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L’OPINIONE DI PAOLO FERRARIO

IL MODELLO DI FAENZA: LA GIOIA DI
ESSERE AL SERVIZIO DI UN'INTERA
COMUNITÀ
Presidente e Amministratore Delegato di e-work

Tutti sappiamo quanto il “lavoro” sia parte integrante della vita quotidiana delle persone. Mi
pregio, assieme ai miei oltre 200 colleghi di e-work, di partecipare ad una parte attiva della vita
delle persone, e credo, anzi sono fermamente convinto che questo sia un privilegio. In questi
giorni ho avuto una dimostrazione tangibile- se ancora ne avessi avuto bisogno!- di quanto una
realtà come la nostra possa essere parte integrante della vita di una comunità.
Faenza è una piccola città romagnola di quasi sessantamila abitanti ricca di storia e cultura; è
la città natale di Pietro Nenni padre del Socialismo e della Repubblica. Grazie ad alcuni amici,
e a degli Amministratori pubblici “illuminati”, siamo stati chiamati a “partecipare” alla vita della
comunità occupando una porzione rilevante del Complesso degli ex Salesiani nel cuore del
centro storico della cittadina.
Qui si è voluto ricreare un luogo di incontro, di vita e di cultura al servizio dei cittadini. Aggregazione:
per ridare forza alla città ed al suo centro storico. Università, spazi verdi, uffici comunali, servizi
alla popolazione.
E noi.
Il nostro Gruppo è presente nel complesso
con gli uffici dell’agenzia per il lavoro, con
un grande locale a brand e-workafè e dal
prossimo mese anche con un centro fitness
di oltre 1.000 Mq a brand Overcome, altra
società detenuta da e-work.
L’impegno del nostro gruppo a Faenza
si riflette anche nel mondo dello sport.
Siamo anche main sponsor della “e-work
Faenza Basket” femminile che milita
nel campionato A2. Proprio durante la
presentazione ufficiale della squadra di
qualche giorno fa ho realizzato in toto la
grandezza di quello che si sta costruendo.
Nella foto insieme a Paolo Ferrario, Mario Fermi, Presidente del
Faenza Basket e Simona Ballardini, capitano della squadra
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È forse il primo esperimento di Agenzia per il Lavoro al servizio di una comunità intera, non solo
di alcune persone. Essere riconosciuti come interlocutore per il proprio lavoro, il proprio svago e
i propri momenti di aggregazione.
Essere parte integrante della Vita quotidiana di una piccola città: lavoro, sport, divertimento,
studio, insomma ogni momento.
Questo per me significa costruire e questo per e-work è un successo, un successo diverso e più
completo.
E se come ho detto l’aggregazione è forza, qui non posso che ringraziare tutti gli attori che
hanno permesso ad e-work di esserne partecipe attivamente.
Andrea Fabbri, amico di lunga data, Presidente di Faventia Sales, in primis, il Sindaco Giovanni
Malpezzi ed il Vice Sindaco Massimo Isola, l’Assessore Regionale Manuela Rontini, ma assieme
a loro tutte le persone che qualche sera fa si sono strette attorno al nostro Gruppo per festeggiare,
un po’ ringraziare e, soprattutto condividere cose da fare assieme nel futuro.
Il modello Faenza è un’esperienza che possiamo ripetere. Non nego che il mio pensiero vola
lontano, perché mi sentirei colpevole a non immaginare altre realtà simili in altre città. Sarebbe
sciocco non provare ad entusiasmarsi ancora.
Ma assieme a loro tutte le persone che qualche sera fa si sono strette attorno al nostro Gruppo
per festeggiare, un po’ ringraziare e, soprattutto condividere cose da fare assieme nel futuro.
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L’APPROFONDIMENTO DI PIERO MESSINA

ITS, LA LEVA TECNICA DELLA SCUOLA
PER COLMARE IL MISMATCH TRA
IMPRESE E GIOVANI
Collaboratore di e-work

Quando si parla di mismatch tra domanda e offerta nel mondo del lavoro, è facile pensare
immediatamente alla sorte non proprio benigna riservata agli Istituti tecnici superiori. Sono
stati pensati poco più di dieci anni fa come strumento per assemblare professionalità richieste
dal mercato tra i giovani. In tutta Italia, ad oggi, se ne contano quasi un centinaio e la loro
declinazione operativa attraversa i principali settori trainanti dell’economia italiana, dal turismo
alla mobilità, passando per la moda, il settore vitivinicolo, quello meccanico e agricolo. Sin dal
suo inizio, la galassia degli Its venne pensata come suddivisa in sei macroaree tecnologiche
ed i risultati conseguiti, sino a qui, parlano di una media del 79% di diplomati che trovano
lavoro appena dopo un anno dal conseguimento del titolo.
Per semplificazione, potremmo definire gli Its come la prima esperienza italiana di offerta
formativa terziaria professionalizzante, esperienza
che strizza l’occhio a quanto già è stato fatto in altri
paesi europei.
Sul piano formale, l’obiettivo di questi istituti è
formare tecnici superiori in aree strategiche per lo
sviluppo economico e la competitività del sistema
Paese. Insomma, una panacea per le debolezze
ataviche del nostro mercato del lavoro e un ottimo
spin per il mondo delle imprese. La principale leva
di questo settore consiste nel tentativo di creare
costantemente una cerniera operativa fra istruzione
e lavoro. Come sempre, tuttavia, anche questa
esperienza segna una profonda frattura tra le diverse aree del Paese. In questo settore, gli
investimenti crescono, ma nonostante tutto, alcune regioni, soprattutto quelle meridionali, non
sembrano così invogliate a sfruttare questa leva. Il dato dei risultati conseguiti dagli Its non è
omogeneo sul territorio. Nelle aree di maggior successo, gli studenti diplomati trovano lavoro
tra l’81 e il 92% dei casi, mentre in altri ambiti quel diploma porta al lavoro soltanto poco più
del 5o% degli studenti che hanno completato il corso di studi, un percorso biennale o triennale
che prevede oltre 2000 ore di formazione ed un tirocinio formativo in azienda a conclusione
dell’iter scolastico. È un sistema da valorizzare, per rafforzare sempre di più il collegamento
tra imprese, territorio e mondo del lavoro.
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PUNTARE SULLE START UP,
UNA STRATEGIA A 360 GRADI
A cura di Mara Nolli, Ufficio Comunicazione

Esiste una soluzione per fare in modo che le start up diventino, ancor di più, un volano per
la crescita economica e sociale del Paese? Forse è il momento di applicare un approccio
globale al sistema delle imprese nascenti, per far sì che il tasso di competitività delle start up,
segni una netta inversione di rotta. Perché, se da un lato è vero che l’indice di sopravvivenza
delle start up italiane supera il 90 per cento, altrettanto vero è che si contano sulle dita di
una mano quelle nuove iniziative che “cambiano” realmente lo scenario ed offrono prodotti e
servizi innovativi. Forse, alla radice di questo limite, c’è una mancanza di fantasia e creatività.
Per questa ragione, oltre al talento dunque la sensibilità, tra le tante ricette da poter applicare,
una proposta da tener in conto è quella che riguarda l’accesso al management per le donne.
Negli anni ottanta, andava in voga il
detto “se vuoi che venga detto qualcosa,
chiedi a un uomo, se vuoi che venga
fatto qualcosa, chiedi a una donna”.
Questo aforisma di Margharet Thatcher
è
ancora attuale, soprattutto se
decliniamo le parole della “lady di ferro”
(prima donna premier del Regno Unito,
negli Ottanta) ai temi delle imprese
e della loro crescita. Da quegli anni
formidabili, infatti, che cosa è cambiato?
C’è un dato che balza subito agli
occhi: le “imprenditrici” sono ancora
in minoranza, rispetto al panorama
del tessuto imprenditoriale, a livello
globale.
Anche In Italia, le donne rappresentano solo il 20% dell’universo imprenditoriale. Il tema da
affrontare è sempre ed ancora quello, colmare il gender gap tra imprenditoria femminile e
maschile.
Non siamo all’anno zero ma il percorso per le donne nelle imprese è ancora arduo e non
privo di ostacoli. La forza lavoro mondiale è composta più da uomini che da donne e le
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lavoratrici, a parità di mansioni, guadagnano meno dei lavoratori. Per quanto possa apparire
paradossale, in Europa e in Nordamerica, la situazione è peggiore che in Asia, dove in alcuni
Paesi le imprenditrici sono più numerose degli imprenditori. In Italia siamo in linea con il resto
dell’Occidente: un’attività imprenditoriale su cinque è guidata da una donna. A livello mondiale,
la situazione non è diversa: basti pensare che negli Stati Uniti, il 71% non ha donne nel board
di comando e il 57% non ne ha nelle posizioni di vertice. Se questo è il contesto di riferimento,
anche in tema di start up i dati non tendono al “rosa”.
Anzi. In Italia, la presenza femminile nelle giovani società innovative è addirittura più ridotta
che nelle aziende. Una situazione che va modificata, perché, come dimostrano innumerevoli
ricerche internazionali, le startup fondate anche da donne hanno maggiore probabilità di
ricevere investimenti rispetto a quelle costituite da soli uomini. Altri studi, poi, certificano il fatto
che le donne sono più adatte a individuare i bisogni del mercato e a coglierne le opportunità.
Cosa si può fare, in più, per promuovere l’imprenditoria femminile? Il percorso sarà lungo e,
per una seria programmazione, si dovrà intervenire sin dalla formazione, aprendo all’universo
femminile, sin dalla formazione, le competenze”Stem” (Science, Technology, Engineering and
Mathematics), skills che definiranno l’evolversi delle società in futuro e, conseguentemente,
delle modalità di approccio al mondo del lavoro e delle imprese. Superare gli stereotipi di
genere diventa così un imperativo, e questo percorso potrà essere accompagnato da normative
destinate ad agevolare l’imprenditoria femminile in Italia.
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SPORT COLLECTION
PARTE UNA STAGIONE DI SFIDE EMOZIONANTI,
E-WORK A SOSTEGNO DELLO SPORT
In questa edizione della nostra newsletter, viene dedicato parecchio spazio al tema dello sport.
Con una declinazione semplice: spiegare le ragioni che hanno spinto e-work a investire, anche
per questa stagione agonistica, in questo settore. Lo sport ha un calendario tutto suo.
La fine dell’estate, coincide, per gran parte delle discipline, all’avvio di un nuovo anno, di
una nuova stagione agonistica. Ed è giunto, per noi, il momento di tirare un piccolo bilancio
previsionale, per raccontare dove saremo schierati, su quali campionati sfilerà il nostro marchio.
E con quali obiettivi.
Anche per il 2019/20, abbiamo avviato nuove partnership con club di varie discipline sportive.
E sono state confermate delle “alleanze” ormai storiche.
Una semplice operazione di marketing? Una strategia per valorizzare il nostro brand? Certo,
investire nello sport offre dei riflessi di visibilità “puri” e genuini, connota il marchio nei valori della
competizione, della lealtà e dell’altruismo. Altro valore aggiunto è il “sentiment” del lavorare in
squadra.
Dall’altruismo allo spirito di collaborazione, dal puntare a obiettivi concreti a saper dare il meglio
di sé per raggiungere i traguardi stabiliti: sono i valori insiti nella pratica sportiva ma sono anche
i tratti distintivi di ciascuno di noi, di questo meraviglioso team di lavoro che si chiama e-work.
Ma c’è di più: quest’anno abbiamo voluto avviare nuove collaborazioni che partano dalla
conoscenza dei territori. Dal “modello Faenza”, ben illustrato dal nostro Paolo Ferrario
nell’editoriale che apre questa newsletter, alla scelta di nuove alleanze su territori ricchi di
storia e tradizione, non solo sportiva.

Unet e-work
Busto Arsizio
SERIE A1
Volley Femminile

Parma Calcio 1913
SERIE A
Maschile

e-work
Faenza Basket
SERIE A2
Femminile

www.e-workspa.it

Ravenna Football Club
SERIE C
Maschile

Modena
Football Club
SERIE C
Maschile

SPORT COLLECTION
VOLLEY, INSIEME A E-WORK, BUSTO ARSIZIO
RIPARTE CON GRANDI AMBIZIONI
La nuova stagione del Volley
Busto Arsizio riparte, esattamente
come l’anno scorso, con
il
vernissage all'Auditorium Bosch
di Milano. Anche quest'anno la
nuova Unet e-work Busto Arsizio
riparte da qui, con la speranza di
migliorare ancora i propri risultati
sportivi.
"Per noi è il terzo anno di sponsorizzazione con il team di Busto Arsizio – ha spiegato Paolo
Ferrario, Presindente e Ad di e-work Spa – e siamo adesso ancora più convinti del primo. Io
conduco un'azienda e capisco come procedere per ottenere risultati, che non arrivano a caso,
ma per impegno, scelte, e persone che portano avanti un progetto.
Faccio i complimenti per i due anni precedenti e per faccio il mio in bocca al lupo per il terzo:
bravi a tutte le persone che stanno lavorando: Enzo Barbaro e Giuseppe Pirola su tutti".
Anche quest’anno , perciò, sulle magliette del team lombardo spiccherà il marchio di e-work,
una partnership di successo, che ha contribuito a portare lo scorso anno il team sul tetto
d’Europa. Sulla panchina di Busto Arsizio quest’anno siede Stefano Lavarini, insieme al coach
Marco Musso. Con quali ambizioni la squadra affronta questa nuova stagione agonistica?
“Passano gli anni ma gli stimoli in questa società sono sempre altissimi. Il programma di questa
prima fase della stagione è stato condiviso al 100% con Stefano, - dice Musso - non abbiamo
lasciato nulla al caso: nonostante il fuso orario riusciamo a sentirci spessissimo e abbiamo
previsto di iniziare con un lavoro molto fitto, fatto di doppie sedute praticamente tutti i giorni."
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SPORT COLLECTION
CALCIO, E-WORK AL FIANCO DEL PARMA SUI CAMPI
DI SERIE A
E-work è tra i top sponsor del Parma Calcio 1913 per la stagione appena iniziata, che vede i
Ducali competere nella massima serie calcistica italiana. Un connubio di successo che punta
a legare il marchio di e-work al giovanissimo team calcistico, che ha avuto il coraggio di
raccogliere l’eredità di una delle principali società calcistiche italiane, che con il nome di Parma
hanno rappresentato la quel territorio in oltre un secolo di storia sui campi per il gioco del pallone
d’Italia (dalla periferica provincia alle metropoli) e d’Europa.
La storia del team risale al
lontanissimo 1913, quando la
squadra si chiamò, per soli tre mesi,
da luglio a settembre di quell’anno,
Verdi Football Club. Era nata
esclusivamente per celebrare il
centenario della nascita del grande
compositore Giuseppe Verdi. Alla
fine del 1913, forti di quella breve
esperienza estiva, nasce il Parma
Football Club,
con la maglia
crociata (bianca e croce nera).
Una storia ricca di successi in Italia
e in Europa, fino alla ripartenza
necessaria nel 2015, dalla Lega
Nazionali Dilettanti con la partecipazione della sua prima squadra al campionato di Serie D 20152016.
La società ha impostato una politica nuova, credendo nel movimento femminile, con l’iscrizione
di una formazione alla Serie C, e nel Settore Giovanile, fatto risorgere con sei gruppi (Juniores,
Allievi, due di Giovanissimi, Esordienti, Pulcini).
In pochi anni il Parma è riuscito a ritornare tra le grandi che contano. e-work ha deciso di
condividere questa nuova esperienza, per aiutare il club parmense a rinnovare i fasti di una
volta, con un patrimonio di otto trofei nazionali e continentali vinti (3 Coppe Italia, 2 Coppe Uefa,
1 Coppa delle Coppe, 1 Supercoppa Italiana e 1 Supercoppa Europea).
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SPORT COLLECTION
A BRACCETTO CON LA LEGGENDA DEI “CANARINI”
Sono famosi in tutta Europa per il
soprannome di “canarini”. È il team di
Modena, un club calcistico con oltre cento
anni di storia alle spalle. Negli anni venti
era una delle squadre più competitive del
panorama calcistico nazionale, per poi
pagar dazio con gli anni bui del fascismo
e della seconda guerra mondiale. Nel
palmares, i “canarini” possono sfoggiare
due coppe anglo italiane e due tornei
di serie B vinti. Ma a Modena è ancora
leggenda, l’undici che nel torneo 1946/47
contese il titolo italiano al grande Torino di
Valentino Mazzola e alla Juventus. Un terzo posto in serie A, mai più dimenticato, a soli due punti
dalla seconda piazza, occupata quell’anno dai bianconeri. Sempre accompagnata dal calore
dei suoi supporters, il Modena vivrà in altalena tra la serie cadetta e la serie C, con qualche
rara puntata nel campionato maggiore. L’ultima apparizione dei canarini nella massima serie
risale alla stagione 2003. Ora, una nuova ripartenza, con un nuovo management che punta sui
giovani, partendo dalla terza categoria, la serie C.
E per tornare grandi, al fianco dei canarini, quest’anno ci siamo anche noi di e-work.

A RAVENNA I LEONI TORNANO A RUGGIRE
Con la gloriosa maglia giallorossa del Ravenna hanno debuttato nel calcio professionistico
campioni celebrati come Bobo Vieri (poi centravanti della Nazionale, e una carriera in club
come Lazio, Juve e Inter), Francesco Toldo (portiere saracinesca della Fiorentina, dell’Inter e
del club azzurro), le scrivanie dirigenziali del team sono state occupate, nel tempo, da mostri
sacri come Beppe Marotta e Francesco Guidolin. Ravenna non è la periferia del calcio italiano,
ma un amuleto fortunato per crescere e conoscere da vicino il mondo del pallone che conta.
Quest’anno, con la nostra agenzia tra i principali sponsor, il team si batte nel girone B della
Serie C.
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POST-IT. UN LIBRO AL MESE
NÉ SFRUTTATI, NÉ BAMBOCCIONI. RISOLVERE LA QUESTIONE
GENERAZIONALE PER SALVARE L’ITALIA”, DI FRANCESCO
CANCELLATO, ED. EGEA
La questione generazionale è al centro di questo saggio
di Francesco Cancellato. Nella tesi dell’autore, i problemi
sistemi che oggi affliggono l’Italia sono originati da una
questione fondamentale, mai risolta: ai giovani è stata
tolta la possibilità di inseguire i propri sogni e soprattutto
di realizzarli. Il libro di Francesco Cancellato è un saggio
che analizza in profondità il rapporto tra giovani e del
lavoro, ma offre spunti di riflessione anche parlando
dell’istruzione, dell’economia e della previdenza sociale.
Il libro di Cancellato disegna un quadro di divari
generazionali che impattano la società e l’economia
italiane nel loro complesso, arrivando a conclusioni
precise. L’immobilismo degli ultimi decenni, l’incapacità
della politica di fare le riforme che servivano al paese e
quella delle rappresentanze sociali a intermediare in modo
nuovo, insieme alla resistenza degli imprenditori e delle
famiglie a modificare abitudini consolidate, hanno privato
intere generazioni del diritto a sognare.
Se all’estero il tema – spiega Cancellato - è già stato
affrontato (e risolto) da tempo, infatti, nel nostro paese sta invece portando ad una sfilza di
conseguenze dall’impatto potenzialmente esplosivo: ogni volta che i ragazzi si accontentano
del “lavoretto”, si ritrovano costretti a pesare a lungo sulle spalle delle famiglie, oppure fuggono
all’estero, l’Italia perde risorse, valore e ricchezza. Una dinamica ormai ben consolidata,
frutto di politiche sbagliate e di una scarsa lungimiranza verso il futuro non solo delle nuove
generazioni, ma di un intero paese.
A meno di programmare una veloce ed efficace inversione di rotta, dice Cancellato, di fronte a
noi si pone il baratro: per questo la “questione generazionale” oggi è la più cruciale per il nostro
paese. Una analisi puntuale, diretta e ricca di dati, per individuare la necessaria strategia con
cui cambiare le carte in tavola. Altrimenti potrebbe andarne della tenuta del sistema Paese.
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APPUNTAMENTI
SULLA SPIAGGIA DI CESENATICO È
INIZIATA LA STAGIONE DI PEPO TEAM
A cura di Cristina Tondini, Recruiter

“Antonio passa la palla. Dai…”. Ed ecco un dribbling, uno scatto sino all’area di rigore. Un attimo,
il tiro e Goal!!! “E ora gelato per tutti.” Mariana è una calciatrice speciale. Ha occhi dolci e la
faccia sempre sorridente. Ha trent’anni e gioca nel Pepo Team. Mariana abita a Cremona ormai
da tanto tempo: sono stati i suoi genitori adottivi a farle scoprire la bellezza della città dei violini.
Mariana lavora in un supermercato e ogni fine settimana si dedica alla sua passione: giocare a
calcio con i suoi amici. Mariana è una ragazza speciale, come speciali sono i suoi compagni di
squadra. Ragazze e ragazzi speciali, unici. Fanno parte dell’Associazione Sportiva Dilettantistica
“Pepo Team , una realtà fondata nel 2002. Pepo Team ha messo radici proprio nel territorio
cremonese ma il nome dell’associazione è conosciuto in tutta Italia e in tutta Europa. “Pepo
Team” è un’organizzazione dal doppio profilo. Per metà è società sportiva affiliata alla FISDIR, al
CSI, alla UISP, alla Special Olympics Italia, ed è riconosciuta dal CONI.
Dall’altro il “team” è associazione di volontariato, ed è iscritta nell’apposito Registro Generale
Regionale.
La missione di Pepo Team è rendere felice la vita di ragazzi speciali come Mariana. Come?
L’associazione si occupa di proporre attività sportive altamente inclusive a favore di ragazze e
ragazzi con disabilità diverse, in prevalenza intellettive e relazionali. Calcio a cinque e baskin, i
suoi fiori all’occhiello. Il lavoro dell’associazione ha attirato anche l’attenzione delle Istituzioni:
a giugno, una delegazione di Pepo Team è stata invitata dalla Camera dei Deputati, per ritirare
un premio per la sportività in campo sociale.
Adesso per gli atleti di Pepo Team sta per iniziare una nuova stagione agonistica, una nuova
avventura. In questi giorni sono radunati a Cesenatico per svolgere la consueta preparazione
pre-campionato. Sport e gioia: sui profili facebook dell’associazione si vedono i risultati post
allenamento, enormi castelli di sabbia e piadine mangiate sulle spiaggia e tutti che ridono
e si divertono. Roba da far invidia alle squadre più blasonate. A fianco di Pepo Team, ormai
da qualche mese, è scesa in campo e-work, ed è diventata una sostenitrice del progetto. La
presentazione ufficiale del connubio tra e-work e Pepo Team si è svolta a luglio, nella filiale di
Cremona dell’agenzia. Ma qualcosa bolle in pentola ...
Per e-work è stato naturale decidere di accompagnare Pepo Team in questa bellissima
avventura. Il tema dell’inclusione sul lavoro appartiene agli obiettivi strategici di e-work,
che per il settore ha sviluppato la divisione EwNewABility. E poi c’è la Fondazione Pino Cova.
Elementi che fungono da valore aggiunto per la nostra società. “Mariana, dai che vinciamo il
campionato!”.
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APPUNTAMENTI
ALL’E-WORKAFÉ DI FAENZA
INAUGURAZIONE DE “IL CALCIOTTO”
L’8 settembre 2019, si è svolta presso il nostro e-workafè
di Faenza l’inaugurazione de “Il Calciotto”, edizione 2019
in compagnia di Ciro Ferrara (Allenatore, ex giocatore di
Juventus), Katia Serra (Opinionista sportiva, ex giocatrice
di Lazio, Bologna e della Nazionale di calcio italiana) e
Alessandro Alciato (Giornalista e scrittore).
Il ricavato della serata è stato devoluto alla Fondazione
Cannavaro Ferrara, impegnata nell'aiuto ai minori e nello
sviluppo sociale di Napoli e provincia.

Nella foto le colleghe di e-work Faenza e Parma,
Katia Serra e Ciro Ferrara

LA MONGOLFIERA DI E-WORK ALL’AEROPORTO VALBREMBO
Domenica 15 settembre 2019 e-work ha volato con la propria mongolfiera all’evento organizzato
dall’aeroporto di Valbrembo per festeggiare il suo cinquantesimo anniversario.
Alla manifestazione hanno partecipato oltre 1.500 persone e, oltre 700 hanno volato con noi!

www.e-workspa.it

LE SELEZIONI IN EVIDENZA
AUDIREVI RICERCA 12 PERSONE NELLE SEDI
DI MILANO/BRESCIA/BOLOGNA
e-work ricerca per Audirevi, società di revisione e Organizzazione Contabile.
7 profili Senior (di cui 5 per Milano, 1 per Brescia e 1 per Bologna) e 5 Assistenti Revisori Contabili
(2 Milano, 2 Bologna, 1 Brescia)
Provenienza da società di Revisione Contabile, 1/2 anni di esperienza per profili junior
(gli assistenti) - 3/4 per i profili senior.
Laurea in Economia (anche Triennale) e conoscenza della lingua inglese.
Preferibilmente automuniti
Assunzione diretta
Referente per la selezione Brigida Scardigno, Nationa Key Account FInance
Inviare propria candidatura a: brigida.scardigno@e-workspa.it

www.e-workspa.it

RASSEGNA STAMPA
E-WORK ASSUME 500 AUTISTI CON PATENTE B
e-work, assume 500 autisti in tutto il territorio nazionale per importante azienda leader nel
settore della logistica.
“Lavorare con e-work rappresenta per tante persone un’ottima opportunità per conoscere contesti
lavorativi nazionali ed internazionali di altissima professionalità e molto qualificanti. Per molti di
loro può costituire un ottimo inizio del percorso professionale” afferma Nadia Cavalli, membro del
Comitato di Sviluppo di e-work Spa.
A tutti i candidati è richiesta:
• PATENTE B
• minima esperienza nella mansione
• conoscenza del territorio di riferimento
• flessibilità oraria
• disponibilità immediata
Durata del contratto:
inizialmente 1 mese con possibilità di proroga.
Zona di lavoro: tutto il territorio nazionale.
È possibile inviare il proprio CV, con rif. CS500, a:
welcome.faenza@e-workspa.it
“Noi, per i nostri clienti, desideriamo come sempre trovare i migliori talenti presenti sul mercato”
conclude Leonardo Adduci, referente commerciale di e-work Spa “Vogliamo assumere persone
motivate, entusiaste, creative e capaci di raggiungere gli obiettivi lavorando bene in Team. Cerchiamo
talenti che abbiano voglia di affrontare nuove sfide e mettersi in gioco con noi.”

AVVENIRE

INFORMAZIONE

URBANPOST

RASSEGNA STAMPA
INTERVISTA A PAOLO FERRARIO SU “IL SUSSIDIARIO”
Paolo Ferrario, Presidente e Amministratore Delegato di e-work, parla del mercato del lavoro in
Italia su “Il Sussidiario”.
Clicca sul link qui sotto per leggere l’intervista.

IL SUSSIDIARIO

E-WORK. OLTRE 700 OPPORTUNITÀ IN TUTTA ITALIA
e-work ricerca oltre 700 persone su tutto il territorio nazionale. Addetti nel settore Horeca,
impiegati amministrativi, operai, call center e hostess per eventi sportivi sono le mansioni più
richieste.

AVVENIRE
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NELLA NOTIZIA

E-WORK È ORGOGLIOSA DI SOSTENERE “I BAMBINI DELLE FATE”
Da quest’anno 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.
Corriere della Sera, 16 settembre 2019

