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L’OPINIONE DI PAOLO FERRARIO

UN CONTRATTO “EUROPEO” CHE
RAFFORZA IL RUOLO DELLE APL
Presidente e Amministratore Delegato di e-work

Flessibilità, tutele, attenzione alla mobilità territoriale, percorsi di formazione professionale e
maggiori garanzie per i lavoratori: sono questi i principi cardine del nuovo Contratto collettivo
nazionale del settore delle Agenzie di somministrazione di lavoro. Il contratto è stato siglato
a metà dello scorso mese di ottobre, entra immediatamente in vigore e sarà valido sino alla fine
del 2021.
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Per avere un’idea degli interessi in gioco, basta ricordare che la platea di riferimento è di oltre
800mila lavoratori, poiché tanti sono i contratti di lavoro in somministrazione in Italia, secondo i
dati 2018 di Assolavoro.
Il nuovo contratto, inoltre, pone rimedio alla situazione di oltre 50mila persone, il cui
rapporto di lavoro poteva essere a “rischio”, a seguito del decreto Dignità.
Il primo punto da rilevare nel nuovo contratto di lavoro delle Apl è lo sforzo comune di tutte le
parti in causa per migliorare la condizione delle lavoratrici e dei lavoratori in somministrazione.
Infatti, viene ribadito il principio della parità di trattamento, tra i lavoratori assunti con un
contratto di somministrazione da un’agenzia per il lavoro e un lavoratore assunto direttamente
da un’azienda. Un altro aspetto di tutto rilievo è nel rafforzamento del welfare bilaterale e
integrativo del settore.
Il contratto, infatti, introduce l'ampliamento dei benefici economici e delle platee di
destinatari delle attuali 16 prestazioni tra agevolazioni, sostegni e tutele rivolte ai lavoratori. Una
novità importante - in linea con quanto emerge dalle dinamiche del mercato - è quella
relativa al rafforzamento della mobilità territoriale, introducendo misure che hanno lo scopo di
attenuare il disagio provocato ai lavoratori da un eventuale trasferimento.
È una misura “virtuosa”, perché consente di agevolare il lavoratore nella scelta di tutte le
opportunità occupazionali che gli si presentano.
Tra le misure previste per i lavoratori, c’è anche un sostegno al reddito una tantum, un bonus
da 1000 euro per chi perde il lavoro in seguito a un contratto di somministrazione.
Il bonus scende a 780 euro, nel caso in cui l’anzianità lavorativa sia di soli 90 giorni.
Viene introdotto anche il principio del diritto alla “presa in carico”, per chi ha perso il lavoro. Il
meccanismo di questa prescrizione prevede che il lavoratore possa rivolgersi a una qualsiasi
agenzia per il lavoro sul territorio. La “presa in carico” prevede attività di orientamento e bilancio
delle competenze, e più in generale un percorso formativo professionalizzante, finalizzato alla
ricollocazione del lavoratore.
Sul piano della lettura “politica” del nuovo contratto, è interessante rilevare come tutte le nuove
misure introdotte rispondano a un rafforzamento del versante delle politiche attive per il
lavoro. Questo “contratto”, in fondo, sembra segnare un punto di svolta nel mercato del lavoro
in somministrazione italiano.
Questa modalità di lavoro, non viene concepita più come un “surrogato” della stabilizzazione.
In una matrice finalmente “europea”, possiamo cominciare a intravedere un forte radicamento
del ruolo delle Apl, sempre più chiamate a sviluppare il mercato per le imprese ed a garantire la
continuità lavorativa dei singoli workers.
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L’APPROFONDIMENTO DI PIERO MESSINA

AL NORD SI LAVORA MEGLIO
CHE AL SUD
Collaboratore di e-work

É l’ennesima forbice che divide in due l’Italia. Sembra un’analisi scontata, ma i dati raccolti
dall’Osservatorio statistico dei consulenti del lavoro , raccontano uno spaccato inedito del mondo
del lavoro.
L’obiettivo della ricerca, realizzata grazie ai dati forniti dall’Istat, è cercare di comprendere se
esista una correlazione tra soddisfazione sul posto di lavoro e collocazione geografica.
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Per fare luce su questo tema, l’Osservatorio statistico dei consulenti del lavoro, ha realizzato
una ricerca di mercato sviluppata grazie a sette indicatori: guadagno, clima e relazioni di lavoro,
opportunità di carriera, numero di ore lavorate, stabilità del lavoro, tempi di percorrenza tra casa
e lavoro e interesse verso l’attività svolta.
I dati analizzati dall’Osservatorio, raccontano che il 55,3% dei lavoratori italiani sostiene di essere
ampiamente soddisfatto del proprio lavoro.
Al primo posto tra i fattori di soddisfazione c’è l’interesse per le proprie mansioni (con un dato
nazionale pari al 63,7%), seguito dai tempi di percorrenza del tragitto casa lavoro (62%) e
dal clima lavorativo e le relazioni con i colleghi (57,4%). Agli ultimi posti, invece, si trovano la
stabilità (52,5%), lo stipendio (32%) e l’opportunità di ottenere avanzamenti di carriera (28%).
Sembra proprio che gli italiani siano disposti a guadagnare un po’ meno in cambio di servizi
e qualità delle relazioni sul posto di lavoro. In realtà, l’aspetto più interessante della ricerca si
ottiene scorporando le singole variabili per collocazione geografica.
A seconda della residenza, infatti, sul territorio italiano si registrano significative differenze in
termini di appagamento verso la propria professione.
La geografia, quindi, sembra contare quando si parla di lavoro. Alcuni dati mostrano questa
evidenza statistica: ad Asti le persone sono molto più soddisfatte delle opportunità di fare
carriera (45,9%) rispetto a Teramo, dove appena il 14,4% si ritiene appagato sotto questo aspetto.
A Sassari il maggior livello di soddisfazione è relativo al tempo che si impiega ad andare da casa
al posto di lavoro, mentre a Messina solo il 37,5% lo percepisce come un vantaggio.
Da questa singolare classifica, emerge che i grandi centri urbani sono in fondo alla classifica per
quanto riguarda la distanza tra casa e lavoro, mentre al sud si soffre soprattutto per le retribuzioni.
Le città del nord si piazzano meglio nella classifica nella maggior parte degli indicatori, mentre
quelle del Mezzogiorno arrancano. Bolzano, in particolare, è al primo posto in quasi tutte le
variabili, dal guadagno all’interesse e al clima e le relazioni di lavoro, dal numero di ore lavorate
alla stabilità.
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RISCALDAMENTO GLOBALE E
MONDO DEL LAVORO, L’ALLARME
DELLE NAZIONI UNITE
A cura di Mara Nolli, Ufficio Comunicazione

Il tema del riscaldamento globale è diventata un nodo centrale dell’agenda politica mondiale.
Sono tanti gli aspetti da considerare, poiché i gradi termici in più che l’antropizzazione del pianeta
ci riserva per il futuro, rischiano di creare un disastro totale anche sotto il profilo dell’occupazione.
Un effetto domino, quindi, perché il riscaldamento globale fa male solo al pianeta ma anche al lavoro.
Questa conclusione è contenuta nel rapporto “Lavorare
in un pianeta più caldo: l’impatto dello stress da calore
sulla produttività e sul lavoro dignitoso”, realizzato
dall’Organizzazione internazionale del lavoro dell’Onu (Ilo).
Il principale dato che emerge mette a nudo una realtà
drammatica: i cambiamenti climatici si tradurranno in uno
stress termico capace di causerà una perdita economica di
2.400 miliardi di dollari e di 80 milioni di posti di lavoro nel
mondo entro il 2030.
Le proiezioni dell’Onu si basano su una stima che colloca
l’aumento della temperatura globale di 1,5 gradi e
suggeriscono che entro il 2030 il 2,2% delle ore totali lavorate a livello mondiale andrebbe perso
a causa delle alte temperature. Le aree del pianeta più colpite saranno l’Asia del Sud e l’Africa
dell’Ovest con una perdita entro il 2030 di circa 43,9 milioni di posti di lavoro. Ennesimo colpo a
economie già fragili, con la possibilità di effetti sociali anche nell’Occidente: inutile illudersi, come si
fugge dalle guerre e dalla povertà, le genti dell’Africa migreranno verso l’Europa, questa volta alla
ricerca di un clima compatibile con la vita umana.
Il rapporto delle Nazioni Unite indica anche quali potrebbero essere i settori più colpiti dallo stress
climativo: l’agricoltura, che nel mondo occupa 940 milioni di persone, potrebbe registrare una perdita
del 60% delle ore di lavoro tra i contadini e i lavoratori della sua filiera.
Anche il settore delle costruzioni subirà un forte impatto dal riscaldamento globale con la perdita del
19% delle ore di lavoro.
Non è da sottovalutare l’impatto dello stress da calore nel settore dei servizi, come i lavori nella
raccolta dei rifiuti, i lavori di riparazione di emergenza, i trasporti, il turismo e lo sport. Esiste la
possibilità di porre rimedio? Sulla base di queste valutazioni, l’Onu ha chiesto dunque agli Stati nuovi
sforzi per sviluppare, finanziare e attuare politiche nazionali per combattere i rischi di stress termico
e proteggere i lavoratori. Perché, infine, va anche considerato che l’eccessivo calore sul lavoro
diventa un rischio per la salute dei lavoratori e può causare incidenti fatali.
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AD HELSINKI LA SETTIMANA
EUROPEA DELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE
A cura di Alessio Cuccu, Responsabile processi e audit formazione

La Settimana europea della formazione professionale è ormai da quattro anni un
appuntamento aspettato e sentito con interesse dagli operatori del settore e dal mondo
politico.
L’edizione 2019 si è svolta a Helsinki, in Finlandia, dal 14 al 18 ottobre.
Il progetto ideato dalla Commissione europea è stato realizzato in collaborazione con la
presidenza finlandese del Consiglio dell’Ue. Il 2019 è stato dedicato alla “scoperta dei talenti”,
attraverso l’istruzione e la formazione professionale, il principio IFP.
Il programma della settimana è stato
presentato da Marianne Thyssen, Commissaria
responsabile per l’Occupazione, gli affari
sociali, le competenze e la mobilità dei
lavoratori: «Il tema centrale della campagna
di quest’anno è IFP per tutti: competenze per la
vita. Sono fermamente convinta che l’istruzione
e la formazione professionale aiutino persone
di tutte le età ad avviare e sviluppare carriere
gratificanti; per questo motivo è auspicabile
che l’IFP diventi una scelta valida e intelligente
sia per i giovani che per gli adulti».
L’appuntamento di Helsinki è stato anche un momento di confronto tra le diverse
dinamiche del mondo della formazione in Europa. A fare gli onori di casa, ci ha pensato la
Ministra dell’Istruzione finlandese, Li Andersson: «In Finlandia l’istruzione e la formazione
professionale rappresentano una scelta attraente; circa la metà dei giovani chiede di
accedere all’istruzione e alla formazione professionale immediatamente dopo l’istruzione
di base. Il nostro obiettivo è quello di innalzare il livello di istruzione dell’intera popolazione
finlandese e, a tal fine, occorrono ingenti investimenti in istruzione e formazione. Questo è
anche il modo più efficace per aumentare l’occupazione, l’uguaglianza e il benessere. La rapida
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evoluzione tecnologica aumenta la necessità di formazione continua. Per garantire che tutti
possano continuare ad aggiornare le proprie conoscenze, capacità e competenze lungo tutto
l’arco della vita dobbiamo sviluppare politiche di istruzione e formazione efficaci e orientate al
futuro».
Avviata nel 2016, la Settimana europea della formazione professionale è una campagna
annuale che si propone di promuovere l’IFP e di migliorarne l’immagine. La campagna
comprende attività ed eventi durante tutto l’anno e culmina con la Settimana ufficiale in una
città specifica.
Sin dalla prima edizione la Settimana ha visto un elevato livello di impegno e sostegno delle
parti interessate, come emerge anche dalla portata della campagna che, con i quasi 2.000
eventi ed attività organizzati nel 2018, ha raggiunto oltre 2.4 milioni di persone.
Oltre agli eventi che si terranno a Helsinki nel corso della settimana, sono già stati registrati
più di 1.000 attività ed eventi che si svolgeranno durante tutto l’anno a livello locale,
regionale e nazionale in tutta Europa e non solo.
Quasi l’80% dei giovani diplomati dell’IFP trova un’occupazione poco dopo la fine del percorso
formativo. Per questo motivo la Settimana europea della formazione professionale mira
ad accrescere l’attrattiva dell’istruzione e della formazione professionale, mettendone
in risalto l’eccellenza e la qualità. Promuove inoltre una maggiore conoscenza delle diverse
opportunità disponibili nell’ambito dell’istruzione e della formazione professionale. L’IFP
offre a lavoratori e datori di lavoro molte opportunità di miglioramento delle competenze
e di riconversione professionale, aiutando così persone di tutte le età ad adattarsi ai rapidi
mutamenti del mercato del lavoro grazie a un migliore potenziale occupazionale che
permette loro di assicurarsi un impiego di qualità. Queste opportunità aiutano le imprese a
colmare le carenze di competenze istruendo e formando il personale già in organico, al fine
di accrescere la competitività in un contesto economico in rapida evoluzione.

NORD CHIAMA SUD, UN LEGAME
VIRTUOSO PER CREARE POSTI DI
LAVORO
A cura di Marco Manganaro, Project Manager e Responsabile filiali Mestre e Trento

C’è un filo che unisce Nord e Sud del nostro Paese. Un filo che è strettamente legato al
mondo del lavoro. Questo legame dimostra come il futuro economico e sociale dell’Italia passa
dall’incrocio di domanda e offerta. Ma questa volta, il mercato ci offre una dinamica nuova rispetto
al meccanismo tradizionale di domanda ed offerta, perché le nuove variabili da considerare sono
latitudine e longitudine sia di chi cerca lavoro, sia di cerca maestranze specializzate. Un principio
che va sotto il nome di mobilità territoriale.

Grazie alle sua rete capillare nel territorio, grazie alle competenze sviluppate ed evolute nel
corso degli anni, e-work è in grado di gestire in modo virtuoso questo “incrocio” di opportunità,
esigenze e speranze. Sulla base di questi elementi, abbiamo messo a punto un modello operativo
in grado di assecondare i percorsi di mobilità per il lavoro. Partendo da alcuni dati oggettivi. Il
primo punto da considerare è la carenza ormai cronica di figure tecniche specializzate per le
industrie nel nord Italia.
Questa “pre-condizione” richiede uno sforzo di “searching” e selezione di tali profili in altre regioni
del Paese. È evidente che i processi di mobilità territoriale per lavoro vanno opportunamente
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gestiti: i contratti devono essere mediamente più lunghi e finalizzati alla stabilizzazione, i
lavoratori devono essere assistiti anche in aspetti logistici apparentemente banali come
l’individuazione di un alloggio dove vivere. Ma soprattutto, vanno accompagnati nella fase di
inserimento in azienda, con particolare cura a quei temi etici intrinseci alla maggiore vulnerabilità
di lavoratori spesso al primo impiego (il progetto è rivolto a neo diplomati) e lontani da casa
magari per la prima volta.
Tutto ciò premesso, noi di e-work siamo in grado di realizzare un percorso che offra l’opportunità
di un contratto di lavoro di lunga durata coerente con gli studi svolti, e che preveda la successiva
stabilizzazione con un contratto a tempo indeterminato, a giovani in possesso di un diploma
tecnico rilasciato da Istituti di riconosciuta qualità formativa. Nella realizzazione di tale progetto,
a garanzia di principi per noi inderogabili quali trasparenza, eticità, rispetto delle norme e
della dignità dei lavoratori e qualità per i lavoratori e per le imprese utilizzatrici, riteniamo
indispensabile la partecipazione della scuola, dei locali servizi per il lavoro e delle imprese.
Per tale motivo, nel caso di specie, abbiamo chiesto la collaborazione di Porta Futuro Bari, e,
attraverso tale struttura, di alcuni istituti formativi presenti nella Provincia: la presenza su Bari
di una nostra filiale particolarmente attiva e strutturata ci consente di gestire al meglio le varie
fasi dell’attività. Tutti questi soggetti, nelle nostre intenzioni, dovranno essere sempre coinvolti a
presidio di tutte le fasi, quindi selezione, formazione, collocamento, gestione dell’accoglienza.
È nostra intenzione realizzare quindi, verso la fine di gennaio e i primi di febbraio 2020, un
breve percorso formativo (40h/allievo ca.), rivolto a neo diplomati che avranno superato un
precolloquio di ammissione, al quale parteciperanno anche rappresentanti di aziende ns. clienti
prevalentemente del nord-est del Paese, finalizzato a comunicare le varie tecnologie utilizzate
e i sistemi organizzativi, le caratteristiche territoriali, la contrattualistica e le corrette modalità di
approccio nella ricerca di occupazione. Nelle nostre intenzioni tale percorso dovrebbe coinvolgere
una cifra variabile tra i 50 e i 100 allievi, con un obiettivo di minima di 20 collocati. Ovviamente, la
partecipazione al corso sarà totalmente gratuita.
Una prima, ridotta, esperienza fatta recentemente su alcuni diplomati provenienti dall’Istituto
Marconi-Hack ci ha confortato sulla bontà dell’operazione, in quanto 3 lavoratori stanno già
operando in provincia di Trento, con soddisfazione nostra, dell’impresa che li sta utilizzando e dei
lavoratori stessi: hanno con noi un contratto annuale al termine del quale avranno la possibilità di
essere assunti direttamente dall’impresa utilizzatrice a tempo indeterminato.
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SPORT COLLECTION
PARMA CALCIO. PER MISTER D’AVERSA IL TEAM
PUÓ ANCORA CRESCERE
Sarà per aver rispolverato la
leggendaria maglia “crusada”
ma il Parma di questa stagione
ha una marcia in più.
Alla vigilia delle festività
natalizie, tra i dirigenti della
società non c’è voglia di fare
bilanci.
La partenza sprint nel
campionato di calcio di Serie
A è un dato di fatto. Ma la
voglia di crescere resta tanta.
A un terzo del cammino in
campionato, la squadra ducale,
guidata in panchina da Mister
d’Aversa, naviga in tutta serenità nella parte sinistra della classifica. Tra le perle raccolte dai ducali
in questa prima parte di stagione, c’è senza dubbio il successo nel big match contro la corazzata
Roma, vinto per 2 a 0. L’appuntamento coi giallorossi è per metà gennaio, quando il Parma tenterà
di continuare il suo cammino anche in Coppa Italia. Esiste un segreto in questo piccolo miracolo
sportivo? Le regole auree del team vengono svelate proprio dal coach “Abbiamo iniziato un percorso
fin dal ritiro pre campionato, la soddisfazione dell’allenatore è vedere – laddove ci può essere una
difficoltà o la sfortuna di perdere un giocatore come Gervinho – emergere un ragazzo giovane che
ha qualità enormi come Sprocati. Nel match contro la Roma si è tolto delle soddisfazioni poichè è
stato decisivo pur entrando dalla panchina. Per un allenatore la soddisfazione è per quelli che giocano
meno e quando vengono chiamati in causa si dimostrano all’altezza come Dermaku e altri giocatori.
Questo sta a significare che il gruppo come squadra sta crescendo molto e per un allenatore è molto
importante, quando tutti sposano la causa è più facile raggiungere l’obiettivo”. Lavoro di gruppo e
uniti per la causa, ecco quindi 0la ricetta dei ducali. Non ci sono limiti per il futuro, perché. Secondo
D’Aversa, i risultati sin qui ottenuti, “non significano che ci accontentiamo della posizione in classifica
che abbiamo – se andiamo a considerare il numero di giocatori infortunati importanti come Inglese,
Grassi e Gervinho. La posizione di classifica dà merito a quello che questi ragazzi stanno facendo fin dal
primo giorno di ritiro, la mia soddisfazione principale è soprattutto per loro, perchè questi risultati se li
costruiscono nel lavoro settimanale”.
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SPORT COLLECTION
VOLLEY BUSTO ARSIZIO, IN CAMPIONATO E IN
COPPA CEV ARRIVANO I PRIMI FRUTTI DELLA
RIVOLUZIONE
A chi pensava che il Volley Busto
Arsizio avrebbe dovuto affrontare
un anno di transizione, le farfalle,
che portano sulla maglia il
marchio E-work, stanno facendo
cambiare rapidamente idea. Il
cambio della guida tecnica,
con l’arrivo di Stefano Lavarini
in panchina e una mezza
rivoluzione nel roaster della
prima squadra, non hanno inciso
sul valore complessivo del Volley
Busto Arsizio che marcia con
convinzione in campionato nei
primissimi posti della classifica.
Il team concluderà questa prima parte della stagione il giorno di Santo Stefano, in trasferta
a Conegliano, per ribadire le sue ambizioni. Secondo Lavarini, sono ancora ampi i margini di
miglioramento del team, che sul piano della competizione, “incontra ancora parecchie difficoltà
con le squadre molto fisiche, un fattore che noi patiamo. Stiamo iniziando ad aggiustare alcuni
nostri riferimenti, stiamo crescendo anche se la strada da percorrere è ancora lunga.” A fine ottobre
il match perso contro Novara, team campione d’Europa in carica, sembrava poter lasciare degli
strascichi. Ma con carattere e orgoglio, le “farfalle” guidate da Lavarini hanno ritrovato la strada
della vittoria. E se in campionato il barometro segna sereno, la squadra di Busto Arsizio sta
affrontando con la consueta grinta lo scenario europeo. I parquet della Coppa Cev sono uno
stimolo in più per le ragazze di Lavarini, che hanno tutta l’intenzione di mantenere fede a una
prestigiosa tradizione di successi.
Il debutto europeo contro le avversarie ceche dell’Oluomuc è stato un primo importante passo,
per il futuro del team in questa edizione 2020 della Coppa Cev. Il torneo europeo, nelle sue
prime fasi, si svolge a partire da dicembre sino a marzo dell’anno prossimo.
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POST-IT. UN LIBRO AL MESE
IL PICCOLO LIBRO DEL JU JITSU AZIENDALE

Riccardo Caselli è un esperto di Human resources che per
oltre 13 anni, ha vissuto e lavorato in Europa, Stati Uniti e
Asia, ricoprendo diverse aree di risorse umane per aziende
multinazionali raggiungendo a meno di trentacinque anni,
la posizione di Senior Manager in ambito HR. Ha viaggiato
in oltre 40 Paesi del mondo e la sua grande passione sono la
meditazione e lo sviluppo personale di cui è grande esperto.
Oggi vive e lavora a Singapore. E da Singapore, per i tipi di
Sperling&Kupfer, ha scritto un piccolo libro che prova a svelare
alcune semplici ma illuminanti verità: non sempre merito e
carriera coincidono, i giochi di potere ottengono più risultati
del talento, i conflitti tra colleghi riducono energia e creatività.
Con “Il piccolo libro del Ju jitsu aziendale”, Caselli spiega
come non restare vittima di queste dinamiche e ottenere
i successi sperati. Questo volume suggerisce come
apprendere ed applicare i segreti dell’arte marziale giapponese più antica per risolvere i conflitti,
evitare sgambetti e difendere il tuo lavoro, usando la forza dell’avversario per annientarlo. Perché
l’abilità suprema è sconfiggere il nemico senza combattere.
Cattiverie, invidie, sabotaggi e persino un capo incapace non saranno più un ostacolo.
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APPUNTAMENTI
“INCONTRALAVORO”: GRAZIE A TUTTI PER AVER
PARTECIPATO!
Mercoledì 13 novembre si è svolta a Mestre la quarta edizione di IncontraLavoro, la giornata
di recruiting dei Centri per l’Impiego organizzata da Regione del Veneto e Veneto Lavoro in
collaborazione con Eures e AlmaLaurea.
Obiettivo dell’iniziativa, promossa nell’ambito dell’Italian Employers’ Day 2019, è stato far
incontrare imprese e candidati alla ricerca di un lavoro e favorire così l’inserimento e il
reinserimento lavorativo di disoccupati e inoccupati.
e-work è stata presente all’evento. Tantissime persone sono venute ad incontrarci e a lasciare
il proprio Cv. Grazie a tutti e a presto!

Nella foto la collega Laura Moro

APPUNTAMENTI
MILANO, E-WORK PRESENTE AL “FUTURE JOB”!
Oggi e-work è presente al “Future Job”, l’evento dedicato al mondo del lavoro e della
formazione che approda per il terzo anno consecutivo al Bicocca Village in Viale Sarca 336 a
Milano. L’edizione 2019 dell’iniziativa ritorna nell’area espositiva con stand aziendali, conferenze
e speech tematici.
L’iniziativa è pensata per supportare studenti, neolaureati e inoccupati nell’orientamento
professionale, facendoli entrare in contatto con realtà del territorio e nazionali. Per questo gode
del patrocinio del Comune di Milano, della Città Metropolitana e del Comune di Sesto San
Giovanni, una rete locale alla quale si affianca la Media Partnership con TgCom24, fin dalla
prima edizione dell’evento.

Nella foto Marta Terruzzi e Luca Borghi

APPUNTAMENTI
E-WORK È STATA PRESENTE COME SPONSOR AL FORUM
NAZIONALE “ITALIA, ECONOMIA & LAVORO” ORGANIZZATO
DA CONFLAVORO PMI.
L’evento, che si è tenuto a Lucca presso il Teatro del Giglio, costituisce un appuntamento
fondamentale per il mondo delle pmi.
“Dobbiamo essere ottimisti e trovare l’energia tra imprenditori, lavoratori, mondo della politica
e mettere al centro questo obiettivo comune a tutti, il lavoro, e renderlo gratificante, renderlo
nuovamente un messaggio positivo per i giovani. E’ lì che bisogna puntare”. E’ questo il messaggio
che Roberto Capobianco, Presidente di Conflavoro Pmi, confederazione nazionale delle piccole
e medie imprese, vuole lanciare oggi al Forum nazionale Conflavoro Pmi ‘Italia Economia &
Lavoro’.
Per ulteriori informazioni: www.italiaeconomiaelavoro.it

Nella foto la collega Lorena
Palazzotto

RASSEGNA STAMPA
INTERVISTA PAOLO FERRARIO SU LAVORO FACILE
Come agenzia per il lavoro cerchiamo di far coincidere le esigenze di imprese e di enti pubblici
e privati con le aspettative di chi è caccia di un impiego. Non è un compito semplice. Ma noi
ci proviamo e qui vi spiego come:

E-WORK SELEZIONA 170 PROFESSIONISTI NEL SETTORE
CYBERSECURITY
Su tutto il territorio nazionale e-work, seleziona 170 persone da inserire a tempo indeterminato
nel settore Cyber Security e ICT.

IMPIEGO24
INFORMAZIONE
NELLA NOTIZIA
AVVENIRE

Ci vediamo alla prossima!

