano Sabbiadoro.
La squadra biancorossa è composta da sette atlete, tre delle quali già confermate anche per il 
team indoor della prossima stagione. A fianco di Alessia Gennari, Maria Luisa Cumino e Wang 
Simin, vediamo destreggiarsi sulla sabbia anche Bianca Mazzotti (tesserata UYBA, nella scorsa 
stagione a San Giovanni in Marignano), Mercedesz Kantor (Orvieto, A2), Asja Cogliando (centrale 
di Filottrano) e Srna Markovic, schiacciatrice di Cuneo.  Allenatore delle farfalle è Mario Graziani, 
già coach delle giovanili, l’ultimo anno nello staff tecnico del team di B2, affiancato dal dirigente 
accompagnatore Michele Monica.

Per Graziani la squadra che ha trionfato in Europa questa 
stagione nelle competizioni indoor si farà valere anche sui 
campi di sabbia: “Abbiamo allestito un roster composto 
da giocatrici che hanno già partecipato al 4x4 organizzato 
dalle Lega o comunque si sono già cimentate sulla sabbia 
nelle passate stagioni. Siamo partiti scegliendo dalla 
UYBA naturalmente, raccogliendo i preziosi sì di Gennari, 
Cumino e della neo arrivata Simin, e abbiamo poi cercato 
di coinvolgere atlete che hanno un rapporto forte con 
la nostra società: la palleggiatrice Bianca Mazzotti, che 
ha vestito la maglia biancorossa in B2 e B1, ha accettato 
volentieri di giocare il beach con noi, nonostante avesse 
altre proposte. E’ un roster composto da giocatrici con 
catatteristiche tecniche che ci permetteranno di mettere 
in campo diverse soluzioni, sia in fase offensiva che per 
quanto riguarda la fase di ricezione e ricostruzione: solo 

per fare due esempi l’utilizzo di Simin potrà darci grande stabilità per la precisione del suo 
bagher, la scelta di Cogliandro potrà essere un’alternativa importante per i colpi di attacco. 
E’ il primo anno che partecipiamo come UYBA al Lega Volley Summer Tour e affrontiamo 
l’esperienza con grande entusiasmo e voglia di esserci. 
Difficile posizionare qualitativamente la nostra squadra rispetto alle altre in questo momento: di 
sicuro faremo del nostro meglio per ottenere risultati, senza rinunciare al divertimento, aspetto 
che fa parte del dna di questa manifestazione estiva”.
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SPORT COLLECTION

E-WORK È MAIN SPONSOR DEL FAENZA BASKET 
PROJECT!

Dopo un primo anno di collaborazione in qualità di 
sponsor, e-work ha deciso di entrare in maniera più 
importante nel progetto di Faenza Basket Project 
e per la prossima stagione sarà lo sponsor 
principale della squadra di A2.

e-work è da sempre vicina al mondo dello
sport con interventi mirati di sostegno nel
mondo del volley Femminile con la U n e t  e -
w o r k  B u s t o  A r s i z i o  e del calcio con il
Parma Calcio. Ravenna FC e della Pallavolo
maschile con Porto Robur.



GUIDA (FU)TURISTICA PER VIAGGIATORI NEL TEMPO
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POST-IT. UN LIBRO AL MESE

Come sarà il mondo nel 2050? Cristina Pozzi, 37 anni, 
imprenditrice, advisor e angel investor, tenta di rispondere 
a questa domanda con il suo libro 2050: “Guida (fu)turistica 
per viaggiatori nel tempo” (per i tipi di Impactscool).  
Che cosa mangeremo, come ci sposteremo e che lavori 
faremo? Questi i quesiti fondamentali posti dalla Pozzi, 
unica italiana inserita dal World Economic Forum tra 
i 100 “giovani leader del 2019”. Esperta di scenari futuri 
in relazione alle tecnologie emergenti di questa quarta 
rivoluzione industriale, il racconto dell’imprenditrice 
inizia dal 2017 e proietta il lettore verso  i possibili sviluppi 
tecnologici possibili da ora sino al 2050, tra intelligenza 
artificiale, nanotecnologie, stampa 3D e blockchain.
In fondo è il tentativo di descrivere una panoramica a 360 
gradi di come sarà il mondo fra trent’anni, dalla medicina 
ai trasporti, dall’ambiente alle relazioni interpersonali, al 
mondo del lavoro.  «È una guida turistica – ha spiegato 
Pozzi presentando la sua opera - rivolta a un viaggiatore 

che si trova catapultato in avanti di trent’anni. La visione che propongo si basa sui macrotrend 
e i dati disponibili», spiega. «Ma ho aggiunto un pizzico di storytelling. Per invitare i lettori a 
esercitare il senso critico ho inventato alcune “notizie” che danno l’idea delle sfide etiche con 
cui dovremo, probabilmente, misurarci. Pensare al futuro non è un esercizio di fantasia ma 
una riflessione su ciò che stiamo decidendo ora e che ci proietterà in una direzione anziché 
un’altra»



APPUNTAMENTI

E-WORK AL FIANCO DI ASSOBAGNO A STRESA PER IL 
MEETING SUL RISPARMIO IDRICO

e-work è stata partner di 
Assobagno in occasione della 
giornata dedicata alla ‘sostenibilità’, 
un marker di responsabilità 
sociale ma anche un vantaggio 
competitivo per il business 
del futuro. L’evento si è tenuto 
in occasione dell’Assemblea 
Annuale dell’associazione lo 
scorso 24 giugno a Stresa (VB), 
nella magnifica Villa & Palazzo 
Aminta - prestigiosa struttura della 
catena internazionale The Leading 

Hotels of the World - nell’incantevole Golfo delle Isole Borromee di Stresa, sul Lago Maggiore. 
L’appuntamento è stato dedicato ai temi della sostenibilità e del risparmio idrico come fattori di 
competitività e valorizzazione del made in Italy sui mercati globali. Assobagno, una delle undici 
associazioni di Federlegno Arredo che riunisce i principali produttori italiani di arredi per il bagno 
all’interno del sistema Confindustria. Assobagno ad oggi associa circa 165 aziende del settore 
con un fatturato complessivo che si aggira intorno ai 1.400 milioni di Euro e una rappresentatività 
sul mercato italiano pari a circa il 53% del fatturato dell’intero settore arredo bagno, stimato 
in oltre 2,6 miliardi di euro. Per l’evento,  il gruppo e-work ha fornito servizi di accoglienza e 
logistica ed interpretariato.
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AL CONVEGNO INTERNAZIONALE DI PALERMO SULLE 
BLOCKCHAIN PRESENTATO IL PROGETTO “E-WORK 4 TECH”

“e-work in prima fila a Palermo al convegno internazionale sulle blockchain. 
Anticipando i tempi e assecondando le tecnologie più nuove, e-work è stata tra i partner 
del convegno che si è tenuto a Palermo lo scorso 12 luglio nella sala congressi del Golf 
Club Villa Airoldi. 
e-work ha presentato il suo nuovo progetto nel settore dell’Itc: “e-work 4 tech”.

“La tecnologia blockchain ha già rivoluzionato il modo di fare affari online, così come 
Internet ha cambiato il modo in cui ci scambiamo informazioni – spiega Alessia Toia del 
reparto risorse umane di e-work – ed ora gli impieghi di questa tecnologia sono in grado 
di influenzare anche il settore delle risorse umane e del recruitment sotto tutti gli 
aspetti, dalla selezione del personale vera e propria, alla ricerca di un ruolo giusto e 
disegnato su misura per ogni candidato, dalla semplificazione dell’attività amministrativa sino 
alla gestione dei contratti. Tutto questo è possibile grazie alla tecnologia dei blocchi”.

Al convegno di Palermo sono stati affrontati i temi di cosa sono le blockchain e come 
cambieranno il mondo, di come funzionano le nuove tecnologie e come possono essere 
applicate in ogni ambito delle relazioni sociali ed economiche. 
Le blockchain sono una tecnologia che sposta l’interno universo di internet assegnando 
dei valori reali. 
Ed è questa la vera novità. Non è un semplice database ma un registro strutturato come 
una catena di blocchi, che possono contenere qualsiasi tipo di informazione, la cui 
validazione è affidata a un meccanismo di consenso, distribuito su tutti i nodi della rete, 
senza un decisore centrale. 
Tra i vantaggi che offre questa nuova tecnologia, ci sono l’elevata sicurezza del sistema che è 
quasi impossibile da falsificare, grazie a fattori come l’immutabilità del registro, la tracciabilità 
delle transazioni e la sicurezza basata su tecniche crittografiche.

www.e-workspa.it



RECRUITING DAY PER LAGARDERE TRAVEL RETAIL

Mercoledì 3 luglio 2019, presso 
il nostro e-workafè di Mestre, 
si è tenuto il Recruiting Day per 
Lagardère Travel Retail. I candidati 
hanno potuto presentare il proprio 
CV e sostenere un colloquio 
conoscitivo. A seguire, è stato 
offerto a tutti un aperitivo preparato 
dal Team di e-workafé. È stata 
un’incredibile opportunità per tutti 
coloro che desiderano lavorare nel 
settore Food&Beverage e unirsi 
alla prestigiosa famiglia Lagardère!
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NEL CUORE DI ROMA NASCE IL PRIMO E-KAFÈ BISTROT

C’è un luogo magico nel cuore di Roma, una strada piccola 
piccola diventata scrigno di magia, segreti e gioia di vivere. È via 
Sant’Eustachio, la strada di leggende esoteriche e della “dolce vita”. 
Si narra che in passato lì abitarono dotti, sapienti ed esoteristi, come 
il conte Giuseppe Balsamo, passato alla storia come Cagliostro. 
Da lì, a pochi passi dal Pantheon, passano tutti: i romani impegnati 
nelle faccende domestiche, i turisti ansiosi di conoscere i tesori della 
Capitale. Per lavoro o per svago, è un passaggio obbligato. E lì, in 
via Sant’Eustachio, è nato il primo “e-kafè Bistrot”, una costola della 
nostra rete di e-workafè, declinato con un concept esclusivamente 

dedicato allo svago e al relax. Il Bistrot nel cuore di Roma è un esperimento nuovo, un modello di 
business che si distacca dalla nostra specificità e approfondisce l’esperienza Horeca che e-work 
ha maturato in questi anni. Pregiate boiseries, colori pastello e arredi che puntano alla socialità e 
alla distensione, sono i tratti distintivi dell’ e-kafè Bistrot”. Cucina light per assecondare le tendenze 
dell’happy hour capitolino e una cantina pregiata sono le caratteristiche del posizionamento del 
Bistrot.
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RASSEGNA STAMPA

E-WORK. IN ESTATE C’È POSTO PER 172 PERSONE

COMUNICAZIONE E MARKETING, OPPORTUNITÀ PER 50

Le ricerche di e-work per l’inserimento negli hotel, nei centri commerciali, nelle discoteche, nelle 
stazioni di servizio, negli aeroporti e nelle librerie:

E-work assume 50 persone da inserire nel settore Comunicazione &Marketing:

Ci vediamo alla prossima!

AVVENIRE

ADN KRONOS

TODAY

IMPIEGO24

AVVENIRE

INFORMAZIONE.IT

IMPIEGO24

NELLA NOTIZIA

https://www.avvenire.it/economia/Pagine/e-work-in-estate-c-e-posto-per-172-persone
https://www.adnkronos.com/lavoro/cerco-lavoro/2019/06/03/estate-lavoro-con-work-assunzioni_OVVP4fKnswi4YwurgdLSXL.html
http://www.today.it/economia/lavoro/cerco-lavoro-stagione-estiva.html
https://www.impiego24.it/IT/lavorare-a/tutta-italia/172-figure-per-settore-turismoristorazione-2019008
https://www.avvenire.it/economia/pagine/e-work-comunicazione-e-marketing-opportunita-per-50
https://www.informazione.it/c/061EFAD0-6C8E-4F45-BB31-97A6F57E7D7E/Comunicazione-Marketing-con-e-work-50-opportunita-per-lavorare-subito
https://www.impiego24.it/IT/lavorare-a/tutta-italia/50-figure-nel-settore-comunicazione-marketing-2039670
https://www.nellanotizia.net/scheda_it_81460_Comunicazione---Marketing--con_1.html

