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di Fritz Walter

L'EDITORIALE

D
iciamoci la verità: chi tra noi della 
redazione di FORME e tra gli af-
fezionati lettori della nostra rivista 
non si è emozionato lo scorso 22 
ottobre quando il premier Giorgia 

Meloni ha ufficializzato la candidatura di Marina 
Elvira Calderone (da 18 anni Presidente del Consi-
glio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavo-
ro) a Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali? 
La stessa emozione, accompagnata da un sincero 
sorriso, l’abbiamo tutti avuta il giorno seguente 
quando, accompagnata dal marito Rosario De Luca 
(deus ex machina della galassia dei Consulenti del 
Lavoro con sede a Roma, in via del Caravaggio), è 
andata in diretta televisiva al cospetto del presiden-
te Mattarella e dell’Italia tutta a giurare e firmare 
l’accettazione dell’incarico. 

Non bastasse, la nostra ipersensibilità emotiva è 
stata sollecitata quando, nel giro di venti giorni, 
Rosario De Luca ha sostituito la compagna di vita 
(e non solo) sia nel ruolo di Presidente del Consiglio 
Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro sia 
in quello di Presidente del Comitato Unitario Per-
manente degli Ordini e Collegi Professionale. Per la 
serie: gioco, partita e incontro! La “Community del 
Lavoro” vince e prende tutto con il suo fedelissimo 
pubblico pronto non a tifare, perché non ce ne era 
bisogno, ma a inneggiare all’unisono. Finalmente 
qualcuno che “conosce” bene la materia!

La quantità di post sui social media che i nostri 
follower hanno pubblicato o condiviso con le im-
magini del neonominato Ministro del Lavoro alla 
firma e al giuramento non si sono contati e hanno 
dimostrato l'orgoglio di una intera categoria che 
vede finalmente ricoprire il ruolo più importante a 
supporto del mondo del lavoro e delle politiche atti-

ve nella sua totalità, non solo da una collega, ma da 
quella collega che in quasi vent’anni ha guidato un 
esercito di 28mila professionisti che amministrano 
900mila aziende con oltre 7 milioni di addetti. Un 
riconoscimento al “sapere acquisito”.

Ma, se ce lo permettete, è un orgoglio anche per noi 
di FORME. Sì, perché nel 2018 abbiamo “pensato” 
FORME come prima e a tutt’oggi unica rivista di 
informazione e opinioni sulle politiche attive del la-
voro, nonché come strumento di contatto e fideliz-
zazione dei Consulenti del Lavoro; perchè a giugno 
dello stesso anno abbiamo presentato il primo nu-
mero della rivista al “Festival del Lavoro” di Milano 
come in un vernissage editoriale; perchè 12 mesi 
dopo, stesso evento e stessa città, abbiamo organiz-
zato il primo convegno emozionale con l’amico for-
matore Enrico Bertolino (portato poi a Sanremo e 
Oristano con la presenza diretta della neo ministra 
e infine a Bologna, insieme a Maurizia Cacciatori e 
al coach Julio Velasco al primo Festival in presenza 
post Covid). Ebbene, dopo tutti questi esempi, come 
non essere orgogliosi della scelta di dar vita a que-
sto magazine! Una scelta dettata dalla “conoscenza” 
di un mercato, quello dei Consulenti del Lavoro, 
che ci ha permesso come Gruppo di accompagnare 
nel mondo della formazione per il tramite dei Fondi 
Paritetici Interprofessionali oltre 35mila aziende e 
quasi 200mila lavoratori dipendenti in 13 anni.

Il prossimo passo? Sfruttare tutti al meglio le op-
portunità offerte dal Fondo Nuove Competenze: 
strumento messo a disposizione da quell’Anpal, 
anch’essa di diretto controllo del Ministero del La-
voro presieduto da Marina Calderone, al fine di mi-
gliorare quel “sapere” alla base di ogni costruttiva 
conoscenza. D’altro canto, conoscenza fa rima con 
competenza!

Conoscenza
/co·no·scèn·za/

sostantivo femminile

1. Il conoscere, come presenza nell’intelletto di una nozione, come sapere già 
acquisito.
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di Cesare Damiano

L’OPINIONE

T
ra le diverse urgenze che ri-
guardano il lavoro nel nostro 
Paese vorrei porre l’accento su 
due punti che assumono gran-
de evidenza nel discorso pub-

blico, ma per i quali fatica a emergere una 
soluzione: l’orientamento del mercato del 
lavoro e la dimensione delle retribuzioni.

Partendo dal secondo punto, rilevazioni sta-
tistiche a livello europeo hanno messo in evi-
denza come l’Italia, dagli anni 90 ad oggi, sia 
l’unico Paese dell’area Ocse 
a segnare un arretramento 
nel potere d’acquisto delle 
retribuzioni a fronte di una 
crescita significativa del-
le altre Nazioni europee. 
Mentre in Italia, tra il 1990 
e il 2020, le retribuzioni 
sono scese del -2,90%, vo-
lendo usare la Germania 
come benchmark, le retri-
buzioni della prima poten-
za industriale europea, in 
questi trenta anni, hanno 
registrato invece un incre-
mento del 33,70%.

Va sottolineato che il dato italiano sul po-
tere d’acquisto delle retribuzioni risente 
statisticamente della dinamica del lavoro 
scarsamente remunerato anche a causa della 
diffusione di orari di lavoro e di contratti a 
termine di breve durata. Sulla situazione ita-
liana pesa un dato del 22% di lavoro a termi-
ne che rappresenta un picco storico. È, per-
ciò, importante riprendere una discussione 
che affronti i temi del mercato del lavoro. La 
base deve essere un progetto che scommetta 
sulla qualità dell’impresa e del lavoro come 
via maestra per fronteggiare le sfide della 
competitività globale. 

La tendenza trentennale che ci ha condotto 
sin qui grava soprattutto sui soggetti più fra-
gili, i giovani e le donne. Occorre affrontare 
il problema in modo radicale e riconoscere 
il fallimento della “Flexicurity”, soprattutto 
nella sua declinazione italiana, considerato 
il fatto che nel resto dell’UE non se ne par-
la più. Il fallimento consiste nel fatto che il 
binomio Flex e Security ha funzionato solo 
dal lato della flessibilità: sulle politiche attive 
l’Italia sconta uno storico ritardo. È nota 
infatti la cronica inadeguatezza del nostro 

sistema di collocamento 
pubblico, sia in termini 
quantitativi che qualitativi 
rispetto agli altri Paesi eu-
ropei, inadeguatezza che 
non poteva certo essere 
colmata con riforme a co-
sto zero come il Jobs Act. 
La conseguenza è stata un 
allargamento esasperato 
della flessibilità del rappor-
to di lavoro alla quale non 
ha corrisposto un’adegua-
ta politica del reimpiego e 
dell’incontro tra domanda 
e offerta di lavoro. 

La flessibilità deve diventare uno strumento 
nella disponibilità del lavoratore. La soluzio-
ne consiste nello spostare l’asse della flessi-
bilità dal rapporto di lavoro alla prestazione 
del lavoratore. Lo scambio da proporre al 
sistema delle imprese deve essere: stabili-
tà del rapporto di lavoro e flessibilità della 
mansione, tarata sulle nuove organizzazioni 
del lavoro aziendali fortemente influenzate 
dalla digitalizzazione e dalla imprevedibi-
lità dei mercati. Solo da qui si può partire 
per costruire un mercato del lavoro che ge-
neri un’occupazione di qualità e remunerata 
equamente.

Cesare Damiano, 
già Ministro del Lavoro, 

è componente del CdA Inail 
e Presidente di Lavoro&Welfare

“Flessibilità”
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L’INCONTRO

Chi è oggi il direttore del personale? 
Un abilitatore del cambiamento, un valorizzatore delle identità 

e delle peculiarità di ciascuna risorsa, una figura con tutte 
le competenze tecniche e trasversali necessarie 

ad affrontare il mondo del lavoro post pandemia. 
Lo conferma la presidente di Aidp, Matilde Marandola, 

all’indomani del Congresso Nazionale 2022 dell’associazione.

di Maria Cecilia Chiappani

Le risorse umane 
verso nuovi paradigmi

008_011_FORME_019_L'INCONTRO_Marandola_Aidp.indd   8 23/11/22   07:53



9FORME | NUMERO 19

Inclusione, digitalizzazione e sostenibilità 
sono gli ingredienti di un mondo del lavoro che 
cambia a ritmo veloce. Ai direttori delle risorse 

umane l’arduo compito di amalgamarli in proget-
tualità concrete ed efficaci. 
Tanto per le aziende, alle prese con le note difficoltà 
di Attraction & Retention dei talenti, quanto per i 
lavoratori stessi, sempre più in cerca di benessere, 
motivazione e leader “gentili”. Di queste e altre sfi-
de, legate a lavoro ibrido, responsabilità sociale e 
formazione manageriale, abbiamo parlato con Ma-
tilde Marandola, Presidente di Aidp, l’Associazio-
ne Italiana per la Direzione del Personale.

Verso nuovi paradigmi: partiamo dal titolo scel-
to per il Congresso Nazionale 2022 di inizio ot-
tobre per delineare i suoi risvolti più concreti. 
Dove sta andando il settore?
I concetti al centro del 51° Congresso Nazionale 
Aidp sono stati “inclusione”, “digitale”, “sostenibi-
lità” e “organizzazioni ibride”. Abbiamo voluto fo-
tografare l’attuale momento storico, dando anche 
una visione del futuro rispetto alla direzione che il 
mercato del lavoro sta prendendo, seguendo queste 
direttrici. Il sottotitolo dell’evento era “verso nuovi 
paradigmi”: la parola “verso’’ non è casuale, ma in-
dica il movimento che stiamo compiendo per essere 
più concreti, testimoniato da progetti e attività di 
tipo inclusivo. In questo contesto i valori ricoprono 
un ruolo sempre più cruciale così come i concetti di 
sostenibilità e di responsabilità sociale, che vanno 
declinati in sistemi di sviluppo e di gestione nelle 
organizzazioni. 

Nuovi modelli di leadership, nuove esigenze dei 
la o ato  l ene e e co co e la odd -
sfazione personale sono elementi sempre più 
importanti nella gestione del capitale umano. 
Come integrarli all’interno dei necessari pro-
cessi aziendali?
La leadership sta cambiando, diventando circolare, 
gentile ed empatica e si rivolge alle singole persone 
che, in quanto uniche, esprimono necessità e bisogni 
peculiari. Credo fortemente che le soluzioni standard, 
in tematiche quali smart working o programmi di 
welfare, siano poco efficaci. Attualmente l’unico stru-
mento che abbiamo a disposizione è l’ascolto delle 
richieste delle proprie risorse. L’ascolto, oltre a uno 
scambio reciproco di informazioni, implica anche un 
rapporto di fiducia, altra parola chiave per riuscire ad 
affrontare i cambiamenti in atto e quelli futuri. 

Pensa che i direttori HR abbiano a disposizione 
abbastanza strumenti - normativi e progettuali - 
per attrarre e trattenere i talenti? 
Credo che il nostro sistema normativo stia cercando 
in tutti i modi di stare dietro a un mondo del lavoro 
in costante cambiamento. Basti pensare agli ultimi 
fenomeni, analizzati anche dalle survey del nostro 
Centro Ricerche: dimissioni volontarie, salario mi-
nimo, aumento del costo della vita, ecc. Allo stesso 
modo, penso che si possa ancora fare molto per an-
ticipare i fenomeni futuri attraverso lo studio e l’uso 
di strumenti giusti. La cosa più importante è che gli 
organi legislativi ascoltino le associazioni come la 
nostra, fatte di professionisti che tutti i giorni si tro-
vano ad affrontare problemi e casi concreti. Se così 
non fosse, si correrebbe il rischio di emanare norme 
estremamente complesse e poco utili al benessere 
delle persone e delle organizzazioni. In più, attraver-
so la nostra area Buone Prassi, raccogliamo proprio 
le best practice da condividere tra i nostri associati. 

La trasformazione digitale tocca da vicino tan-
ti aspetti della gestione del personale. A suo 
avviso il potenziale è stato colto o persistono 
ostacoli all’automazione di alcuni aspetti delle 
attività nelle risorse umane? 
Molti passi sono stati compiuti, in alcuni casi anche 
seguendo tempistiche piuttosto ristrette, vedi il pe-
riodo dell’emergenza covid-19. Molti altri dovran-
no essere compiuti in un’ottica di miglioramento 
della qualità del lavoro. Per esempio, il metaverso 
rappresenta il futuro ma in che modo può essere 
utilizzato nel mondo HR? Ultimamente sono state 
proposte attività di formazione nel metaverso, sono 
stati svolti anche colloqui, percorsi di coaching e 
di onboarding. Sebbene restino molte incognite 
sull’efficacia effettiva del metaverso nei processi 
HR, credo che continuare a sperimentare questa 
via possa portare benefici per tutti. 

Il network di Aidp conta migliaia di soci e una 
presenza capillare sul territorio. In che modo e 
con quali obiettivi l’associazione supporta i ma-
nager in questo periodo di cambiamento?
Aidp accoglie le persone che si occupano di perso-
ne: in questo senso le 20 aree di lavoro e i 17 grup-
pi regionali sono a servizio del singolo socio per 
ogni sua esigenza professionale come networking, 
formazione, confronto, studio, analisi, approfon-
dimento, certificazione delle competenze. E que-
sta è solo una delle tante attività che mettiamo in 

L’INCONTROL’INCONTRO
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campo per soddisfare il fabbisogno di un mondo 
HR in continuo mutamento. In particolare, l’area 
People Caring risponde alla volontà di prendersi 
letteralmente cura dei soci, ascoltando le loro esi-
genze di networking e di supporto personale e pro-
fessionale per quanto riguarda lo sviluppo di nuo-
ve competenze e conoscenze. Attraverso quest’area 
intendiamo promuovere una relazione ancora 
più intensa con la nostra community, fornendo a 
ogni socio tutte le informazioni sui nostri servizi, 
in modo che possa sentirsi parte integrante della 
vita associativa. Il Centro Ricerche, poi, è il vero 
e proprio punto di osservazione di Aidp: rileva e 
approfondisce i cambiamenti in atto nel mondo 
del lavoro grazie al supporto dei soci e alla collabo-
razione con enti, istituzioni e università. È anche 
un’area di supporto ai professionisti che operano 
nella Direzione del Personale, per rilevare i feno-
meni in corso e aumentare la consapevolezza del 
ruolo dell’associazione.

Forte anche l’attenzione ai temi umanitari: ci 
racconta come è nato il recente l’accordo con 
Unhcr per agevolare la collocazione sul lavoro 
dei rifugiati politici?
A febbraio dello scorso anno Aidp e Unhcr hanno 
sottoscritto un Memorandum d’intesa per il pro-
getto “Welcome – Working for Refugee Integration”,
con lo scopo di promuovere l’inserimento lavora-
tivo di Rifugiati e Richiedenti Asilo attraverso di-
verse iniziative quali la diffusione di materiali e 
strumenti per le aziende che vogliano procedere 
con la loro assunzione, la formazione mirata per 
le imprese sui temi della protezione internazionale 
e della diversità in azienda e lo scambio di buone 
prassi sul loro inserimento nel mercato del lavoro. 
Insieme abbiamo creato una serie di tavoli tecnici 
regionali (al momento ne sono stati realizzati cin-
que), che toccheranno tutti i 17 gruppi regionali. 
L’area Inclusion dell’associazione ha svolto e con-
tinua a svolgere delle attività fondamentali per la 
realizzazione di questi tavoli. 

La formazione manageriale è tra i pilastri della 
vostra mission. L’ultimo osservatorio di Asfor e 
Cfmt parla di evoluzioni legate a culture, com-
petenze e mentalità. Quali sono oggi le princi-

al  de e  l a o namento de  d etto  del 
personale?
Attraverso la formazione bisogna mettere a sistema 
qualità e vocazioni di tutte le persone. L’obiettivo 

aziendale non deve essere omologare a un modello 
precostituito, bensì unire, valorizzare e responsa-
bilizzare qualità e idee delle proprie risorse. Man-
tenendo come imprescindibile la formazione del-
le persone con skill tecniche, si deve innovare la 
formazione rispetto alla metodologia (con attività 
veloci e ludiche) e anche dal punto di vista dei con-
tenuti, più vicini alle necessità aziendali. In questo 
Aidp rappresenta sicuramente un anello di con-
giunzione importante tra le esigenze delle orga-
nizzazioni e la formazione stessa. Per questo sono 
nate l’area Master e Formazione e l’area Pubblica 
Amministrazione, con lo scopo di recepire i fab-
bisogni formativi sia delle organizzazioni private 
sia quelle pubbliche. E offrire supporto concreto 
attraverso strumenti quali il mentoring, al fine di 
affiancare la persona aiutandola a crescere. Non 
dimentichiamo che, secondo il report “Future of 
Jobs 2020” del World Economic Forum, entro il 
2025 la metà della forza lavoro dovrà adeguare le 
proprie competenze alle trasformazioni in atto. Le 
skill sono: pensiero analitico e innovazione; ap-
prendimento attivo e strategie di apprendimento; 
capacità di risolvere problemi complessi; pensiero 
critico e capacità di analisi; reattività, originalità e 
spirito d’iniziativa; leadership e influenza sociale; 
uso di tecnologie, monitoraggio e controllo; pro-
gettazione e programmazione tecnologica; resi-
lienza, gestione dello stress e flessibilità; ragiona-
mento, problem solving e ideazione. Investire sullo 
sviluppo di queste competenze può rappresentare 
un valido strumento per la crescita delle risorse 
nelle organizzazioni. 

Quanto “pesa”  n ue to conte to  la ce t -
cazione delle competenze in ambito Human 
Resources, secondo la Norma UNI 11803:2021, 
promossa anche da Aidp?
L’area Certificazione delle competenze HR è nata 
proprio per sottolineare il valore che le competen-
ze ricoprono nella vita professionale di ciascuno di 
noi. La certificazione ha lo scopo di promuovere e 
tutelare tutti coloro che, nelle organizzazioni pub-
bliche e private, si occupano di gestire, sviluppare 
e valorizzare il rapporto Persona/Lavoro. I princi-
pali obiettivi sono quelli di dare una configurazio-
ne dei profili HR in termini di attività e compe-
tenze, avere una valutazione da un organismo di 
parte terza della propria professionalità, ottenere 
un elemento distintivo per migliorare la propria 
competitività e pianificare una formazione costan-

L’INCONTROL’INCONTRO
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te e strutturata. Sempre nell’ambito della certifica-
zione, l’ultimo Congresso ha ottenuto la Certifica-
zione Iso 20121, lo standard internazionale per la 
sostenibilità degli eventi. Un riconoscimento che 
ci rende molto orgogliosi: l’Area Responsabilità 
Sociale e Sostenibilità ha seguito tutto l’iter di 
certificazione con passione ed energia e speriamo 
che questo risultato possa avere un effetto molti-
plicatore in tutte le organizzazioni che fanno parte 
dell’associazione. 

Sul fronte dei dipendenti, invece, quanto pre-
occupa il crescente mismatch tra domanda di 
la o o e d on l t  d  o l  ade uat  ete 
in tal senso attivato collaborazioni con altre as-
sociazioni o realtà educative? 
Sicuramente il dialogo tra le associazioni aiuta 
molto, ma è importante soprattutto instaurare una 
relazione tra aziende/università e aziende/scuola. 
Purtroppo, la formazione sulle competenze tra-
sversali è ancora molto indietro e trovo assurdo che 
una persona, dopo un percorso universitario o un 
master, sappia poco e niente di quelle soft skill che 
rappresentano invece un elemento imprescindibile 
per chi si affaccia al mondo del lavoro e per chi già 
ne fa parte. L’area Scuole e Università è nata con 
l’intento di avvicinare gli studenti al mercato del 
lavoro e offrire loro tutti gli strumenti per avere 
una panoramica dettagliata su cosa li attende. 

Il suo ruolo professionale e istituzionale le 
permette di cogliere, con uno sguardo d’insie-
me, l’attuale situazione della gestione HR nelle 

aziende italiane. Chi era, un tempo, il direttore 
del personale e come si comporta, oggi, nell’e-

oca del la o o e le  
Il direttore del personale è l’unico che può inter-
venire direttamente sui cambiamenti in corso. 
É la figura che gestisce e conosce i comportamenti 
più efficaci per lo sviluppo dell’azienda ed è ancora 
più cruciale in questo momento caratterizzato dal 
fenomeno Great Resignation. Secondo la survey 
dell’Area Ricerche sul tema, il 60% delle aziende 
sperimenta le dimissioni volontarie e nella mag-
gior parte dei casi (il 75%) queste realtà sono sta-
te colte di sorpresa dal fenomeno. Le fasce d’età 
maggiormente coinvolte riguardano i 26-35enni, il 
70% del campione, seguiti dalla fascia 36-45 anni. 
Si tratta quindi di un fenomeno giovanile, colloca-
to soprattutto nelle mansioni impiegatizie (82%) 
e nei residenti nelle regioni del Nord Italia (79%). 
Ma oggi viviamo anche un cambiamento lessicale 
che identifica l’evoluzione del job title del diretto-
re del personale. Per esempio, abbiamo le figure 
di people director, people manager ecc. Pur cam-
biando le terminologie, sappiamo che si tratta di 
un ruolo sempre più importante per fronteggia-
re le sfide del cambiamento e dell’innovazione. 
Non è più solamente colui che si occupa delle per-
sone, è anche l’unico che può gestire un vero e pro-
prio processo di change management. Il futuro è 
quello di un direttore del personale che diventa un 
leader carismatico, in grado di ascoltare le perso-
ne, guidarle nel percorso di crescita, stimolarle a 
valorizzare il proprio talento con strumenti idonei 
a crescere e migliorare professionalmente.

L’INCONTROL’INCONTRO

Chi è Matilde Marandola

Già Presidente di Aidp Campania e Referente dell’Area 
Responsabilità Sociale, l’attuale Presidente Nazionale Aidp
Matilde Marandola è laureata in Giurisprudenza, ha iniziato la 
sua carriera nel gruppo IRI e poi in consulenza. 
Classe 1964, si occupa da oltre 30 anni di formazione, selezione, 
coaching e organizzazione aziendale. Autrice di numerosi 
articoli sul tema delle risorse umane, attualmente è Fractional 
People Director in Camomilla Italia e Professore a contratto 
presso l’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli in materia 
i o ma ione e o t ill . una o e ional e ti e

Coach e Amministratore Unico di Reliance Consulting Group. 
Precedentemente ha ricoperto il ruolo di Fractional HR Director 
in De Nigris Group.
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Paolo Pascucci è professore ordina-
rio di Diritto del lavoro all’Universi-
tà di Urbino Carlo Bo. 

Nel suo curriculum spiccano, oltre alle espe-
rienze accademiche, diversi incarichi isti-
tuzionali, che lo hanno visto collaborare in 
qualità di esperto giuslavorista con diversi 
governi e ministeri e gli hanno consentito di 
vivere in prima persona i cambiamenti inter-
venuti nel mondo del lavoro in Italia negli ul-
timi decenni. 

“I modelli di produzione si sono evoluti e con 
loro sono cambiati il lavoro e le norme che 
disciplinano i rapporti di lavoro”, dice. “Al-
cuni periodi storici hanno dato vita a cam-
biamenti epocali: gli anni Settanta, con la 
crisi petrolifera che ebbe ricadute importan-
ti sui livelli occupazionali; la fine degli anni 
Ottanta, con l’inizio della globalizzazione, 
che ha esposto le imprese a una concorren-
za di scala mondiale; gli anni Duemila, con 
l’innovazione tecnologica e la digitalizzazio-

Con Paolo Pascucci, professore ordinario di Diritto del lavoro
all’ Università di Urbino Carlo Bo, un dialogo sul mondo del lavoro

oggi in Italia, tra problematiche irrisolte e nuove prospettive.
di Virna Bottarelli

Indietro 
non si torna
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ne a definire nuovi modi di lavorare e nuo-
vi profili professionali. In questo percorso 
storico abbiamo assistito essenzialmente al 
progressivo declino della fabbrica fordista e 
all’avvento di un mondo del lavoro che, oggi, 
è qualcosa di profondamente diverso rispet-
to al passato, con forme di lavoro, contratti 
e profili professionali nuovi”. Come inqua-
drare, anche dal punto di vista giuridico, uno 
scenario così diversificato? Secondo Pascuc-
ci dobbiamo chiederci “se le nostre categorie 
concettuali sono adeguate e sufficienti per 
un mondo del lavoro così cambiato, nel qua-
le è difficile trovare un modello contrattuale 
prevalente”, ma dobbiamo anche “tenere fede 
a quei principi costituzionali che ci impon-
gono di vigilare sempre sul rispetto dei dirit-
ti e sulle condizioni del lavoro stesso”. 

Quali sono a suo avviso le principali critici-
tà che andrebbero risolte, oggi, sullo sce-
nario del lavoro nel nostro Paese?
Dobbiamo tenere presente che qualsiasi ri-
forma del diritto del lavoro non può, da sola, 
risolvere le criticità e che quando si decide di 
intervenire sul sistema delle tutele lavoristi-
che occorre prestare molta attenzione, per-
ché il rischio di creare effetti non calcolati e 
non calcolabili è sempre molto alto. Credo 
che la questione ancora aperta nel nostro 
Paese riguardi essenzialmente la definizione 
e l’adozione di una seria politica industria-
le: da tempo se ne avverte la necessità, ma 
in realtà non si è mai realmente affrontato 
il problema. Nello scenario contemporaneo 
il vero tema è infatti, ancor prima dell’oc-
cupazione, l’occupabilità: dove sono oggi le 
principali prospettive occupazionali? Abbia-
mo bisogno innanzitutto di una politica in-
dustriale che sappia cogliere le opportunità 
di lavoro offerte dalla transizione ecologica 
dei nostri sistemi produttivi e dobbiamo te-
nere presente che, per quanto cerchiamo di 
valorizzare e rafforzare il contratto di lavoro 
a tempo indeterminato, è illusorio pensa-
re di poter tornare al paradigma del secolo 
scorso, nel quale la regola era la continuità 
dei rapporti di lavoro lungo l’intera vita la-
vorativa. I percorsi lavorativi sono diventati 
frammentati, a volte intermittenti, ed è im-
probabile che questa tendenza si inverta.

L’imperativo è quindi andare verso il cam-
biamento. Ma qual è la direzione giusta?
La crescente temporaneità dei contratti di 
lavoro è un dato di fatto e va affrontata inve-
stendo seriamente in due ambiti: le politiche 
attive del lavoro, che non devono però essere 
concepite come una bandiera da sventolare 
ogni qual volta si cerchi il consenso, e la for-
mazione, che è essa stessa una politica attiva. 
Occorrono interventi strategici e strutturali 
che rispondano alla questione più urgente: 
quella, come dicevo, dell’occupabilità. I la-
voratori devono sviluppare competenze pro-
fessionali che migliorino la loro attitudine a 
essere occupabili. La materia è complessa e 
serve un’azione di raccordo tra Stato e Re-
gioni, essendo queste ultime le titolari della 
formazione professionale. Qui si gioca a mio 
avviso la partita, e non tanto nell’adottare 
provvedimenti di flessibilizzazione dei rap-
porti di lavoro, come peraltro è già stato fatto 
senza grandi risultati. Il “teorema” di stampo 
liberista secondo cui alleggerendo i vincoli in  
uscita dai rapporti di lavoro si favorirebbero 
le assunzioni è tutto da dimostrare, mentre è 
chiaro che se si rafforza il bagaglio di cono-
scenze dei lavoratori la loro occupabilità mi-
gliora. 

La formazione ha ricadute positive anche 
sulla competitività delle imprese. C’è con-
sapevolezza su questo punto?
Le rispondo facendo riferimento al contrat-
to di apprendistato, che è definito “a causa 
mista” perché prevede non solo lo scambio 
tra prestazione lavorativa e retribuzione, 
ma anche l’obbligo formativo del giovane 
lavoratore/lavoratrice. C’è sempre stato un 
dibattito sul sotto-inquadramento retributi-
vo dell’apprendista, che la norma legittima: 
secondo alcuni la minore retribuzione del 
soggetto viene giustificata con il fatto che 
dovendo lui/lei frequentare corsi di forma-
zione, l’azienda deve sostenere degli oneri, 
ma a mio avviso è più corretto imputare il 
sotto-inquadramento retributivo alla mino-
re produttività del lavoratore, in quanto an-
cora in fase di formazione. L’impresa, infatti, 
non ha solo oneri nel formare l’apprendista, 
ma anche un vero e proprio interesse in tal 
senso. La formazione deve essere vista come 

L’INCONTROL’INTERVISTA
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un patrimonio fondamentale del contratto di 
lavoro: l’impresa che oggi opera in un certo 
modo, nel prossimo futuro potrebbe dover 
adottare nuove modalità di lavoro, per questo 
sarebbe importante formare il personale in 
modo che sia flessibile, aperto ad apprende-
re. Estendere l’obbligo di formazione in tutti 
i rapporti di lavoro, non solo circoscriverlo 
all’apprendistato, sarebbe la vera rivoluzione 
copernicana di cui abbiamo bisogno.

Un altro nodo da sciogliere riguarda le 
pensioni. Qual è la via più sostenibile, a 
suo avviso, per riformare il sistema pen-
sionistico?
I fattori di cui dovrebbe tenere conto un le-
gislatore previdenziale attento sono diversi: 
l’allungamento della vita media, che è un 
dato di fatto, la frammentazione dei contrat-
ti di lavoro, che produce carriere previden-
ziali non lineari, i lavori usuranti e un con-
cetto di “usura” che va riconsiderato anche 
alla luce della maggiore attenzione al benes-
sere psico-fisico dei lavoratori. Non c’è dub-
bio che siano da caldeggiare interventi che 
privilegino una certa flessibilità nell’uscita, 
tenendo conto ovviamente degli oneri, ma 
sullo sfondo ci si dovrebbe interrogare anche 
sul ruolo che le persone, una volta termina-
ta la propria vita lavorativa, assumono nella 
società: si può valorizzare in qualche modo 
l’attività di questi cittadini, che, nonostante 
non siano più nel mondo del lavoro, spesso 

sono persone ancora valide dal punto di vista 
fisico e mentale, con un prezioso bagaglio di 
esperienza? Credo serva una riflessione poli-
tica adeguata su questo tema nell’ottica della 
sostenibilità dell’intero tessuto sociale.

Si è occupato molto di sicurezza sul lavo-
ro: quali sono, ancora oggi, le lacune da 
colmare per garantire a tutti i lavoratori 
di operare senza compromettere la pro-
pria salute e incolumità? 
Bisogna comprendere che il tema della sicurez-
za sul lavoro è un tema intimamente legato al li-
vello di organizzazione dell’azienda. Purtroppo, 
in Italia, scontiamo il fatto che, mediamente, le 
nostre aziende hanno dimensioni molto ridotte 
e, soprattutto, strutture organizzative non sem-
pre adeguate a gestire la sicurezza sul lavoro. 
Dati alla mano, incidenti e morti sono maggiori 
laddove non c’è adeguata organizzazione e sul 
tema della sicurezza non sono coinvolti tutti i 
lavoratori. Del resto, la sicurezza in azienda non 
può essere improvvisata, non è una questione 
marginale o un costo da affrontare solo perché 
in caso di violazioni sono previste delle sanzio-
ni: l’idea della sicurezza dovrebbe essere inti-
mamente connessa all’agire imprenditoriale, 
così come prevede la nostra stessa Costituzione. 
Se non si cambia, alla base, la concezione della 
sicurezza, ponendola in stretta correlazione con 
l’organizzazione,  continueremo ad avere i tre 
morti al giorno che purtroppo abbiamo regi-
strato anche negli ultimi anni.

L’INCONTROL’INTERVISTA

Chi è Paolo Pascucci

Nato a Pesaro nel 1954, ha conseguito la laurea in Giurisprudenza 
presso l’Università di Urbino e il perfezionamento in Diritto del lavoro 
e della sicurezza sociale presso l’Università di Bologna. Paolo Pascucci 
è oggi professore ordinario di Diritto del lavoro nel Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università di Urbino Carlo Bo, del quale è stato 
anc e i etto e. e i ente ella ommi ione tecnico cienti ca
di “Olympus”, Osservatorio per il monitoraggio permanente sulla 
legislazione e giurisprudenza sulla sicurezza del lavoro, istituito presso la 
stessa Università, e ha collaborato con vari Ministeri e con la Commissione 
di garanzia della legge sullo sciopero nei servizi essenziali. Fra le sue 
nume o e u lica ioni cienti c e i e nalano uelle ullo cio e o
nei servizi essenziali, la sicurezza sul lavoro, la retribuzione, il mercato del 
lavoro e la formazione.
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Digitalizzazione e organizzazione: le paro-
le chiave, dal 2020 in avanti, per tutte le 
aziende italiane. Da un lato, l’emergenza 

ha schiuso il passaggio a forme di flessibilità la-
vorativa precedentemente impensabili; dall’altro, 
alla “corsa” formativa sulle norme anticontagio 
si sono aggiunti nuovi stimoli e necessità, appro-
dando con maggiore convinzione ai contenuti in-
novativi della sfera digitale. L’Indagine Rola 2020
di Fondimpresa e Inapp (Istituto Nazionale per 
l’Analisi delle Politiche Pubbliche) fotografa proprio 
questo fronte della formazione continua in tempo di 
pandemia. Restituendo tendenze importanti anche 
sui cambiamenti che ne sono scaturiti e che tutt’oggi 
caratterizzano il mondo del lavoro italiano.

Formazione contro la pandemia
Partiamo dai momenti più critici del 2020. Riguardo a 
corsi specificatamente dedicati all’emergenza, nel 50% 
dei casi i quadri, gli impiegati e gli operai hanno segui-
to corsi su salute e sicurezza in cui era contemplata una 
parte relativa alla nuova situazione. La categoria degli 
impiegati ha ricevuto una minore formazione, come 
probabile conseguenza della riduzione della presenza 
nelle sedi aziendali. Altrettanto coerente il dato rela-
tivo agli operai, che risultavano invece maggiormente 
formati anche in tema di Covid-19. Tra le risposte più 
ricorrenti, la necessità di approfondire le nuove moda-
lità organizzative introdotte in azienda e le regole di 

comportamento da adottare. Ma si riteneva importan-
te anche la formazione dei responsabili aziendali per 
gestire meglio le situazioni emergenziali. Sul fronte 
geografico, Friuli, Liguria e Lombardia hanno effet-
tuato in minore misura percorsi specifici di formazio-
ne, mentre i lavoratori di Basilicata, Molise, Calabria 
e Valle d’Aosta hanno seguito ore di formazione sulla 
pandemia nell’ambito di materie tecnico-specialisti-
che. Basilicata, Calabria, Marche e Valle d’Aosta, in 
particolare, hanno realizzato tali corsi nell’ambito di 
salute e sicurezza. I settori dell’industria metalmecca-
nica e delle altre realtà manifatturiere sono stati i più 
tempestivi nell’organizzazione di corsi sulla pandemia, 
entro i primi sei mesi del 2020. Su questi dati ha inci-
so, come noto, la necessità di lavorare in presenza per 
garantire la continuità della produzione. Fondimpresa 
e Inapp hanno voluto indagare anche la natura della 
formazione continua nella prima fase della pandemia. 
Tra chi prediligeva aggiornamenti sugli aspetti orga-
nizzativi e chi invece su dispositivi di protezione indi-
viduali, prassi anticontagio e regole igienico-sanitarie 
per continuare a garantire la salute dei lavoratori. Gli 
operai, rispetto ai quadri, avevano meno probabilità di 
avvertire l’esigenza di formazione “organizzativa”. 
Anche l’analisi in termini di mansioni replica lo sche-
ma: chi si occupa di conduzione, controllo e macchine 
industriali automatizzate, ha sentito un minor biso-
gno di elementi strutturali. Gli operai, invece, hanno 
indicato una maggiore necessità di formazione relati-
va alle norme di contenimento del Covid. 

FORMAZIONE

L’INDAGINE

Nell’anno della pandemia, tra lockdown e incertezze, 
le imprese italiane hanno dimostrato grande resilienza, 

anche nella formazione continua.  I dati dell’Indagine Rola 2020
e delle Buone Prassi Formative, evidenziati da Fondimpresa e Inapp, 

attestano l’evoluzione dei percorsi aziendali 
soprattutto in tema di trasformazione digitale.

di Maria Cecilia Chiappani

Oltre l’emergenza 
resta l’innovazione

016_019_FORME_019_FORMAZIONE_Indagine_Inapp_Ceci.indd   16 23/11/22   08:00



17FORME | NUMERO 19

Le tendenze di ieri 
nell’innovazione di oggi

“Dall’indagine emerge come le imprese, sebbene colte di 
sorpresa dalla pandemia, abbiano manifestato tempe-
stivamente la propria intraprendenza e risolutezza nella 
capacità di gestione dell’emergenza” leggiamo nelle con-
clusioni della prima parte del documento. “Si è palesata 
l’assoluta necessità di integrare l’aspetto formativo, al di 
là delle esigenze dettate dall’urgenza pandemica, sia per 
i lavoratori sia per i responsabili”. Questo perché la crisi 
ha messo a nudo differenti approcci di gestione dell’e-
mergenza, naturalmente segnati dalla differenza tra im-
prese erogatrici di beni essenziali e aziende costrette a 
fermarsi. Sintetizzando, i contenuti emergenti sono:
• sviluppo organizzativo della gestione del lavoro 

da remoto e in sede (people management);
• benessere e senso di comunità;
• lavoro da remoto e la cyber security;
• smart working e strumenti necessari;
• upskilling e reskilling;
• diritto soggettivo alla formazione;
• eventi formativi rivolti a clienti/utenti esterni.

Sul fronte didattico, le aziende hanno iniziato a uti-
lizzare piattaforme e-learning standard o persona-
lizzate. A tutto ciò rimane comunque affiancata la 
formazione in presenza, ritenuta da molti insostitui-
bile. Si va quindi nella direzione di modalità formati-
ve sempre più ibride, fatte di momenti in presenza e 
momenti a distanza.

Trasformazione smart 
e tecnologie abilitanti
La seconda parte dell’Indagine Rola 2020 è dedi-
cata alla formazione continua in ottica di digitaliz-
zazione, elemento cardine per la competitività delle 
imprese in una fase di grande cambiamento. Quali 
sono le tecnologie abilitanti da “affrontare”? Le im-
prese che utilizzano dispositivi connessi attraverso 
l’Internet of Things riescono a ottimizzare con suc-
cesso sistemi, processi e manutenzione. L’Industrial 
Analytics permette invece di confrontare e analiz-
zare i dati raccolti, migliorando la produzione, ac-
celerando l’innovazione, monitorando i consumi e 
prendendo decisioni consapevoli. C’è poi il Cloud 

Ha seguito corsi relativi alla situazione 
generata dalla pandemia? Quadro Impiegato Operaio Totale

Sì, nell’ambito di corsi su materie tecnico specialistiche 11,76% 7,74 8,59% 8,4%

Si, nell’ambito di corsi salute e sicurezza dei lavoratori 54,24% 52,52 58,22% 54,82%

No, nessuna formazione 33,99% 39,74 33,2% 36,78%

Totale 100% 100% 100% 100%

Corsi relativi alla pandemia seguiti dai lavoratori per tipo di inquadramento contrattuale
(fonte elaborazioni autori indagine su dati Rola, 2020)
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(fonte elaborazioni autori indagine su dati Rola, 2020)
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Manufacturing, per implementare processi di ri-
cerca e sviluppo, gestione della supply chain e della 
produzione e assistenza pre e post vendita. Sempre 
nel caso delle tecnologie 4.0, inoltre, l’innovazione 
dell’Interfaccia Uomo-Macchina è rappresentata 
da display touch, scanner 3D e visori per la realtà 
aumentata. Spiccano infine intelligenza artificiale e 
robotica collaborativa, in grado di ridisegnare i pa-
radigmi produttivi di molti settori. Nel questiona-
rio sottoposto al campione di lavoratori c’era anche 
una parte dedicata all’auto valutazione delle proprie 
competenze in questi ambiti prima e dopo il corso 
di formazione dedicato. La differenza più significa-
tiva si registra in Cloud Manufacturing, Industrial 
Analytics e Internet of Things.

Quali sono i contenuti innovativi
L’analisi qualitativa si è focalizzata, in questo con-
testo, sui contenuti formativi direttamente collega-
bili alle tecnologie abilitanti e alla trasformazione 
digitale. Il tutto tramite interrogazione, con paro-
le chiave, delle stringhe di testo dei titoli dei corsi. 
Non sorprende che le parole maggiormente utiliz-
zate siano “innovazione” e “digitalizzazione”.
Si delineano 4.247 corsi sulla trasformazione digita-
le, ripartiti tra macro-tematiche. Vince l’Informatica, 
con il 27,3% delle azioni formative. Seguono Gestio-
ne aziendale-amministrazione (25%) e Tecniche di 
produzione (22,8%). La distribuzione geografica della 
formazione continua “innovativa” passa per la Lom-
bardia, con il 16,3% delle iniziative, il Veneto con il 
15% e la Campania con il 12,3%. Seguono Piemonte e 
Lazio (poco più dell’11%) ed Emilia-Romagna (8,5%). 
Le altre regioni vanno dal 4,8% della Puglia allo 0,2% 
della Valle d’Aosta. Quanto ai codici Ateco, la metal-
lurgia guida l’elenco con 13,5% dei corsi. Ci sono poi i 
servizi alle imprese con il 12,9% e il commercio con il 
12,8%. La fabbricazione di macchine si attesta al 9,9%, 
le costruzioni al 7,4%, l’alimentare al 4,8% e il settore 
trasporti, magazzinaggio e comunicazioni al 4,6%.

Chi punta di più sul digitale
Sorprendentemente, le aziende che hanno beneficia-
to di formazione con contenuti su innovazione e tra-
sformazione digitale sono le più piccole, fino a 49 ad-
detti (70%). Seguono le medie imprese, da 50 a 249 
dipendenti, con il 19%, e le grandi imprese con l’11%.
Il motivo va ricercato nella tipologia dei Piani For-
mativi: oltre l’80% di questi corsi sono finanziati 

tramite il “Conto di Sistema”, che permette dunque 
le Pmi di avvalersi di formazione su questi specifici 
contenuti. Le grandi aziende, più propense al “Con-
to Formazione”, utilizzano probabilmente altri canali 
di finanziamento. Concludiamo la carrellata statisti-
ca con la parità di genere nei contenuti digitali. Nel 
30,13% dei casi le donne hanno seguito corsi legati 
all’Informatica, contro il 25,37% degli uomini. Per 
i corsi sulle Tecniche di produzione si conferma la 
maggiore frequenza maschile, con il 24%, rispetto al 
19% della componente femminile. Al di là del tipo 
di formazione e del suo oggetto, l’indagine sottolinea 
l’importanza di associare al necessario aggiornamen-
to professionale un contesto aziendale capace di co-
municare in maniera fluida ed efficace. E una cultura 
della formazione in grado di valorizzare gli apprendi-
menti.

2020: DALL’AULA AL LEARNING 
MANAGEMENT SYSTEM

La pandemia, lo sappiamo, ha repentinamente 
atti ato la di u ione di modalità ormati e a 
di tanza  c e nece itano per  di accor imenti e 
trumenti pecifici per creare una corretta relazione 

tra docenti e di centi  ell am ito delle Buone 
Prassi Formative dell’indagine, interessante 
il ucce o di alcune aziende nel pa a io al 
Learning Managament System.La cremonese 
Microdata dice: “Se da un lato si perde inevitabilmente 
la qualità di un approccio umano diretto, dall’altro 
l’approccio digitale è servito per mettere in moto 
meccanismi di cambiamento culturale”. Inoltre, 
econdo l azienda alcuni temi relati i alle o t 

skill riescono a “bucare lo schermo”, mantenendo 
e cacia anc e nella irtualità   team leader ono 
diventati smart leader: così Microdata ha anche 
dedicato un Piano Formativo allo smart working e 
ai relati i meccani mi del dpr  n altra e perienza 
viene da Everis Italia  c e durante l emer enza a 
con ertito in e inar  u piatta orma aziendale  
la ma ior parte delle atti ità ormati e  n 

rande orzo or anizzati o dell u cio  c e 
a pre i to anc e la rimodulazione delle atti ità 

numero partecipanti  durata  ol imento in mezza 
iornata  a e idenziare i contenuti dedicati al 

supporto psicologico del dipendente passato dal 
la oro in pre enza al totale dei iorni in mart 
working. Analogamente, sono partiti corsi su come 
lavorare e comunicare da remoto, non perdere il 
ocu  ed e ere pi  re ilienti
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Domenico Mamone, 49 anni, lau-
rea in Scienza dell’amministra-
zione con tesi sul diritto azien-

dale, è il presidente di Fondolavoro, 
Fondo paritetico interprofessionale per 
la formazione continua delle imprese, 
costituito a seguito dell’accordo inter-
confederale tra l’associazione datoriale 
Unsic e l’organizzazione sindacale dei 
lavoratori Ugl, operativo da dieci anni. 
Con il presidente Mamone abbiamo par-
lato del ruolo dei fondi interprofessionali, 
del loro funzionamento e dello stato di sa-
lute della formazione in Italia.

Presidente Mamone, quali sono i pri-
mari obiettivi dell’organizzazione da 
lei presieduta?
Principalmente accrescere il livello di com-
petitività delle aziende attraverso la forma-
zione del personale e migliorare l’occupa-
bilità dei lavoratori, la cui crescita non è 
soltanto professionale ma anche personale. 
Tenendo sempre presente la centralità del-
la formazione e soprattutto le sue repenti-
ne evoluzioni collegate a quelle del mercato 
del lavoro e della società in genere. Si pensi 
ad esempio all’irruzione del lavoro agile o 
alla novità delle microqualificazioni.

Il Pnrr sta promuovendo un’agenda di riforme che hanno al centro 
l’investimento nella formazione e nello sviluppo delle competenze. 
Lo conferma Domenico Mamone, presidente di Fondolavoro: 

« La centralità della formazione continua è imprescindibile »

di Giampiero Castellotti

Pnrr e centralità 
della formazione

FORMAZIONE
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Nelle varie critiche al sistema della 
formazione professionale e continua 
in Italia vengono talvolta inclusi an-
che i Fondi interprofessionali, tanto 
che non manca saltuariamente l’in-
tenzione di sottrarre i vostri “teso-
retti” da parte dei governi. Davvero, 
come sostiene qualcuno, l’azione del 
vostro comparto è “inadeguata”?
Tutt’altro. Pur non nascondendo le ine-
vitabili criticità collegate a quelle com-
plessive del mercato del lavoro - penso 
al mancato raccordo tra politiche passi-
ve e attive, tra sostegno al reddito e for-
mazione, o ai ritardi nell’orientamento o 
nell’outplacement - tuttavia il meccani-
smo formativo collegato ai Fondi è estre-
mamente efficace: ricordo che l’adesio-
ne da parte dell’azienda è totalmente 
volontaria, gratuita e revocabile. Non a 
caso il contesto da cui hanno preso vita 
i Fondi è la strategia europea di Lisbona 
che ha posto come obiettivo la “società 
della conoscenza”. Inoltre, anche a fron-
te dell’innegabile fallimento del binomio 
“navigator-reddito di cittadinanza”, l’u-
so delle risorse dei Fondi, congiunta alla 
contrattazione e alle politiche attive del 
lavoro, può costituire uno dei perni de-
gli accordi tra governo e Regioni e parti 
sociali per integrare le risorse disponibili 
sul piano nazionale con una parte delle 
risorse europee.

Nel dettaglio come funziona il mecca-
nismo dei Fondi? Come avviene l’ero-

a one del nan amento  ual  l 
ventaglio delle attività formative?
Con l’iscrizione, la quota dello 0,30% 
della retribuzione dei dipendenti finisce 
al Fondo che provvede, con specifiche 
competenze, alla qualificazione del per-
sonale e al conseguente accrescimento 
della competitività aziendale. Con tale 
sistema si evita quindi l’approssimazio-
ne, si professionalizza l’intero processo e 
l’investimento finisce per non essere un 
costo, ma un indubbio vantaggio. Anche 
con utili ricadute sociali. Vanno aggiunti 
altri due elementi: la natura associati-
va dei fondi, promossi con accordi delle 

organizzazioni di rappresentanza delle 
parti sociali, e la vigilanza del ministero 
del Lavoro e di altri organi, che equiva-
le a monitoraggio e garanzia. La legge di 
riferimento, benché sia del 2000 (la nu-
mero 388), è stata tuttavia modificata di 
recente con l’articolo 48 della legge 289 
del 2022.
L’erogazione del finanziamento avviene 
con il criterio di redistribuzione delle ri-
sorse versate dalle aziende aderenti. Sia-
mo noi a stabilire la modalità di erogazio-
ne del finanziamento. Esistono strumenti 
a disposizione delle aziende, come l’avvi-
so territoriale o settoriale che invita alla 
presentazione di un progetto poi valutato 
dal Fondo, oppure il conto formazione o 
individuale attivato dall’impresa presen-
tando proposte formative fino al voucher 
formativo individuale. Insomma, anche 
in questo caso il meccanismo è “elastico 
ed efficace”.

FORMAZIONE
L’INTERVISTA

Domenico Mamone, presidente di Fondolavoro
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Il ventaglio delle attività formative è 
estremamente articolato. Informatica, 
privacy, sicurezza sul lavoro, ma anche 
materie più specifiche come la padronan-
za degli applicativi gestionali, dalla con-
tabilità alle paghe, fino alla fatturazione 
elettronica o alle certificazioni ISO.

La novità sostanziale del 2022, per 
quanto riguarda i fondi interprofes-
sionali, è il Fondo Nuove Competenze.
Sì, il bando del Fondo Nuove Compe-
tenze ha conferito un ruolo centrale - 
insieme agli enti privati accreditati che 
certifichino le competenze in uscita - ai 
fondi interprofessionali, chiamati a ge-
stire i piani formativi delle aziende ade-
renti. Le competenze da sviluppare con 
priorità sono quelle legate alle transizioni 
richieste dal Pnrr, cioè digitale ed ecolo-
gica. Da quest’anno, inoltre, le aziende 
non potranno provvedere in autonomia 
al potenziamento delle skills dei propri 
dipendenti: per accedere al Fondo Nuove 
Competenze, i fondi interprofessionali in-
carnano il canale di accesso privilegiato.

ual  lo “stato di salute” della forma-
zione in Italia?
Confrontato con gli altri Paesi europei, 
soffre di ritardi che risentono principal-
mente di problematiche generali e pur-
troppo ataviche, squilibri sociali, territo-
riali, generazionali, di scolarizzazione, di 
qualità del capitale umano e di genere, 
aggravati dalla pandemia. Ad esempio, 
lo scarso livello di istruzione rispetto alla 
media comunitaria è aggravato dal fat-
to che le persone a bassa scolarità sono 
quelle meno impegnate in tutti i tipi di 
percorso formativo. Il tessuto impren-
ditoriale, costituito per lo più da piccole 
aziende, è un problema rispetto al fatto 
che la propensione a realizzare interventi 
formativi cresce all’aumentare della di-
mensione aziendale. A ciò si aggiungono 
il divario territoriale Nord-Sud, l’invec-
chiamento demografico (il tasso di parte-
cipazione formativa è inversamente pro-
porzionale alla classe di età), i ritardi sul 
fronte delle nuove tecnologie (l’indagine 

Indaco-Adulti 2020 ha attestato che ben 
il 39,7% degli over 54 ha un basso livello 
di informatizzazione), il deficit e il disal-
lineamento delle competenze di base e 
le basse qualificazioni della popolazione 
adulta. E non va dimenticato il mismatch, 
cioè il disequilibrio tra domanda e offerta 
di lavoro, con le imprese che cercano cen-
tinaia di migliaia di lavoratori e ne trova-
no circa la metà, mentre dodici milioni di 
persone in età da lavoro né lavorano né 
lo cercano. Proprio le rilevanti differenze 
nelle tipologie di fruitori della formazione 
tendono a far aggravare e non a far atte-
nuare le disuguaglianze nel nostro mer-
cato del lavoro. A fronte di tutto ciò occor-
re investire su una formazione adeguata: 
pur nell’epoca degli algoritmi, bisogna 
puntare sulle persone, anche perché la re-
altà aziendale è in continua evoluzione, la 
mobilità sociale sarà la regola nel futuro; 
quindi, il tessuto industriale cambia, ma 
non l’apporto del lavoratore. Aggiungo 
un’altra considerazione sul deficit norma-
tivo: manca una legge specificamente de-
dicata a regolamentare in maniera unita-
ria la formazione continua, il riferimento 
più comune è ancora alle Linee guida per 
la formazione di dodici anni fa. C’è tutta-
via una luce in fondo al tunnel, messa in 
evidenza nell’ultimo Rapporto dell’Inapp 
presentato a novembre scorso: dopo anni 
di stagnazione, nel 2021 i livelli di parte-
cipazione formativa degli italiani sono fi-
nalmente cresciuti.

In tale quadro s’inserisce il Piano na-
zionale di ripresa e resilienza…
Il Pnrr giustamente pone al centro le poli-
tiche attive del lavoro, l’orientamento e la 
formazione permanente. E il ruolo delle 
parti sociali è funzionale alla costruzio-
ne di un sistema nel quale la formazione 
continua del personale riveste un ruolo 
sostanziale. Il Pnrr, con le ingenti risorse 
messe a disposizione, sta promuovendo 
un’ambiziosa agenda di riforme mettendo 
al centro proprio l’investimento nella for-
mazione e nello sviluppo delle competen-
ze del personale con standard qualitativi 
in continua evoluzione.

FORMAZIONE
L’INTERVISTA
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Sul terreno delle competenze profes-
sionali dei lavoratori si giocherà una 
delle partite più importanti dei pros-

simi 10 anni. Le imprese italiane saranno 
in grado di fronteggiare le sfide imposte 
dalla transizione ecologica, l’innovazione 
digitale, l’internazionalizzazione e il con-
fronto con le economie emergenti? 

Riuscirà il nostro sistema produttivo a rac-
cogliere l’eredità dell’eccellenza del "Made in 
Italy" e al contempo ad evolversi per essere 
in grado di rispondere alla competizione glo-
bale? Questioni che pongono l’incremento e 
il miglioramento delle competenze dei lavo-
ratori delle nostre imprese come uno snodo 
centrale. 

Il nuovo strumento denominato C+, sviluppato da FondItalia, 
servirà non solo a mappare le competenze, 

ma anche a ridurre il gap fra domanda e offerta di lavoro. 
È stato presentato a ExpoTraining, in occasione del convegno 

“Profilazione, valutazione e certificazione delle competenze in azienda”.
di Christian Poccia

Le imprese italiane 
alla sfida delle competenze

FORMAZIONE

STRUMENTI

Il convegno organizzato 
da FondItalia in occasione 
di Expotraining a Milano
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C+, migliora il match 
fra domanda e offerta 
Proprio sul decisivo ruolo delle competenze, 
FondItalia vuole giocare un ruolo da protago-
nista per sostenere e accompagnare imprese 
e lavoratori nell’obbligato percorso di crescita 
dei prossimi anni. Fra le prime iniziative mes-
se in campo c’è C+, uno strumento per miglio-
rare il match fra domanda e offerta di lavoro. 
L’applicazione, commissionata da FondItalia, 
è stata presentata lo scorso ottobre a Milano, 
nell’ambito di ExpoTraining, nel convegno 
“Profilazione, valutazione e certificazione delle 
competenze in azienda. C+ – lo strumento Fon-
dItalia”, organizzato dal Fondo. C+, che en-
trerà in una fase di sperimentazione nel 2023, 
utilizza i descrittori e le relazioni presenti 
nell’Atlante del Lavoro e delle Qualificazio-
ni al fine di offrire ai lavoratori un percorso 
assistito per attestare e validare le competen-
ze acquisite lungo l’arco della vita: non solo 
le competenze scolastiche e universitarie, ma 
anche quelle informali acquisite sui luoghi di 
lavoro e di vita sociale.
Lo strumento, come spiegato nel corso del 
convegno milanese da Egidio Sangue, diret-
tore del Fondo, servirà “non solo a mappare 
le competenze, ma sarà utile alla ricollocazio-
ne di quanti sono in cerca di lavoro o voglio-
no cambiarlo”. Nel suo intervento, sempre nel 
corso del convegno, Nicola Patrizi, presidente 
di FederTerziario, ha sottolineato la neces-
sità di “rendere catalogabile la formazione dei 
lavoratori e di utilizzare questi dati per dare 
vita a una vera transizione, non solo economi-
ca, ma del lavoro. In media, le future genera-
zioni cambieranno posto di lavoro, nella loro 
vita professionale, dalle sei alle sette volte. Di 
fronte a tale scenario”, ha proseguito Patrizi, 
“è indispensabile che la formazione scolastica 
ed extrascolastica siano trasparenti così da ga-
rantire alle imprese e ai lavoratori di trovare le 
soluzioni e punti di incontro”. Secondo Fiovo 
Bitti, dirigente confederale Ugl, anch’egli inter-
venuto nel convegno durante ExpoTraining, il 
nuovo strumento di FondItalia potrebbe esse-
re utile anche ai percettori del Reddito di cit-
tadinanza: “Le amministrazioni locali stanno 
incontrando difficoltà ad avviare i Puc – Pro-
getti Utili per la Collettività – a cui dovrebbero 

aderire i percettori del Reddito di cittadinanza 
in quanto in moltissimi Comuni italiani man-
cano gli assistenti sociali che, previo colloquio 
conoscitivo, sono i soggetti titolati a redigere un 
piano di intervento personalizzato”, ha detto il 
dirigente sindacale. “Questi dati potrebbero es-
sere facilmente reperiti attraverso un sistema 
di attestazione come quello che FondItalia, oggi, 
sta presentando e che potrebbe aiutare non solo 
la ricollocazione di chi si trova, ad esempio, in 
cassa integrazione, ma anche chi è percettore di 
Reddito di cittadinanza”.

I giovani devono puntare 
sulle competenze
Il peggioramento del quadro economico 
internazionale, che ha spinto addirittura il 
gigante tech Amazon ad annunciare a no-
vembre, tramite una nota al personale del 
capo delle risorse umane Beth Galetti, la so-
spensione delle assunzioni nella sua forza 
lavoro corporate, spaventa anche le aziende 
italiane. 
E a pagarne il prezzo più salato saranno pro-
babilmente i giovani, che sono già ampiamen-
te penalizzati nel mercato del lavoro. Infatti, 
se è vero, come ha rilevato Istat a novembre 
2022, che nel terzo trimestre il dato occupa-
zionale registra un aumento di 46 mila unità 
a settembre rispetto ad agosto 2022 e di 316 
mila sullo scorso anno - con un incremento dei 
nuovi occupati soprattutto tra i dipendenti a 
tempo indeterminato, che in un anno cresco-
no di 205mila unità - continua ugualmente a 
preoccupare il tasso di disoccupazione giova-
nile, fermo al 23,7%, con una perdita in ter-
mini assoluti di 10 mila occupati rispetto ad 
agosto 2022, e una crescita di disoccupati e 
inattivi.
Dati che segnalano come i giovani siano l’anello 
debole del mercato del lavoro: faticano a trova-
re un’occupazione stabile e quando la trovano 
sono i primi a essere estromessi nelle fasi in cui 
le aziende in difficoltà sono costrette a tagliare 
i costi del personale. È nei loro confronti che 
bisogna dunque concentrare gli sforzi messi in 
campo per rafforzare, attraverso la formazione 
continua, competenze professionali e soft skill, 
con l’obiettivo di renderli indispensabili in set-
tori produttivi che nei prossimi anni dovranno 

FORMAZIONE
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sempre più confrontarsi con i cambiamenti 
dettati dalla transizione ecologica, l’interna-
zionalizzazione e il progresso tecnologico. In 
questo senso, i dati del V Sportello dell’Avviso 
FEMI FondItalia 2022.01 registrano un buon 
risultato: nei primi sei mesi dell’anno, il 46% 
dei lavoratori che ha preso parte a un corso di 
formazione professionale finanziato dal Fondo 
ha meno di 40 anni. Un dato che, se parago-
nato allo stesso periodo dello scorso anno, ha 
visto una crescita del 4%. Nel 2021, infatti, 
era stato il 42% degli under 40 ad aver preso 
parte ad almeno uno dei progetti di formazio-
ne approvati da FondItalia. Nel dettaglio, nel 
periodo gennaio/novembre 2022, su un totale 
di 11.231 lavoratori che hanno avuto accesso a 

uno dei 613 progetti approvati dal Fondo, 5.176 
sono under 40; 2.081 hanno un’età fino ai 29 
anni, mentre 3.095 un’età compresa tra i 29 e i 
39 anni. “Sono ormai due anni che registriamo 
nelle nostre statistiche questo trend, che è molto 
positivo”, commenta Egidio Sangue, diretto-
re e vicepresidente di FondItalia. “I dati Istat 
sulla disoccupazione, d’altronde, danno credito 
all’importanza della formazione continua. Cer-
tamente, il merito non è solo della formazione 
professionale continua e di qualità, ma anche 
delle politiche del lavoro che sono state messe in 
campo; ciò non toglie che la necessità di tenersi, 
come si dice, al passo coi tempi è sempre più fon-
damentale nell’attuale mercato del lavoro che è 
liquido, trasversale e sempre in movimento”.

FORMAZIONE
STRUMENTI

FNC: COMPETENZE, SVILUPPO E MESSA IN TRASPARENZA
a orzamento delle competenze di itali e reen   ue to l o ietti o del Fondo Nuove Competenze, 

mi ura rifinanziata con un miliardo di euro per il o te no a pro etti aziendali per la riqualificazione 
del personale dipendente con ormazione finalizzata alla transizione digitale ed ecologica prevista dal nrr”. 

 uanto determinato dal decreto del ini tero del a oro e delle olitic e ociali  c e pre ede un 
finanziamento pari al  della retri uzione oraria percepita dal dipendente e del  per uanto 
ri uarda contri uti e oneri pre idenziali e i tenziali del mede imo  e c e a da la e tione del 
pro ramma ad Anpal  con il upporto dei ondi nterpro e ionali c e  come FondItalia  anno 
mani e tato il proprio intere e a partecipare a li inter enti pre i ti dalla mi ura  on ri erimento ai 
proce i nell am ito della tran izione di itale  i percor i ormati i potranno pre edere l incremento e 
la me a in tra parenza di competenze di itali di 

a e e peciali tic e  entre per uanto ri uarda i 
processi legati alla transizione ecologica, i progetti 
ormati i potranno ri uardare lo iluppo e 

l accre cimento delle a ilità competenze identificate 
dalla ommi ione uropea uali utili alla tran izione 
ecolo ica nell am ito della cla ificazione European 

ills, ompetences, ualifications and ccupations  
ogliamo positivamente l opportunit  di contribuire 

alla buona riuscita del ondo Nuove ompetenze, 
misura che ha gi  largamente avorito il ricorso alla 
ormazione per il potenziamento e la validazione delle 

competenze e dei lavoratori a beneficio della loro 
occupabilit  e della riconversione strategica e della 
competitivit  del tessuto produttivo del aese, anche 
in relazione al conseguimento degli obiettivi del nrr”
commenta Egidio Sangue, direttore di FondItalia. 

eputiamo positivo anche il chiaro coinvolgimento dei 
ondi nterpro essionali nella gestione dello strumento 

in collaborazione con npal, che ormalizza e ufficializza 
la gi  evidente centralit  dei ondi nell ambito delle 
politiche attive e nella complessa, ma ondamentale, 
relazione tra impresa e capitale umano .
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“L’inserimento degli Oss con 
formazione complemen-
tare. Sicurezza, ruoli e re-

sponsabilità” è il titolo del convegno 
organizzato venerdì 4 novembre da 
Arbra Formazione presso l’aula magna 
del campus di Cremona dell’Università 
Cattolica. Arbra Formazione è un ente 

di formazione attivo nel settore sanitario 
e sociosanitario. Il convegno ha voluto 
approfondire l’attività e le prospettive di 
una figura che è stata recentemente disci-
plinata da Regione Lombardia. La giunta 
Fontana ha infatti approvato il percor-
so sperimentale in assistenza sanitaria 
dell’operatore sociosanitario con una de-
libera dello scorso luglio. Il percorso è 
articolato in 300 ore, 150 di teoria e 150 
di stage, e può essere erogato dalle strut-
ture formative accreditate presso Regio-
ne Lombardia in materia di istruzione 
e formazione professionale. Gli Oss che 
possono beneficiare del nuovo percorso 
formativo vengono segnalati direttamen-
te dalle strutture sociosanitarie e devono 
possedere una serie di requisiti. Tra que-
sti, il titolo di Oss e di scuola media supe-
riore oppure il titolo di Oss con dieci anni 
di esperienza lavorativa documentata. La 
partecipazione al convegno, per tutte le 
professioni sanitarie, era funzionale al ri-
conoscimento di 10,4 Ecm ai fini dell’ag-
giornamento delle competenze. 

Un tema sentito
L’incontro è stato aperto da Enrico Mar-
sella, presidente dell’Ordine degli In-

FORMAZIONE

FONDI

Formazienda ha realizzato azioni importanti contro il Covid: 
oltre 3mila operatori riqualificati nel settore sanitario e sociosanitario.
Il direttore Rossella Spada: « Il nostro impegno continua, siamo pronti 

a stanziare risorse per professionalizzare gli operatori e migliorare la 
qualità della cura. Il Fondo Nuove Competenze può risultare strategico »

Pubbliredazionale

Formazione nelle Rsa: 
più competenze 

per una cura di qualità
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fermieri della Provincia di Cremona, da 
Giovanni Scotti, presidente Arsac, e dal 
moderatore Claudio Bassi. Successiva-
mente hanno preso la parola i relatori: 
Germana Scaglioni direttore di Arbra 
Formazione; Rossella Spada, direttore 
generale del fondo paritetico interpro-
fessionale Formazienda; Grazia Maria 
Bensi, consulente management socio-as-
sistenziale; Mario Cucumo, coordinatore 
della fondazione Germani Onlus; Luca 
Degani, presidente di Uneba Lombar-
dia; Walter Montini, presidente di Arlea;
Simona Bosisio, avvocato giuslavorista; 
Beatrice Mazzoleni, segretaria nazionale 
Ordine degli Infermieri; Roberto Rova-
ti, direzione generale Gruppo Gheron; 
Giacomo Vecchia, responsabile servi-
zio prevenzione protezione; Alessandra 
Bruschi, direttore generale Cremona So-
lidale; Angela Cremaschini, segretaria 
regionale FP Cisl. “La rete delle Rsa lom-
barde, come peraltro ha ben compreso l’en-
te regionale istituendo il nuovo percorso 
di formazione riservato agli Oss, richiede 
urgentemente figure qualificate per far 
fronte alla carenza di personale dotato di 
specifiche competenze e innalzare ancora 
di più i livelli di qualità della cura”,  ha 
spiegato Germana Scaglioni di Arbra. 

L’impegno 
per le Rsa lombarde
Il direttore generale di Formazienda 
Rossella Spada ha ricordato il grande 
impegno profuso dal fondo interpro-
fessionale nel settore sociosanitario 
con avvisi di finanziamento mirati per 
riqualificare i dipendenti delle Rsa 
lombarde durante la fase più acuta del-
la pandemia. Un’operazione a vasto rag-
gio, che ha interessato oltre 3mila dipen-

denti tra medici, infermieri, personale 
impegnato nell’assistenza e nell’ammini-
strazione. Il direttore Spada ha anche sot-
tolineato la possibilità di reperire risorse 
agendo con efficacia nel contesto del Pnrr 
e del Fondo Nuove Competenze: “Siamo 
attivi con tutti gli strumenti per valoriz-
zare al massimo la leva formativa anche 
in relazione alla componente critica della 
carenza di personale che minaccia le Rsa. 
Le strutture chiedono personalizzazio-
ne dei percorsi di cura, digitalizzazione, 
locali e strumentazioni all’avanguar-
dia, personale qualificato. Formazienda 
è pronta a intervenire, in coerenza con 
quanto abbiamo realizzato negli anni 
scorsi, promuovendo azioni finanziarie 
forti e continuative per costruire le condi-
zioni migliori affinché nei territori lom-
bardi gli standard di cura rimangano 
elevati”.

FORMAZIONE
FONDI

« LA RETE DELLE RSA LOMBARDE, COME PERALTRO HA BEN COMPRESO L’ENTE REGIONALE
ISTITUENDO IL NUOVO PERCORSO DI FORMAZIONE RISERVATO AGLI OSS, 

RICHIEDE URGENTEMENTE FIGURE QUALIFICATE PER FAR FRONTE ALLA CARENZA DI PERSONALE
DOTATO DI SPECIFICHE COMPETENZE E INNALZARE ANCORA DI PIÙ I LIVELLI DI QUALITÀ DELLA CURA »

GERMANA SCAGLIONI, DIRETTORE DI ARBRA

Il tavolo di lavoro del convegno organizzato 
da Arbra Formazione a inizio novembre presso 
il campus di Cremona dell'Università Cattolica
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Si è svolta a Roma il 27 ottobre la seconda edi-
zione della Biennale della individuazione, va-
lidazione e certificazione delle competenze, 

un’iniziativa organizzata dal Cnel e dall’Associazio-
ne “Officina delle competenze”, durante la quale si 
è ragionato sullo stato dell’arte e sulle prospettive 
del sistema di IVC, mettendo a confronto istituzio-
ni (Ministero del Lavoro, Ministero dell’Istruzione, 
Regioni, Inapp e Anpal), parti sociali, università, 
studiosi e organismi privati di certificazione.
I temi affrontati hanno analizzato le potenzialità, ma an-
che le criticità del sistema IVC, con riflessioni e appro-
fondimenti sull’implementazione delle diverse modalità 
di riconoscimento delle competenze comunque acqui-
site, sulle relazioni tra sistema pubblico e forme private 
di certificazione, sul ruolo dell’IVC come risorsa utile sia 
per affrontare le crisi, sia per stimolare l’innovazione, sul 
contributo delle tecnologie all’efficienza ed efficacia di 
procedure e strumenti per riconoscere e valutare le com-
petenze, sul tema delle soft skills e della loro valutabilità.
Nel corso dei lavori è stato presentato il volume “Indivi-
duazione, validazione e certificazione delle competenze – 
Diritti e scenari futuri” , edito da Franco Angeli, frutto di 
un lavoro che ha coinvolto a vario titolo i soci dell’Offi-
cina delle competenze, associazione nata con lo scopo 
di promuovere l’IVC e di fornire un contributo a colmare 
la distanza tra gli obiettivi che hanno ispirato le norme 
istitutive e la fruizione effettiva delle opportunità che essa 
consente. A dieci anni dall’entrata in vigore delle norme, 
il processo è ancora in corso e nel testo si ricostruiscono 

fasi attuative, si forniscono informazioni utili per orien-
tarsi in un sistema complesso, si descrivono esperienze, 
con uno sguardo rivolto non solo ai servizi pubblici, ma 
all’universo dei soggetti coinvolti, a partire dal mondo 
delle imprese e dei Fondi Interprofessionali.

Un diritto del cittadino
La norma istitutiva sancisce un nuovo diritto del 
cittadino, volto a ottenere il riconoscimento delle 
competenze comunque acquisite, per migliorare la 
propria occupabilità nella società delle transizioni. 
Un diritto che diventa reale se è reso esigibile attraverso 
un’offerta di servizi utili e accessibili, sia per coloro che 
sono in cerca di lavoro, sia per coloro che debbono affron-
tare i sempre più veloci cambiamenti negli assetti pro-
duttivi e organizzativi. I temi del riconoscimento e della 
validazione delle competenze hanno visto, dato l’assetto 
costituzionale delle competenze e delle funzioni, un lungo 
e tortuoso percorso che, a partire dalla legge n.92/2012, 
ha portato a una dettagliata definizione dal punto di vista 
normativo e avviato un intenso lavoro per l’allestimento 
dei servizi di IVC. I sistemi regionali hanno avuto in que-
sti anni modalità e velocità diverse nell’attuare le norme 
nazionali: di definizione degli enti titolati allo svolgimen-
to dei servizi di riconoscimento, di definizione e regola-
zione degli operatori, di posizionamento dei servizi, di 
comunicazione, di identificazione dei target groups con 
cui sono state avviate sperimentazioni e pratiche. Ma dal 
DM del gennaio 2021, che approva le Linee guida per 

FORMAZIONE

COMPETENZE

Il sistema di individuazione, validazione 
e certificazione delle competenze è un sistema complesso, 

il cui percorso attuativo ha avuto un’accelerazione con l’approvazione
delle Linee Guida per l’interoperatività dei sistemi. 

Le sue potenzialità e criticità sono approfondite 
in un volume curato dall’ Officina delle competenze.

di Olga Turrini e Franco Amicucci*

Riflessioni sul sistema 
delle competenze
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l’interoperatività dei sistemi, le Regioni e gli altri soggetti 
titolari delle funzioni di individuazione, validazione cer-
tificazione delle competenze hanno 24 mesi (che stanno 
per scadere) per allestire i servizi, adeguandoli ai livelli es-
senziali di prestazioni e agli standard nazionali di sistema 
e di processo prescritti. Per questo il percorso attuativo ha 
avuto un’accelerazione.

L’apprendimento permanente, 
la chiave per le sfide del futuro
Il volume di cui sopra non si ferma tuttavia agli aspetti 
tecnico-operativi, ma tiene costante l’attenzione sull’ap-
prendimento permanente come chiave attraverso cui leg-
gere le sfide a partire da quelle economiche e sociali. Il filo 
rosso che attraversa la riflessione è costituito dalla convin-
zione che i processi di apprendimento costituiscano una 
delle motrici decisive per lo sviluppo e il rilancio di società 
inclusive, resilienti, capaci di perseguire una ripresa eco-
nomica duratura e sostenibile. Con questa chiave, la cen-
tralità della persona che apprende diventa la prospettiva 
attraverso la quale esplorare le linee di policy e i program-
mi di cui il Paese si sta dotando per guidare e indirizzare 
gli sforzi verso la ripresa e il rilancio economico e sociale. 
Una prospettiva che richiede un cambiamento culturale, 
che ancora fatica a realizzarsi, con il rischio reale che si 
determinino corto circuiti o, peggio, battute di arresto, 
che possono compromettere la realizzazione stessa dei 
processi di riforma. L’apprendimento permanente come 
diritto fondamentale e la centralità della persona sono 
principi che, seppur affermati e formalmente condivisi, 
non informano ancora le politiche e le azioni di tutti gli 
attori e i relativi sistemi. La svolta determinata dalla de-
finizione del sistema di IVC, accendendo i riflettori sulla 
valorizzazione dei risultati dell’apprendimento e la loro 
spendibilità, di fatto costituisce una “cartina di tornasole”
dell’effettiva volontà di mettere al centro delle politiche i 
processi di apprendimento che le persone realizzano lun-
go tutto l’arco della vita. Per questo, l’attuazione di quanto 
previsto per il sistema di IVC impone di mettere al centro 
delle politiche la qualità dei servizi a supporto dell’ap-
prendimento e, in generale, la qualità dell’offerta di ap-
prendimento lungo tutto l’arco della vita. Fatto rilevante 
se si considera la notevole quantità di risorse finanziarie 
introdotte dal Pnrr e dal Fondo Sociale Europeo.

Orientamento e formazione, 
per dare valore alle competenze
Per riconoscere e dare valore alle competenze che 
le persone acquisiscono in contesti diversi di ap-

prendimento, occorre che siano rese disponibili 
opportunità adeguate e realmente accessibili di 
orientamento e di formazione. 
Guardare in questa prospettiva al sistema di IVC vuol 
dire quindi anche riflettere sui margini di flessibilità 
che occorre adottare nella sua attuazione per evita-
re che le regole e gli standard definiti per garantirne 
il funzionamento e la credibilità, elementi minimi di 
garanzia, creino appesantimenti che portino ad un ri-
fiuto o un’adesione puramente formale. Ciò che è stato 
faticosamente definito attraverso un lungo percorso di 
condivisione istituzionale deve ora confrontarsi con le 
realtà diverse dei sistemi chiamati a darne attuazione 
e a confrontarsi con i cambiamenti che le innovazioni 
tecnologiche e digitali apporteranno a strumenti ope-
rativi e processi di definizione delle competenze. Così 
inteso, il processo di attuazione del sistema di IVC può 
costituire una sorta di passe partout attraverso il quale 
sollecitare e far radicare la consapevolezza della cen-
tralità dell’apprendimento, comune denominatore tra 
politiche e sistemi del lavoro, dell’istruzione e della for-
mazione. È un’opportunità che deve essere gestita con 
il giusto grado di flessibilità che consente l’apertura ai 
diversi sistemi e realtà, tenendo uno sguardo che vada 
oltre i sistemi di governance istituzionale e abbracci 
l’ampio spazio dei soggetti, delle politiche e dei servi-
zi a supporto dell’apprendimento delle persone lungo 
tutto l’arco della loro vita.

*  Olga Turrini lavora per c na delle om eten e
ed è autrice del volume “Individuazione, validazione e 
certificazione delle com etenze  iritti e scenari uturi”  

anco m cucc  è presidente di Skilla e membro 
el comitato cienti co i fficina elle om eten e.

Il volume 
nd dua one  
al da one e 
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delle com eten e 
 tt  e cena  
utu , edito da 

anco n el , tiene 
sempre costante 
l’attenzione 
sull’apprendimento 
permanente come 
chiave attraverso 
cui le ere le fide 
del nostro tempo.
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Piazza Copernico è una realtà consolidata di 
e-learning presente sul mercato della forma-
zione da oltre vent’anni. 

La piattaforma della società romana ha oltre 150mila 
utenti ed è utilizzata essenzialmente da grandi aziende: 
banche, assicurazioni ed enti pubblici, come ad esempio 
Inps e Inail. Sintetizzare le attività di Piazza Coperni-
co non è banale, ma ci viene in aiuto il suo direttore ge-
nerale, Oliviero Vittori. Fondatore alla fine degli anni 
Novanta di Didagroup e con alle spalle esperienze inter-
nazionali sempre nel settore della formazione, Vittori ci 
illustra le quattro aree in cui è strutturata l’azienda: “Una 
prima area è quella degli strumenti e servizi, nella quale 
rientrano la nostra piattaforma di e-learning e la nostra 
offerta di servizi di supporto all’erogazione dei progetti 
e-learning, dall’amministrazione della piattaforma stes-

sa, all’help desk per l’utente finale. Una seconda area si 
occupa di progettazione e sviluppo dei contenuti, da sem-
plici tutorial a prodotti in simulazione d’ambiente, game, 
web fiction. Nei contenuti rientrano anche i corsi a catalo-
go, che ora ammontano a circa 1.000 ore e sono suddivisi 
in diverse aree tematiche: la formazione obbligatoria, ad 
esempio, per i dipendenti di banche e assicurazioni, le soft 
skills e le competenze digitali”. A queste due aree produt-
tive se ne affiancano una dedicata alle attività di ricerca 
e sviluppo e una creata per seguire il mercato della Pmi. 
“Il settore di ricerca e sviluppo è nato sette anni fa grazie 
alla collaborazione con enti universitari e con il Cnr, che 
ha realizzato una serie di progetti innovativi soprattutto 
nel settore della semantica e degli analytics, mentre l’area 
che si occupa delle Pmi è nata nel 2020. Si tratta di una 
società, Conformity, controllata da Piazza Copernico, 

FORMAZIONE

E-LEARNING

La formazione è una priorità, ma deve essere indirizzata 
a sviluppare le competenze effettivamente richieste dal mercato. 

Su quali aspetti occorre lavorare per raggiungere l’obiettivo? 
E per creare corsi che siano più coinvolgenti per i discenti, 

l’e-learning ha una marcia in più? 
Ne parliamo con Oliviero Vittori, direttore generale 
di Piazza Copernico, società di Digital Learning

la cui piattaforma conta 150mila utenti.

di Virna Bottarelli

Questione di metodo
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creata ad hoc per offrire servizi a partner che a loro volta 
erogano formazione a distanza ai loro clienti o, nel caso di 
associazioni di categoria, ai loro associati”. 

Come è strutturato il mercato dell’e-learning in 
Italia? Chi sono i vostri principali competitor?
Il mercato in cui operiamo è molto segmentato. Occor-
re anche fare attenzione a definirne il perimetro, perché 
quando si parla di e-learning spesso si include anche la 
formazione accademica, che invece è un mercato a sé. Dal 
punto di vista dei player, a eccezione delle grandi società 
di consulenza, come Accenture, ad esempio, che presi-
diano anche il mercato della formazione, le società che, 
per dimensione e per offerta, possono essere considerate 
nostre competitor sono meno di una decina. 

Nel Piano strategico nazionale per lo sviluppo del-
le competenze della popolazione adulta si legge 
che in Italia persistono livelli bassi di uali ca io-
ni e di titoli di studio  e una carenza di competen-
ze. È uno scenario reale, dal vostro punto di vista?
Il problema dei bassi livelli di qualificazione esiste ed è 
molto complesso. Credo andrebbe affrontato innanzitut-
to lavorando sul nostro sistema scolastico e una prima 
risposta potrebbe essere il potenziamento degli Istituti 
Tecnici Superiori, che rappresentano una valida alter-
nativa alla carriera universitaria. C’è poi un altro tema: 
rendere l’offerta formativa corrispondente alle richieste 
del mercato del lavoro. C’è un aneddoto significativo che 
potrei citare a riguardo: negli anni Novanta la Regione 
Lazio erogava corsi di formazione il cui finanziamen-
to era subordinato all’ottenimento da parte di almeno il 
50% dei discenti di un contratto di lavoro stabile. Questa 
modalità aveva benefici sia sul lato della domanda, sia su 
quello dell’offerta: le aziende, che usavano fondi regio-
nali, erano “obbligate” a organizzare corsi che aprissero 
una reale opportunità di lavoro, mentre i discenti aveva-
no la garanzia che la formazione non fosse una perdita 
di tempo, ma li incanalasse verso una professione. Credo 
fosse un buon metodo per garantire che l’offerta formati-
va corrispondesse alle esigenze del mercato. Oggi, nono-
stante un elevato tasso di disoccupazione, ci sono figure 
professionali specifiche, penso ai sistemisti software, che 
sembrano irreperibili: ciò significa che nel recente passa-
to non siamo stati in grado di prevedere quali professioni 
sarebbero state le più richieste dal mercato negli anni a 
venire. Probabilmente è mancata, dal punto di vista della 
formazione, una programmazione. 

Per colmare le lacune, quando si parla di compe-
tenze, serve però qualcuno che queste compe-

tenze le abbia e le possa trasmettere. In Piazza 
Copernico come riuscite a proporre una forma-
zione di qualità, dove serve e quando serve?
Piazza Copernico è una società di e-learning che ha scelto 
di specializzarsi in metodologia, progettazione e sistemi. 
Guardando le aree tematiche dei corsi presenti sulla no-
stra piattaforma ci si rende conto che sono talmente ad 
ampio raggio, che difficilmente potremmo coprire con 
un buon livello di competenza, appunto, ciascun ambito. 
Abbiamo quindi stretto partnership con esperti qualifi-
cati e specialisti di ciascun settore, mentre manteniamo il 
nostro focus sulla parte di progettazione dei corsi.  

 o  la ue t one  a e ta  della ce t ca one 
delle competenze…
È il tema del momento e credo se ne continuerà a parla-
re nei prossimi mesi, soprattutto per quanto riguarda le 
competenze digitali, che lo stesso Piano strategico nazio-
nale indica come prioritarie. Benché esistano delle linee 
guida a livello nazionale ed europeo su come certificare le 
competenze, nel nostro Paese non è stato ancora stabilito 
un sistema univoco. Abbiamo, del resto, un problema di 
fondo: la materia è delegata alle Regioni ed è probabile 
che ogni ente adotti un sistema diverso. 

Ha accennato alle competenze digitali e il digitale 
è il vostro core-business: quali sono i tratti distin-
tivi del Digital Learning oggi?
Alcuni elementi chiave della formazione digitale e della 
sua “antenata”, la formazione a distanza, sono rimasti 
invariati nel tempo: parlo della possibilità di coinvolgere 
molte persone in tempi relativamente brevi e di rispar-
miare sui costi, soprattutto quando si parla di grandi nu-
meri, ma anche della flessibilità nella fruizione dei corsi. 
L’evoluzione tecnologica e l’esperienza maturata negli 
anni hanno poi consentito al Digital Learning di miglio-
rare la propria capacità di ingaggio: grazie all’utilizzo di 
forme di intrattenimento come i video, alla gamification e 
a sistemi con un livello di interazione sempre più elevato, 
oggi un corso di e-learning è sicuramente più coinvolgen-
te rispetto al passato. Inoltre, il Digital Learning offre alle 
aziende la preziosa opportunità di salvaguardare, stori-
cizzandolo in un sistema di formazione digitale, il patri-
monio delle conoscenze interne all’azienda, un bagaglio 
di know-how che rischia altrimenti di perdersi con il tur-
nover del personale.

Se dovessimo invece fare un confronto tra forma-
zione tradizionale e formazione digitale, quali sa-
rebbero i punti di forza di quest’ultima?
Più che confrontare formazione tradizionale e formazio-

FORMAZIONE
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ne digitale, farei una distinzione tra formazione sincro-
na, in aula tradizionale o in aula virtuale, e formazione 
asincrona, precisando che, comunque, fare formazione in 
un’aula tradizionale e farla in un’aula virtuale sono attività 
completamente diverse, ciascuna con propri strumenti di 
supporto, coinvolgimento, monitoraggio e integrazione 
con altre modalità di formazione. Detto ciò, non si tratta 
di decidere quale tipologia di formazione sia la migliore 
in assoluto, ma di valutare, per un determinato progetto 
di formazione, quale sia la modalità più adatta. È chia-
ro che in questa scelta budget e dimensioni dell’audien-
ce hanno un peso determinante, ma non si tratta solo di 
considerare risorse e numeri: vanno valutati i contenuti, 
gli obiettivi, le peculiarità dei discenti. Ci sono poi diverse 
aziende che riescono a integrare le due tipologie di for-
mazione nella cosiddetta forma blended: si possono, ad 
esempio, fornire i contenuti in digitale per preparare l’au-
dience alle lezioni in aula e poi passare a un training on 
the job per verificare le competenze acquisite. 

La scorsa primavera avete varato il progetto Digi-
tal Evolution Academy? In che cosa consiste? 
Nelle fasi più critiche della pandemia, il rispetto delle re-
strizioni imposte per limitare la circolazione del virus ha 
indotto le aziende a ripensare le academy aziendali in sen-
so sempre più digitale. Come Piazza Copernico abbiamo 
pensato di supportarle in questo processo di trasforma-
zione, con l’obiettivo, tra gli altri, di valorizzare il know-
how aziendale come vero e proprio asset strategico. Con 
la “Digital Evolution Academy” svolgiamo quindi un la-
voro di consulenza, nel quale accompagniamo le aziende 
nella definizione dei processi e nella scelta delle soluzioni 
tecnologiche più adeguate alle loro esigenze. Formiamo 
le figure professionali interne che saranno coinvolte nei 
percorsi formativi, monitoriamo il raggiungimento de-

gli obiettivi, identifichiamo le aree di miglioramento e 
programmiamo una possibile evoluzione dell’offerta for-
mativa. È importante anche monitorare l’andamento dei 
corsi di formazione, soprattutto per quanto riguarda la 
formazione obbligatoria, e in questo può essere di grande 
aiuto uno strumento, Learnalyzer, frutto della nostra atti-
vità di ricerca e sviluppo: è una sorta di cruscotto digitale, 
in grado di esaminare le attività formative svolte in azien-
da e fornire indicatori predittivi sul loro andamento.

Ha accennato alla formazione obbligatoria: quan-
to contano programmazione e metodo in questo 
ambito?
La formazione obbligatoria è senza dubbio la parte più 
consistente del settore e-learning. Solitamente è piuttosto 
rigida e poco ingaggiante per il discente, ma utilizzando 
determinate tecniche di progettazione si possono definire 
meglio i contenuti e si può rendere più assimilabile, ad 
esempio, anche un noioso corso sulla sicurezza. 

n  ne   occu ate anc e d  ende e la o ma o
ne, oltre che il più possibile piacevole, accessibile 
e inclusiva. Come? 
Abbiamo deciso di introdurre di default in tutte le nuove 
release dei corsi due requisiti che facilitano l’accessibilità: 
la sottotitolatura (anche multilingua) e la regolazione dei 
caratteri. Su richiesta, inoltre, sarà possibile anche inse-
rire la traduzione in Lis, la Lingua italiana dei segni. Si 
tratta di un primo passo di un lungo percorso, che preve-
de un continuo sviluppo volto a migliorare l’accessibilità 
delle applicazioni digitali per la formazione. Per noi la 
formazione professionale deve essere un’esperienza pia-
cevole e sempre utile, per la persona e le aziende. La facile 
accessibilità per tutti è, quindi, la conditio base sine qua 
non di ogni progetto formativo digitale. 

FORMAZIONE
E-LEARNING

Chi è Oliviero Vittori

Uno dei pionieri del mercato e-learning in Italia, Oliviero Vittori ha 
ini iato la ua e e ien a i alla ne e li anni ttanta con le ime
iniziative di Formazione a Distanza. Nel Corso degli anni è stato socio 
on ato e emana e in nume o e ociet eciali ate nello e ta

di servizi di formazione e-learning, sia in Italia (Eco, Didagroup, 
Label Formazione) sia all’estero (Spagna, Brasile, Cile, Polonia). 
Dal 2016 dirige Piazza Copernico. È un fautore dell’”imparare 
divertendosi” e incentiva lo sviluppo di metodologie innovative che 
esaltino l’interazione e il coinvolgimento attivo di chi deve formarsi. 
È anche scrittore e musicista.
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C’era una volta il workshop: 
che si chiamava anche semi-
nario, meeting, convegno, 

team building. Di cui eravamo tutti as-
suefatti, anche un po’ stufi, non ne co-
glievamo più il valore. Minimo erano 
tre giornate piene, più il viaggio, tal-
volta lontano, quasi una vacanza pre-
mio, visto che tra una sessione e l’altra 
gli sponsor infilavano attività ludiche o 
culturali. 

I contenuti erano comunque parzial-
mente interessanti, tra la formazione 
e il racconto pubblicitario, ma l’atten-
zione e il coinvolgimento erano contesi 
dalle impellenze del business: telefonate 
inderogabili, e-mail a cui dare risposte 
immediate, ordini da concludere. Se non 
sei un boomer, o almeno un tardo mil-
lennial, non puoi capire. Come non puoi 
capire il tenace attaccamento al lavoro, 
al ruolo, all’azienda che esisteva allora. 

FORMAZIONE

IL COMMENTO

È arrivato il momento di ridare spazio e dignità
ai momenti di incontro fisico tra persone che hanno qualcosa 

in comune nella vita professionale e dei saperi da condividere.

di Marina Fabiano

C’era una volta 
il workshop
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Non sapevamo ancora dei mille cam-
biamenti organizzativi e relazionali che 
ci avrebbero travolto negli ultimi anni, a 
causa di una pandemia, innanzitutto, e 
della conseguente accelerazione tecnolo-
gico-digitale. 

Inclusione digitale 
forzata
Durante il periodo pandemico ci sia-
mo assuefatti all’inclusione digitale, 
nel senso che - dopo esserci frettolosa-
mente dotati del minimo indispensa-
bile per essere sufficientemente pro-
duttivi da casa - ci siamo tuffati in ore 
e ore di incontri via web, facendo finta 
di capire e partecipare nonostante le 
mille interruzioni di linea e i disturbi 
familiari.
Le scuse formative, le riunioni inutili “ma 
in qualche modo dobbiamo continuare a 
relazionarci con capi/colleghi/collabora-
tori”, addirittura i festeggiamenti online 
per qualche traguardo centrato: nel mix 
via web, a un certo punto sono entrati 
di prepotenza anche i workshop. Perché 
non si poteva più rimandare, perché era-
no visti come occasione di coinvolgimen-
to - spesso obbligatorio - perché se non ci 
si poteva ancora incontrare fisicamente 
almeno ci si poteva vedere in faccia, con 
o senza filtri.
Forse è ora arrivato il momento di ridare 
spazio e dignità ai momenti di incontro 
fisico tra persone che hanno qualcosa in 
comune, soprattutto nella vita professio-
nale: hanno dei saperi da condividere e 
lo vogliono fare. Nascono, e stanno cer-
cando le proprie nuove dimensioni, delle 
rinnovate forme di generosa condivisio-
ne, in cui chi sa racconta, chi sa meno 
trova spazi di accoglienza. In particola-
re, per i moltissimi liberi professionisti 
senza colleghi e capi a cui appoggiarsi, 
con cui scambiare dubbi, a cui rubare 
conoscenze. Questo può succedere me-
glio nelle aziende, ma se si continua a 
lavorare senza incontrarsi, come si fa a 
“rubare” conoscenze? Non si vive di sola 
formazione, magari online, e poi la for-

mazione continua (bella, eh!, ma non 
può continuare all’infinito) ha costi ele-
vati ed è spesso solo un primo livello di 
apprendimento, perché tutta quella teo-
ria va poi messa in pratica; e la pratica va 
controllata e misurata. 

Fioriscono convegni
Diciamo che in qualche ottima occasio-
ne - da scegliere con accuratezza, nei 
temi e nei partecipanti - va considerata 
la possibilità di ritornare a far parte di 
convegni, seminari, gruppi che sentia-
mo affini. Talvolta l’investimento sarà di 
denaro, oltre che di tempo, ma ne varrà 
la pena. Non aspettiamoci poi che tutti i 
contenuti, tutti gli speaker, tutti i parte-
cipanti siano utili, ma sicuramente qual-
cosa di buono lo porteremo a casa.
Boomer e millennial hanno avuto - han-
no tuttora - un rapporto di sudditanza 
con il proprio ruolo, con l’azienda, con 
il settore in cui lavorano. Generalizzo, lo 
so, eppure il fondo di verità è evidente e 
ce l’hanno insegnato in famiglia incul-
candoci il senso del dovere. Prima viene 
il lavoro, gli obblighi sociali, il dovere; 
poi vengono le aspirazioni, i sogni, il pia-
cere. I più giovani, meno abbarbicati a 
questi valori, al ruolo, al mondo profes-
sionale in cui ci riconosciamo, ci stanno 
insegnando qualcosa, se vogliamo avere 
l’umiltà di considerare utili alcuni dei 
loro atteggiamenti. Ci stanno mostrando 
la via di mezzo, il rispetto per le proprie 
soddisfazioni, magari attraverso periodi 
di test (provo a vedere se questo lavoro fa 
per me, se mi soddisfa, se no cambio ge-
nere), la ricerca del giusto bilanciamento 
tra devo e voglio, tra impegno professio-
nale e vita personale (che spesso si bilan-
cia diversamente a seconda delle fasi di 
vita: non ho impegni personali, lavoro 18 
ore al giorno; metto su famiglia e allora 
lavoro meno). Quindi comincio a ponde-
rare come spendo il mio tempo profes-
sionale, tot dedicato a produrre, tot inve-
stito in - appunto - riunioni, workshop, 
seminari, apprendimenti vari.
Terrei isolato, perché già parte di un li-

FORMAZIONE
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vello più elevato di volontà di scambio e 
costruzione formativa, il caso dei gruppi 
di pratica, quei mix di persone che han-
no alcuni tratti professionali in comune 
e che si mettono a disposizione per tra-
smettere esperienze e ricavare conoscen-
ze dalle esperienze altrui. Ovviamente 
le conosco bene, queste comunità, nel 
mondo del coaching, ma ne sto vedendo 
e incoraggiando il proliferare tra gruppi 
di professionisti del digitale, bistratta-
te partite iva che - spesso non trovando 
degne occupazioni come dipendenti - si 
spalleggiano e si sostengono a vicen-
da. Ed anche comunità femminili, dove 

dirigenti-donna che hanno trovato i 
propri spazi di soddisfazione professio-
nale agiscono da mentor verso giovani 
e brillanti professioniste alla ricerca di 
sentieri meno spinosi per crescere come 
manager d’azienda. Cito solo un paio di 
gruppi, più o meno noti: Girls Restart, 
Freelance Camp, Global Leadership 
Foundation, Aiesec. Sicuramente ne 
esistono molti altri, sicuramente sarebbe 
altrettanto opportuno che se ne diffon-
dessero molti altri, ne abbiamo bisogno: 
è il metodo più genuino per far girare 
esperienze e conoscenze senza scopo di 
lucro o di scambio favori.

FORMAZIONE
IL COMMENTO

REGOLE AUREE PER INVESTIRE, BENE, 
TEMPO E DENARO IN UN WORKSHOP

A questo punto occorre decidere con oculatezza. A quali eventi partecipo? 
Cosa mi riprometto di ricavarne? Come trarre il massimo dagli incontri a cui decido di partecipare? 

Ecco poche, semplici, ma irrinunciabili regole.

•  Fase zero. Il prima, la scelta dell’evento a cui iscriversi o da accettare. Non facciamoci incastrare nel “me l’ha 
proposto il mio capo, non posso dire di no”: facciamo un’indagine oculata e ricaviamone gli elementi pro. Se 
riteniamo c e il alore ci ia  i cri iamoci per tempo e ri er iamo le date nelle no tre ià a ollate a ende

•  Mai arrivare impreparati. Qualsiasi sia la ragione che ci ha portati ad accettare l’invito, o ad aderire di 
nostra volontà incuriositi da uno speaker o da un argomento, studiare in anticipo chi organizza, con quali 
scopi, chi parlerà di cosa, i resoconti degli eventi precedenti, scoprendo magari chi ha già partecipato e cosa 
ne ha ricavato. 

•  Farsi una scaletta degli incontri a cui assolutamente dobbiamo esserci, e delle persone con cui 
assolutamente vogliamo scambiare qualche parola.

 e n e l o ett . Vecchia storia, ma senza obiettivi dove possiamo mai andare a parare? Perché ci va di 
partecipare? Quali sono i temi che ci attirano? Chi sono le persone che desideriamo ascoltare o incontrare? 
Cosa sarebbe bello che succedesse? Cosa vorremmo imparare?

•  Arrivare armati di strumenti per prendere appunti. Lo so, sembra una banalità, ma di gente che ascolta 
e poi si perde nei propri pensieri ne vedo sempre una valanga. A che serve ascoltare, seppur concentrati, 
sapendo che quello che ricorderemo sarà un mero 10/15%? Allora meglio avere tra le mani un iPad su cui 
scrivere, un telefonino su cui catturare frasi, o un solido blocco di carta con una concreta penna con cui 
appuntare idee  parole  mappe mentali  di e nini c iarificatori  

•  Chi altri parteciperà? Oggi le diverse reti sociali di cui facciamo parte ci permettono - talvolta - di sapere 
in anticipo chi prenderà parte all’evento a cui puntiamo. Sicuramente sappiamo chi sono i relatori: e 
allora partiamo da loro. Se pensiamo che incontrarli di persona, presentarsi, scambiare qualche parola, 
possa essere utile per noi (e per loro, perché no) ipotizziamo la nostra strategia d’incontro: facciamoci 
notare con interventi intelligenti o con domande opportune, oppure procuriamoci dei contatti e-mail per 
farci avanti successivamente.

Tutto scontato? Repetita iuvant, dicevano quelli istruiti.
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Come formatori e coach siamo chiamati ad 
essere facilitatori del cambiamento: le azien-
de ci contattano per aiutarle a comprende-

re le leve motivazionali delle proprie persone e ci 
chiedono di collaborare e supportarle nei processi 
di empowerment. 
Nostro focus d’azione sono dunque la “people strategy”, 
il sistema di valori dell’azienda, le “best practices” da 
diffondere e i “business case” per rendere tutto ciò più 
idoneo a stimolare cambiamento organizzativo, pro-
fessionale e personale, puntando a una trasformazione 
che sia possibile e sostenibile.

La resistenza al cambiamento
Le recenti scoperte neuroscientifiche ci rendono d’al-
tronde più preparati e consapevoli delle cause e dei rischi 

della resistenza al cambiamento: gli studi ci mostrano, 
infatti, che non è sufficiente essere motivati verso un mi-
glioramento. Corsi di formazione e sessioni di coaching, 
pur realizzati da professionisti solidi e competenti, non 
sempre portano risultati soddisfacenti. Cerchiamo di 
capire insieme il perché attraverso il punto di vista delle 
neuroscienze. È risaputo e dimostrato dalla ricerca, che 
la nostra mente è largamente “neofobica”, refrattaria al 
nuovo e alle novità: si stima che circa il 95% della nostra 
attività cerebrale sia caratterizzata da strutture neurali 
automatizzate verso la ripetizione di schemi fissi, ope-
ranti in totale assenza di riesame o riconsiderazione su 
quanto possa essere efficace e valido ciò che ascoltiamo, 
proviamo o pensiamo. L’attività della mente sembra 
puntare ad assicurarci la sopravvivenza ed evitare, o di-
minuire il più possibile, il dolore e la sofferenza, attra-
verso due importanti meccanismi:

FORMAZIONE

COACHING

Perché essere motivati non basta per abbracciare il cambiamento? 
Una spiegazione ci viene dalle recenti scoperte neuroscientifiche.

di Luca Erba*

Stimolare 
una trasformazione

sostenibile
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• il meccanismo della velocità, che si basa sulla spon-
taneità e su automatismi nel percepire e nell’inter-
pretare ciò che viviamo;

• il meccanismo della ripetizione, che si basa sul so-
stare in una zona di comfort dove si sperimentano 
cicli ripetitivi di ciò che già si conosce, con la finalità 
adattiva di aumentare la sensazione di prevedibilità 
del futuro.

Questi due meccanismi, apparentemente semplici, 
sono conservati nel tempo, grazie a una sorta di ostilità 
e avversione emotivo-cognitiva a ciò che ci appare sco-
nosciuto, nuovo e dunque potenzialmente pericoloso.
La ricerca ha dimostrato inoltre che il nostro cervello 
possiede una notevole plasticità e può costantemente 
e incessantemente lavorare sulle sinapsi, ma non è di-
sponibile a cambiare incondizionatamente. Il cervello 
accetta facilmente e senza sforzo solo i cambiamenti 
che non entrano in conflitto con quanto già in suo pos-
sesso, e con le esperienze e le convinzioni a cui già è 
abituato: si imparano, infatti, con facilità, nuovi modi 
di pensare e agire, solo quando essi non ci richiedono 
di contrastare strutture di abitudini cognitive ed emo-
tive già radicalmente insediate in noi. 
Cambiare non è solo uno sforzo o una scelta, non è un 
impegno in opposizione a una realtà che rimane fuo-
ri da sé: cambiare è soprattutto uno scontro tra due 
strategie neurali presenti nella nostra mente. Infatti, 
proprio quando il cambiamento proposto ci richiede 
di modificare abitudini radicate, o ci richiede di per-
correre territori verso i quali la mente non ha esperien-
ze, il nostro cervello alza barriere di ribellione e di di-
fesa talvolta estremamente rigide. Come ci riesce? Per 
lo più, facendoci vivere esperienze che ci inducono a 
considerare il cambiamento pericoloso, faticoso o, ad-
dirittura, impossibile.
Si può dunque essere motivati verso un nuovo com-
portamento, verso nuovi modi di essere, ma se il cam-
biamento da realizzare si oppone troppo alle abitudini 
stabilizzate nel tempo nei circuiti sinaptici, allora la mo-
tivazione da sola non basterà a vincere la forza schiac-
ciante della mente oppositiva resistente al cambiamen-
to. Lo scenario del cambiamento può, a questo punto, 
apparirci una chimera impossibile da raggiungere.

Il dubbio e l’autocontrollo 
Fortunatamente, nella corteccia prefrontale del nostro 
cervello è presente un circuito cerebrale che mette a di-
sposizione dell’essere umano due risorse fondamentali 
per l’apprendimento e l’evoluzione, dedicate a comple-

tare, se non addirittura contrastare e mutare, il resto 
del sistema: il dubbio e l’autocontrollo. La mente uma-
na, infatti, può imparare ad esercitare il dubbio su ciò 
che il resto della mente ci induce a sentire e pensare 
spontaneamente: la risorsa del dubbio ci rende abili a 
scoprire nuovi elementi e ci garantisce di poter ottenere 
nuove idee e nuove percezioni della realtà. Il dubbio da 
solo non è, però, sufficiente a farci cambiare e la consa-
pevolezza da sola non può vincere le massicce resisten-
ze della mente nel difendere le strutture sinaptiche che 
ha già stabilizzato. Serve, infatti, l’azione coadiuvante 
dell’autocontrollo: la seconda potente risorsa presen-
te nella corteccia prefrontale, che attinge alla forza di 
volontà per frenare il potere bloccante delle abitudini 
della mente. Occorre autocontrollo per ottenere da se 
stessi nuovi comportamenti maggiormente efficaci e, 
al contempo, frenare la nostra spontanea attitudine ad 
essere conservativi, statici e anche permalosi. L’auto-
controllo, per essere profonda risorsa di cambiamento, 
non può e non deve essere speso solo nelle poche occa-
sioni di sforzo, quando vogliamo modificare abitudini 
ben radicate: occorre impegno per contrastare ciò che 
ci viene più facile, comodo e istintivo, e perseveranza 
per stabilizzare nuove reti sinaptiche in grado di raffor-
zarsi e modificare le precedenti, sostituendo un’abitu-
dine con un nuovo schema: ottenere che una persona 
possa cambiare, significa attendere che la sua mente 
possa entrare in conflitto con se stessa. Il processo di 
ricalibrazione e cambiamento, in sintesi, funziona così. 

Tre domande fondamentali 
Le neuroscienze ci aiutano e ci stimolano, quindi, a 
pensare in maniera più strategica e meno ripetitiva le 
strategie aziendali e le risorse da dedicare al cambia-
mento desiderato nei processi e nelle dinamiche. Nel-
la pratica, una strategia vincente verso cambiamenti 
sostenibili, parte dalle risposte a tre domande fonda-
mentali:
• quanta resistenza incontreranno i cambiamenti 

attesi, sulla base della loro distanza dalle abitudi-
ni presenti nelle persone?

• come attivare dubbi e riflessioni generative che 
aiutino a riconoscere motivi per contrastare se 
stessi?

• quale aiuto può e deve essere messo a disposizio-
ne nel tempo per ottenere nelle persone perseve-
ranza nello sforzo contro se stesse?

Per ottenere risultati positivi, inoltre, è chiaro a chiun-
que abbia provato a lavorare nella gestione del cambia-
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mento, il valore di un corretto assetto mentale. Con-
sideriamo, ad esempio, le conseguenze in Germania e 
in Italia dell’incidente alla centrale nucleare di Fuku-
shima, (Giappone 2011) a seguito di un disastroso ter-
remoto. Angela Merkel, in Germania, sotto pressione 
per le manifestazioni contro il nucleare e, soprattutto, 
per alcune pesanti sconfitte elettorali, reagisce deci-
dendo gradualmente di smantellare le centrali, doven-
do affrontare importanti conseguenze economiche, 
sociali, politiche ed anche ambientali. Questa scelta, 
oggi, proprio a causa della crisi energetica, è stata no-
tevolmente rivista. In Italia, l’Istituto Italiano di Tec-
nologia (IIT) di Genova concepisce un insight e au-
menta gli investimenti nello sviluppo di robot in grado 
di sostituire l’uomo nei pericolosi interventi durante i 
disastri ambientali: oggi l’Istituto di Genova è ricono-
sciuto uno dei leader mondiali del settore. Il governo 
tedesco ha mostrato dunque un approccio che appare 
reattivo e difensivo: il disastro di Fukushima è stato 
percepito soprattutto come minaccia da cui difender-
si. L’Istituto Italiano di Tecnologia di Genova si è con-
centrato su un altro aspetto del disastro: come rendere 
veloce e sicuro l’intervento umano in caso di disastro 
nucleare? Ha accelerato, quindi, lo sviluppo dei robot 
quadrupedi, utili nelle centrali nucleari e in molti altri 
casi di disastri naturali, siti a rischio esplosione, zone 
inagibili o contaminate e terreni accidentati. Tale con-
siderazione non vuole “giudicare” chi ha risposto me-
glio al contesto di emergenza e ad uno specifico evento 
catastrofico: ognuno può approfondire l’esempio e cre-
arsi una legittima posizione in merito.

Come generare il cambiamento
Emerge comunque, in modo incontestabile, l’assetto 
mentale più utile a generare cambiamento:
- imparare velocemente dalle situazioni 

e dai contesti;
- apprendere da se stessi e dagli altri;
- esercitare continuamente il dubbio, il pensiero 

critico e anticipatorio.

Per facilitare il cambiamento nelle aziende, occorre 
unire a questi anche il fattore di evoluzione più impor-
tante, ovvero la libertà: libertà di “leggere” gli eventi 
in maniera soggettiva, individuando quali sono le op-
portunità da cogliere; libertà di raccogliere e scambia-
re dati, a tutti i livelli, investendo su letture innovative 
per ottenere interpretazioni inedite e non banali della 
realtà; libertà di sperimentare in maniera autonoma, 
anche commettendo errori, e discutendo in team le 

soluzioni e gli impatti possibili. Per aiutare le perso-
ne e le aziende a cambiare efficacemente, dobbiamo 
quindi essere bravi nell’aiutare la creazione di conte-
sti e ambienti di vita e di lavoro stimolanti, sfidanti e 
al tempo stesso sicuri, basati sulla cultura del dubbio 
generativo, dell’apprendimento continuo, della coo-
perazione, del feedback reciproco e del confronto con 
gli altri: non a caso Jack Welch (1935 – 2020), quan-
do era presidente e Ceo di General Electric, esortava 
i suoi dirigenti a “cambiare prima di essere costretti a 
farlo”, ammonendoli sul fatto che, “se la percentuale 
di cambiamento fuori dell’azienda eccede quella che 
avviene all’interno, la fine è vicina”. 
Ancorandoci rigorosamente agli esiti più avanzati del-
la ricerca nel campo delle neuroscienze, delle scienze 
comportamentali e della psicologia positiva, possia-
mo quindi promuovere una cultura del cambiamento, 
mettendo a disposizione di aziende e persone, espe-
rienze di empowerment, di sviluppo di nuove skill or-
ganizzative e di welbeing. Campi d’azione più recenti e 
interessanti appaiono quindi i seguenti:
• la riprogettazione organizzativa, favorendo la spe-

rimentazione e l’adozione di comportamenti e rituali 
organizzativi che incentivino la cooperazione, l’enga-
gement, l’autonomia e la valorizzazione delle voca-
zioni delle persone;

• la diffusione di una leadership generativa, basata 
su modelli innovativi e inclusivi che si ispirano ai va-
lori personali e aziendali per aumentare la flessibilità 
mentale, l’attenzione, la creatività e il superamento dei 
bias, migliorando la qualità dei processi decisionali;

• il flourishing, ovvero puntare alla fioritura delle 
persone: in una prospettiva che oltrepassa dicoto-
mia performance/vita privata, realizzare pratiche 
di neuroempowerment con l’obiettivo di genera-
re trasformazioni stabili e profonde nella direzione 
dell’equilibrio psicofisico ed emotivo, della qualità 
delle relazioni, della piena espressione del potenziale 
umano.

In conclusione, c’è chi vuole cambiare se stesso e chi, 
invece, desidera portare un cambiamento nel mondo; 
in ogni caso possiamo cominciare fin da subito a lavo-
rare sulla biologia delle nostre credenze perché, come 
diceva Arthur Schopenhauer, “solo il cambiamento è 
eterno, perpetuo, immortale”.

* Luca Erba è co-founder di Disclose srl, un’azienda che 
si occupa di formazione e coaching attraverso un metodo 
innovativo che aiuta organizzazioni e persone ad agire 
sui propri talenti per svilupparne il potenziale.
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Se si pensa alla vita dell’azienda in un’ottica 
sistemica, la quantità di relazioni e interdi-
pendenze che si generano sono mutevoli e di 

diversa intensità. Proprio in questa ottica, uno dei 
problemi che dovrebbe porsi ogni direzione del 
personale è come canalizzare la forza della rela-
zione e quanto lasciarla alla libera gestione inter-
personale.
Certamente, nell’ambito della gestione delle Risorse 
Umane, uno dei momenti più importanti, in termini 
di equilibri interni, è quello dell’inserimento di una 
nuova risorsa, che incide sul network, diretto e indi-
retto dell’azienda. E se una nuova professionalità vie-
ne inserita non solo per sostituire, ma anche per rior-
ganizzare le attività da gestire, il Responsabile HR si 
deve attivare per facilitare questo percorso. 
Tra le varie possibilità che supportano l’inserimento 
di nuove risorse c’è il “mentoring”, da molti definito 
come una pratica formativa, anche se personalmente 
preferisco individuarlo all’interno degli strumenti al 
servizio dello stile organizzativo. Il mentoring mira 
infatti ad aiutare a gestire le relazioni, le procedure e 
i cambiamenti in modalità cooperativa, informale e 
istituzionalizzata. Il mentoring mi porta alla mente 
ciò che avviene nelle inaugurazioni delle Olimpiadi, 
con i tedofori che si passano la fiaccola fino a giun-
gere all’ultima tappa dove si accende un grande fuo-
co; come se ogni risorsa avesse una propria fiaccola 
da passare ai colleghi con l’obiettivo unico di accen-
dere la propria azienda. In tal senso potremmo de-
finire il mentoring come uno stile organizzativo, in 

quanto è un processo virtuoso che va costruito, pri-
ma insieme ai mentor e poi condiviso con i mentee, 
in un’ottica di adattamento, cambiamento e crescita 
personale. Il mentoring prevede l’assenza di un rap-
porto gerarchico tra mentor e mentee, che accetta 
più favorevolmente il feedback perché si sente più 
vicino al mentor. 

Strutturare 
un percorso di mentoring
Per dare una strutturazione al percorso di mento-
rig non si può prescindere dall’individuazione degli 
obiettivi generali e specifici. I primi passano dalla 
mission aziendale, dalla voglia di includere le nuo-
ve risorse, dalla consapevolezza che una relazione 
professionale sana si sviluppa anche dalla capacità 
di generare empatia ed empowerment. L’identifica-
zione degli obiettivi generali, quindi, deve avere na-
tura ispirazionale, prima di tutto nei confronti dei 
mentor e va definita dalle prime linee aziendali. Gli 
obiettivi specifici, invece, scendono a un livello più 
operativo, nel quale vengono declinate le aspettati-
ve in termini di efficacia organizzativa e contempo-
raneamente definiti gli spazi che l’azienda intende 
dare a questa attività. Inoltre, nell’obiettivo specifico 
rientra anche la responsabilizzazione a cui è chia-
mato il mentor, che si assume il difficile ruolo di 
“raccontare” l’azienda e “accompagnare” il mentee 
nel miglior modo possibile. Dopo la definizione degli 
obiettivi risulta cruciale, per la buona riuscita del per-
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corso, individuare le fasi del mentoring, che potreb-
bero essere declinate nel seguente modo:
• scegliere le aree aziendali che sono adeguate 

a un percorso di mentoring; 
• prevedere eventuali criteri di scelta dei mentor 

da parte dell’azienda;
• individuare le modalità di candidatura dei 

mentor e di scelta da parte del mentee;
• prevedere dei referenti che possano verificare 

e supportare il percorso di mentoring;
• scegliere lo spazio di azione del mentoring;
• definire la durata complessiva e il timing 

delle attività;
• organizzare un’azione formativa 

e di sensibilizzazione a favore del mentor;
• verificare il raggiungimento dei risultati.

Tali fasi sono esemplificative di un possibile percorso, 
ma possono essere integrate o eliminate in funzione 
dell’attività aziendale e degli obiettivi preposti. 

La scelta del mentor 
e il timing delle attività 
Mi preme focalizzare l’attenzione in particolare 
su due fasi: la scelta del mentor e il timing delle 
attività. 
Per quanto concerne la scelta del mentor, pur essendo 
l’adesione del mentor un’azione spontanea, non pos-
siamo sottovalutare che non tutti hanno la vocazione 
o le competenze per supportare un percorso di men-
toring e gestire contestualmente la tensione esisten-
te tra empatia e neutralità. Questo perché il mentor 

deve avere la capacità di “mettersi nei panni dell’al-
tro” in modo da trovare quei canali di comunicazione 
che siano coerenti all’azione aziendale e agli obiettivi 
preposti. Ma allo stesso tempo l’empatia non può pre-
scindere dalla neutralità, che è richiesta al mentor per 
evitare giudizi di merito sul mentee, per evitare che 
qualsiasi interferenza personale possa rendere squili-
brato il progetto di affiancamento. 
Infine, il timing rappresenta una variabile non secon-
daria nel progetto di mentoring. Quindi vanno defi-
niti il numero di incontri, durata e periodicità all’in-
terno di un arco temporale già delineato. Dopo tale 
periodo il percorso di mentoring si concluderà se tutti 
gli attori lo riterranno utile o proseguirà per miglio-
rarne alcuni elementi. Il percorso delineato proviene 
dall’esperienza di un’organizzazione che vive la pro-
pria quotidianità all’interno dell’azienda, ma oggi va 
fatta una riflessione ancora più approfondita in rela-
zione al percorso di smart working a cui molte azien-
de stanno tendendo. Se lo smart working riguarda 
non il luogo fisico in cui si lavora, ma la capacità di 
raggiungere gli obiettivi aziendali a prescindere dal 
contesto, secondo un nuovo paradigma di leadership 
e flessibilità, allora ancora di più il mentoring può as-
sumere un ruolo decisivo. Infatti, è proprio partendo 
da una rimodulazione delle relazioni in presenza tra 
colleghi che si rende necessario un nuovo sistema di 
integrazione e collaborazione tra persone, che pre-
scinda dall’operatività quotidiana e vada nella dire-
zione dell’unitarietà aziendale.

* Rosario Sgroi è Head of Training Academy and Managing 
Director della Private High School Maior.
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L’inclusione di genere costituisce un obiet-
tivo trasversale in tutte le componenti del 
Pnrr. È pur vero, tuttavia, che una delle 

iniziative più sfidanti affonda le radici nella Mis-
sione 5 (componente 1, investimento 1.3) del Piano, 
da cui discende la nuova ‘Strategia nazionale per la 
parità di genere 2021-2026’.
Attraverso la Strategia, adottata nel luglio 2021, l’Italia 
si pone l’obiettivo di posizionarsi, entro il 2026, tra i 10 
Paesi più virtuosi sul tema dell’uguaglianza di genere sca-
lando la classifica dell’Indice sull’uguaglianza di genere
elaborato dall’Eige (Istituto europeo per l’uguaglianza 
di genere). È in questo tracciato che, nel novembre 2021, 
la legge n. 162/2021 ha modificato il “Codice delle pari 
opportunità” del 2006, introducendo una serie di novità 
regolatorie finalizzate a rafforzare l’apparato strumentale 
che promuove la parità di genere sul lavoro. 

Le novità contenute nel Codice 
Le novità contenute nel nuovo Codice sono diverse, e 
spaziano dall’inasprimento dell’apparato sanzionatorio e 
dei controlli in tema di discriminazione di genere all’e-

stensione dell’obbligo di reportistica (il cosiddetto “Rap-
porto biennale sulla situazione del personale maschile e 
femminile”) in capo alle aziende con più di 50 dipendenti. 
Tra queste misure, soprattutto, spicca l’introduzione del 
sistema nazionale di certificazione della parità di gene-
re, a decorrere dal 1° gennaio 2022 (nuovo art. 46-bis). 
Si tratta di un sistema volontario di certificazione che, da 
una parte, punta a premiare le imprese più virtuose sotto 
il profilo della gender parity e, dall’altra, incentiva l’ado-
zione di politiche aziendali finalizzate a ridurre la dispa-
rità di genere endo-aziendale in molteplici aree: parità di 
retribuzione a parità di mansioni, chance di carriera, tu-
tela della maternità e così via. Il meccanismo di premiali-
tà prevede, per l’anno 2022, l’esonero dal versamento dei 
complessivi contributi previdenziali a carico del datore 
di lavoro in possesso della certificazione. La decontribu-
zione è pari all’1% e nel limite massimo di 50.000 euro 
annui per ogni azienda, fermo restando il limite di spesa 
di 50 milioni di euro stanziati per la misura. In aggiunta, 
alle aziende certificate alla data del 31 dicembre dell’an-
no precedente, è riconosciuto un punteggio premiale 
nell’assegnazione di fondi e nella partecipazione a gare e 
avvisi banditi dalla pubblica amministrazione. Proprio a 
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tal proposito, si segnala l’introiezione del sistema di cer-
tificazione della parità di genere nell’ambito del Codice 
dei contratti pubblici (art. 34, D.L. 30 aprile 2022 n. 36, 
convertito in L. n. 79/2022). Attraverso le nuove disposi-
zioni, le imprese che possiedono la certificazione possono 
godere della riduzione del 30% della “garanzia provviso-
ria” per l’affidamento dei contratti di servizi e forniture, 
mentre è introdotta la possibilità di inserire nei bandi di 
gara, negli avvisi e negli inviti criteri premiali per gli ope-
ratori economici “certificati”. 

Operatività e iter attuativo
L’operatività del sistema di certificazione è stata su-
bordinata all’emanazione di uno o più decreti attuati-
vi che stabilissero i parametri minimi per conseguire 
la certificazione «con particolare riferimento alla re-
tribuzione corrisposta, alle opportunità di progressione 
in carriera e alla conciliazione dei tempi di vita e di la-
voro, anche con riguardo ai lavoratori occupati di sesso 
femminile in stato di gravidanza». Inoltre, l’intervento 
attuativo doveva chiarire le modalità di acquisizione e di 
monitoraggio dei dati trasmessi dal datore di lavoro, le 
modalità di coinvolgimento delle rappresentanze sinda-
cali aziendali e delle consigliere e dei consiglieri di parità 
e, infine, le forme di pubblicità della certificazione. 
Ora, orientarsi nell’iter attuativo non è particolarmente 
agevole. Dapprima, nell’ottobre 2021 è stato istituito un 
Tavolo di lavoro ad hoc e, all’esito del confronto in seno 
al Tavolo, l’ente di normazione tecnica ha pubblicato la 
Prassi di riferimento per la parità di genere, entrata in 
vigore il 16 marzo 2022. Si tratta della Prassi UNI/PdR 
125:2022 contenente le linee guida sul sistema di gestio-
ne per la parità di genere che prevede l’adozione di spe-
cifici Kpi (Key performances indicator) riguardo le poli-
tiche di parità di genere nelle organizzazioni. A seguito 
dell’emanazione della prassi, tra l’altro, è stato istituto un 
Tavolo di lavoro permanente sulla certificazione (decreto 
5 aprile 2022) con il compito di elaborare approfondi-
menti e proposte, di svolgere attività di monitoraggio e 
di supportare gli organi preposti sulla valutazione dei ri-
sultati. Sulla base delle indicazioni contenute nella prassi 
tecnica di riferimento, da ultimo è stato adottato il de-
creto 29 aprile 2022 (pubblicato in Gazzetta il 1° luglio 
scorso) che finalmente chiarisce i parametri per il con-
seguimento della certificazione e il coinvolgimento del-
le rappresentanze sindacali aziendali e delle consigliere 
e consiglieri territoriali e regionali di parità. Attraverso 
poche disposizioni, il decreto stabilisce che i parametri 
per ottenere la certificazione sulla parità di genere sono 
quelli contenuti nella prassi UNI/PdR 125:2022. In me-

rito al coinvolgimento delle suddette figure preposte a 
controllare il rispetto dei requisiti necessari al manteni-
mento della certificazione, lo stesso decreto prevede l’ob-
bligo, in capo al datore di lavoro, di fornire con cadenza 
annuale un’informativa aziendale sulla parità di genere. 
A quel punto, i rappresentanti sindacali, le consigliere e i 
consiglieri che riscontrino anomalie o criticità sulla base 
dell’informativa e, per le imprese obbligate, del Rap-
porto biennale sulla situazione del personale maschile 
e femminile, potranno procedere con una segnalazione 
all’organismo di valutazione della conformità che ha rila-
sciato la certificazione. Tuttavia, alle imprese è concesso 
un termine, non superiore a 120 giorni, per la rimozione 
delle criticità rilevate. 

La norma tecnica di riferimento
Ora, è ormai evidente che il documento di riferi-
mento delle imprese che desiderano ottenere la cer-
tificazione è la prassi UNI/PdR 125:2022. 
Volendo sintetizzare i principali parametri delineati 
dalla norma tecnica, sono state anzitutto individuate sei 
aree di indicatori su cui basare la valutazione delle orga-
nizzazioni inclusive e rispettose della parità di genere: 
cultura e strategia; governance; processi HR; oppor-
tunità di crescita e inclusione delle donne in azienda; 
equità retributiva per genere; tutela della genitorialità e 
conciliazione vita-lavoro. Per ciascuna area, contraddi-
stinta da un peso in percentuale, sono stati individuati 
specifici Kpi che misurano il “grado di maturità dell’or-
ganizzazione” e la sua evoluzione nel tempo. Gli indica-
tori sono ponderati in relazione alla dimensione dell’im-
presa - nel senso che per le micro e piccole imprese sono 
previste alcune semplificazioni nei set di indicatori – e 
per area di appartenenza, cioè a seconda del codice Ate-
co delle organizzazioni. Come regole di massima, il rag-
giungimento dello score minimo di sintesi per ottenere 
la certificazione è fissato al 60%. Inoltre, la certificazio-
ne deve essere rinnovata ogni due anni qualora sui gap 
siano stati messi in atto piani di miglioramento. Non vi è 
spazio per passare in rassegna tutti gli indicatori di ogni 
area strategica; è tuttavia importante evidenziare che la 
valutazione non è cristallizzata sullo status quo dell’or-
ganizzazione aziendale, pur virtuosa in partenza. Anzi, il 
primo indicatore della prima area (“cultura e strategia”) 
è costituito dalla elaborazione e implementazione di un 
piano strategico che favorisca e sostenga un ambiente di 
lavoro inclusivo. In buona sostanza, le imprese – anche 
di dimensioni micro – devono dotarsi di una politica in-
terna che favorisca il miglioramento dei comportamenti 
aziendali e il raggiungimento dei risultati prefissati. 
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La certificazione presuppone quindi un approccio dina-
mico da parte delle imprese, orientato al progresso in 
tema di parità di genere, basato su un sistema continua-
tivo di pianificazione, attuazione e monitoraggio - anche 
attraverso appositi audit interni – sottoposto altresì a 
una revisione periodica con frequenza almeno annuale. 
Tirando le somme, il legislatore tenta così di dare attua-
zione al principio di parità di genere sul lavoro sancita 
dall’art. 37 della Costituzione attraverso un intervento 
di natura “soft”, dato il carattere volontario della cer-
tificazione, ma nel solco delle tecniche di regolazione 
più innovative nel campo del mercato del lavoro, ove il 
contemperamento tra tutela del lavoro e libertà d’im-
presa è sempre assai critico. In particolare, il sistema 
di certificazione appartiene alla categoria delle misure 
incentivali ormai ampiamente utilizzate dal legislatore 
per premiare le imprese virtuose in relazione al rispetto 
delle tutele del lavoro, qui sotto il profilo della parità di 
genere. Si tratta di disposizioni che concedono un van-
taggio concorrenziale agli operatori economici che non 
basano il gioco competitivo sul risparmio praticato sul 
costo del lavoro (dumping sociale), ma che anzi valoriz-
zano la propria responsabilità sociale oltre gli oneri di 
legge. Non bisogna poi sottacere i benefici per i lavora-
tori, e soprattutto per le lavoratrici coinvolte. 
Se è più evidente che le politiche aziendali attivate dalle 
imprese interessate alla certificazione potrebbero inci-
dere in modo significativo sulle condizioni di lavoro (e 
di vita) delle donne ivi impiegate, non bisogna sotto-
valutare che la trasparenza imposta dai meccanismi di 
certificazione offre alle lavoratrici maggiori chance di 
azionabilità in giudizio dei diritti lesi in ipotesi di discri-
minazione: si pensi, ad esempio, alle informazioni rese 
sulla parità di retribuzione che agevolano la prova sulla 
presenza ovvero la contro-prova sull’assenza di una di-
scriminazione salariale. 

Verso la responsabilità sociale
In linea più generale, gli strumenti introdotti o raf-
forzati dal nuovo Codice delle pari opportunità, tra 
cui la certificazione di genere, iniziano a costituire 
in modo più definito gli indicatori della Responsa-
bilità Sociale d’Impresa tipizzati dalla legislazione.
È vero che queste misure si aggiungono all’armamen-
tario strumentale che regola o, meglio, indirizza la nuo-
va concezione della “sostenibilità” d’impresa, non solo 
economica ma anche sociale e ambientale. E forse, al 
riguardo, sarebbe opportuno escogitare interventi di 
razionalizzazione sui numerosi sistemi di certificazione 
sociale e ambientale introdotti negli anni dalla legisla-
zione nazionale ed europea, a fronte della eterogeneità 
che caratterizza il metodo e la metrica per l’ottenimento 
delle singole certificazioni. 
Trattandosi di strumenti nuovi, e per lo più di natura 
soft, non può sottovalutarsi il rischio che rimangano mi-
sure poco incisive o poco applicate. Questo non vale solo 
per le imprese di più piccole dimensioni, ma per l’intero 
tessuto produttivo, fiaccato tra l’altro da un’ininterrot-
ta crisi economica, dalla pandemia e dalle conseguenze 
della guerra in Ucraina. Certo è, però, che la due diligen-
ce aziendale non può passare facilmente in cavalleria. 
Anche il legislatore europeo sta attualmente discutendo 
l’adozione di una proposta di direttiva sul dovere di di-
ligenza delle imprese lungo tutta la catena di approvvi-
gionamento: tasselli di un mosaico che sono una indica-
zione chiara alle imprese verso una gestione aziendale 
sostenibile. È questo, tra l’altro, il tracciato delineato 
dall’art. 2086 c.c., recentemente novellato, che richiede 
l’adozione di assetti organizzativi adeguati a salvaguar-
dare non solo la continuità di impresa, ma anche i mol-
teplici interessi sociali e ambientali che ruotano intorno 
all’attività produttiva. 
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Il tema del Reddito di Cittadinanza è 
uno degli argomenti “caldi“ della po-
litica italiana. Il dibattito tra le forze 

politiche e la stessa campagna elettorale 
hanno visto al centro del confronto anche 
il tema della soppressione o meno di que-
sto strumento di sostegno al reddito, che 
ha coinvolto dalla sua istituzione milioni di 
famiglie italiane, determinando nel bene e 
nel male effetti sulla società italiana.
Se non si è del parere di sopprimere questa mi-
sura, certamente appare necessario, di fronte 
ai dati, riflettere sul suo funzionamento, sugli 
obiettivi da porsi e rivedere di conseguenza 
uno dei pilastri delle politiche sociali con cui 
nella scorsa legislatura si è affrontato il pro-
blema, in piena pandemia, delle difficoltà delle 
famiglie italiane e dell’aumento della povertà. 
Prima di ogni presa di posizione è tuttavia ne-
cessario condividere un metodo. Nel metodo 
con cui è stata fatta la riforma del Reddito di 
Cittadinanza possiamo infatti individuare il 
primo dei problemi da affrontare per ripensa-
re questo strumento e renderlo più utile al Pa-
ese. Quando si progetta uno strumento o lo si 
vuole cambiare è necessario avere ben chiaro 
gli obiettivi che ci si pone. Un buon legislatore 
sa che nessuna norma da sola risolve un pro-
blema complesso, soprattutto se questo pro-
blema riguarda le conseguenze di un modello 
di sviluppo sulla situazione sociale. Una nor-
ma, buona o brutta, giusta o sbagliata, o una 
riforma non fanno una “politica”, ma possono 

al massimo definire un intervento. Ogni inter-
vento normativo può realizzare effetti solo se 
indirizza verso una determinata direzione in 
modo efficace le politiche pubbliche e di con-
seguenza le risorse e le infrastrutture a dispo-
sizione. Quando si indirizzano solo le risorse 
finanziare non si fa una riforma, ma un mero 
trasferimento economico, determinando un 
intervento di integrazione al reddito. Se invece 
insieme alle risorse economiche si riformano e 
indirizzando le infrastrutture e i servizi, allora 
si realizza una riforma. Le riforme sono sem-
pre delle azioni di sistema. 

Il Reddito di Cittadinanza 
e il suo modello di intervento
Il Reddito di Cittadinanza nasce come rispo-
sta a due fenomeni: la presenza in Italia di un 
numero crescente di famiglie povere e la ne-
cessità di accompagnare al lavoro le persone 
in maggiore difficoltà sociale. Si tratta di due 
fenomeni distinti, che il legislatore italiano per 
decenni, forse sbagliando, ha affrontato con 
strumenti e politiche diverse, che hanno anche 
riguardato diverse competenze istituzionali. 
Il modello di intervento definito dalla legge isti-
tutiva del “reddito di cittadinanza” introduce 
quindi un interessante elemento di novità nel 
nostro sistema di politiche sociali e del lavoro: 
il reddito di cittadinanza costituisce infatti al 
tempo stesso una misura di inclusione sociale 
destinata ad alleviare la povertà e una di politica 

Il Reddito di Cittadinanza non ha fallito come politica sociale, 
ma ha deluso come politica attiva e il suo ripensamento

va collocato all’interno dell’intervento di riforma delle politiche attive 
Garanzia Occupabilità dei Lavoratori, approvato dal governo Draghi 

e avviato in questi mesi dall’Anpal insieme alle Regioni, 
con esiti ancora da verificare.

di Romano Benini*
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per l’attivazione. Facile a dirsi, ma meno facile a 
farsi, tant’è che se da un lato l’avvio del Reddito 
di Cittadinanza pochi mesi prima dell’acuirsi 
della crisi economica e sociale derivante dal Co-
vid ha alleviato i problemi economici delle fasce 
più povere della popolazione italiana, dall’altro 
questi mesi sono stati quelli meno indicati per 
avviare azioni di attivazione al lavoro nei con-
fronti dei beneficiari di questa misura, che nella 
maggior parte dei casi non hanno competenze 
adatte al mercato del lavoro, soprattutto in una 
situazione di crisi. In ogni caso i dati del reddi-
to di cittadinanza, a tre anni dall’avvio, confer-
mano che un intervento di sostegno al reddito 
che agisce attraverso servizi sociali, formativi 
e del lavoro deboli, resta un mero interven-
to assistenziale, ossia un mero rafforzamento 
del precedente strumento del Rei (Reddito di 
inclusione), e non diventa una misura di ac-
compagnamento al lavoro. Il Reddito di Cit-
tadinanza non è fallito come politica sociale 
(anche se l’intervento di inclusione si appoggia 
su servizi territoriali spesso inadeguati), ma ha 
certamente fallito come politica attiva ed il suo 
ripensamento va collocato all’interno dell’in-
tervento di riforma complessiva delle politiche 
attive denominato Gol (Garanzia occupabilità 
dei lavoratori) approvato dal governo Draghi e 
avviato in questi mesi dall’Anpal insieme alle 
regioni, con esiti ancora da verificare. In ogni 
caso per chi intenda mettere mano al Reddito 
di Cittadinanza non si può prescindere dal con-
siderare: 

• la debolezza nelle risorse umane 
e strumentali e la scarsa integrazione 
delle infrastrutture preposte alle 
politiche sociali e attive sul territorio; 

• la difficoltà della governance istituzionale 
chiamata a coinvolgere tutte le istituzioni 
preposte (Stato, Regioni e Comuni) nel 
raccordo tra politiche sociali e del lavoro. 

• l’assenza di una pianificazione nazionale 
dell’integrazione tra politiche sociali 
e del lavoro, che metta al centro 
l’intervento formativo e di recupero 
dell’occupabilità per le persone 
in condizione di fragilità sociale 
beneficiarie del reddito di cittadinanza; 

• la debolezza della funzione di Anpal 
quale struttura nazionale preposta al 
coordinamento degli interventi regionali 
per l’attuazione del reddito 
di cittadinanza come politica attiva e in 
particolare il ruolo marginale di Anpal 
Servizi, l’agenzia in house che dovrebbe 
aiutare le regioni più in difficoltà a 
recuperare il ritardo nell’attuazione 
delle politiche. 

Al Reddito di Cittadinanza sono mancati i fon-
damentali delle politiche attive, che a loro vol-
ta richiedono la capacità di mettere a sistema 
l’intervento sociale (l’integrazione al reddito), 
quello formativo (la qualificazione professiona-
le) e l’inserimento al lavoro. Annunciato nella 
campagna elettorale del 2018, il reddito di cit-
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tadinanza come integrazione al reddito è par-
tito subito, con la conseguente spesa, mentre le 
riforme delle infrastrutture sociali, formative e 
del lavoro sono partite solo nei mesi scorsi, gra-
zie alla spinta del Pnrr e con esiti ad oggi piut-
tosto diversi tra le regioni italiane. Per questo 
motivo in assenza di un intervento sulla base 
istituzionale, sulla governance e sulle infrastrut-
ture dei servizi sociali e del mercato del lavoro il 
Reddito di Cittadinanza ha funzionato più come 
un sistema di sostegno al reddito per le famiglie 
in condizione di povertà, condizione peraltro 
aggravata durante i mesi della pandemia, che 
come un intervento di sistema per il recupero 
dell’occupabilità e l’inserimento al lavoro delle 
persone in condizioni di difficoltà economica. 

I numeri parlano chiaro 
Dall’istituzione dello strumento del Reddito 
di Cittadinanza al mese di settembre 2022 i 
nuclei famigliari richiedenti sono stati più di 
5 milioni, dei quali nel 57 per cento dei casi 
residenti in regioni del Mezzogiorno. L’im-
porto mensile del sostegno è stato in questi 
anni intorno ai 565 euro. I nuclei decaduti o 
revocati dal diritto in questi anni di attuazione 
della misura sono circa 1milione e centomila e 
rappresentano una cifra significativa, che con-
ferma la necessità di programmare interventi 
costanti di verifica e di controllo sulla misura. 
Se consideriamo l’ultima rilevazione, troviamo 
come il reddito di cittadinanza riguardi oggi 
circa 400 mila nuclei con minori, per un mi-
lione e 400mila persone coinvolte ed 820 mila 
nuclei senza minori, per un ulteriore milione e 
300mila persone coinvolte. Ad oggi quindi il 
Reddito di Cittadinanza coinvolge circa 2 mi-
lioni e 500 mila italiani, appartenenti a 1 mi-
lione e 200mila nuclei famigliari. Va segnalato 
come in questo contesto i nuclei con presenza 
di disabili siano più di 200mila, per un nume-
ro di persone coinvolte pari a 470mila. Un al-
tro dato significativo è che i nuclei composti 
da una sola persona ammontano a 560mila a 
cui si aggiungono altri 240mila nuclei con due 
persone: più del settanta per cento dell’inter-
vento riguarda quindi nuclei costituiti da una 
o due persone al massimo. In questi anni la 
spesa è stata ingente e i trasferimenti ai nuclei 
hanno superato i ventidue miliardi di euro, 

che hanno riguardato più di tre milioni e mez-
zo di italiani in media ogni anno, ma che tut-
tavia non hanno colto i due obiettivi di fondo 
dello strumento: 
• per quanto riguarda il sostegno alla 

povertà, più della metà delle famiglie 
in povertà assoluta non ha avuto accesso 
al reddito di cittadinanza; 

• per quanto riguarda l’inserimento 
al lavoro, il percorso di attivazione 
al Reddito di Cittadinanza ha portato 
a un rapporto di lavoro per poco più 
di 400mila beneficiari.

La capacità del reddito di cittadinanza di con-
tribuire al reinserimento sociale degli italiani 
attraverso percorsi di attivazione e formazione 
si è scontrata con l’emergenza Covid e la conse-
guente crisi economica, e dall’altro con i ritardi 
del piano di rafforzamento dei centri per l’im-
piego e l’inadeguato coinvolgimento degli enti 
privati accreditati alla formazione e al lavoro. 
Tuttavia, un dato di fondo chiarisce come il rac-
cordo tra inclusione sociale ed attivazione al la-
voro non sia avvenuto: più del settanta per cen-
to degli attuali detentori dell’assegno ha iniziato 
a riceverlo già nel 2019. Il reddito di cittadinan-
za ha funzionato come intervento di sostegno al 
reddito di natura assistenziale, ma come stru-
mento di inclusione e ancor più di inserimento 
al lavoro appare particolarmente inadeguato. 
Ci troviamo di fronte quindi alla progressiva 
definizione di un vero e proprio “ceto sociale” 
di beneficiari del reddito, una condizione in cui 
si entra e si fa fatica ad uscire, presente soprat-
tutto in alcune determinate aree del paese e che 
tende a definire comportamenti uniformi. Il ri-
schio che oggi il legislatore deve scongiurare è 
quello di tornare indietro alle politiche separa-
te: dare un assegno sociale alle famiglie povere 
(dal costo esorbitante, visto che quasi il dieci 
per cento degli italiani è oggi in povertà assolu-
ta) e non coinvolgere le persone povere, spesso 
proprio perché disoccupate, in via obbligato-
ria in percorsi di attivazione al lavoro. L’unica 
alternativa al ritorno a politiche sociali e del 
lavoro separate è la revisione complessiva del 
Reddito di Cittadinanza. Altrimenti il rischio 
è che questi strumenti, se restano strumenti di 
mero sostegno al reddito che non determinano 
comportamenti e cambiamento nella condi-
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zione per i beneficiari, determinino oltre al pe-
sante costo economico, anche un costo sociale. 
L’Italia ha un numero elevato di disoccupati di 
lunga durata non immediatamente occupabi-
li ai quali si affianca il dato dei beneficiari del 
reddito di cittadinanza non occupabili (più del 
sessanta per cento). Il numero dei cittadini po-
veri e che non sono in condizioni di sufficiente 
autonomia è in questi anni cresciuto, insieme 
al tasso di disuguaglianza. Separare le misure 
di assistenza sociale e di integrazione al reddito 
dai comportamenti e dall’attivazione al lavoro 
significa creare e mantenere un esercito stabile 
di cittadini assistiti non occupabili e alla ricerca 
di misure di assistenza e di sostegno al reddito. 
Si tratta di un rischio grave, anche per lo stes-
so funzionamento della nostra democrazia: un 
“partito dei poveri” in Italia rischia di avere un 
forte peso, soprattutto al Sud, e strumentalizza-
re la condizione dei più bisognosi non appartie-
ne alla buona politica. 

L’integrazione necessaria 
con il Programma Gol 

La necessaria revisione dell’intervento e della 
funzione del Reddito di Cittadinanza deve quin-
di collocare questo strumento come compo-
nente del più ampio intervento di riforma delle 
politiche attive definito in chiave universalistica 
dal Programma “Gol” Garanzia occupabilità dei 
lavoratori. L’assenza di questa prospettiva deter-
minerebbe infatti il mantenimento di un “dop-
pio regime” uno rivolto ai disoccupati ed uno ai 
beneficiari del reddito, con la medesima finalità 
ed aree di sovrapposizione. Peraltro, tra le fun-
zioni del programma Gol, che costituisce una ri-
forma complessiva, anche se ancora in divenire, 
si prevede anche il raccordo tra le politiche attive 
e gli interventi di inclusione sociale, con una li-
nea di intervento specifica. Il Programma Gol è 
infatti finalizzato a realizzare percorsi di politica 
attiva del lavoro, differenziando i beneficiari sul-
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LA DIVERSITÀ REGIONALE 
E IL POSSIBILE RUOLO DI ANPAL

Ogni riforma delle politiche del lavoro, sociali o 
della ormazione implica il ra orzamento della 
capacità di guida e di coordinamento del livello 
nazionale. Se si lascia inalterato il Titolo V della 
Costituzione, che attribuisce alle regioni ed agli 
enti locali un ruolo primario della promozione e 
gestione delle misure per lo sviluppo umano, è del 
tutto e idente c e anno ra orzati li trumenti e 
gli standard nazionali. In questo senso la riforma 
del 2015 aveva introdotto per il coordinamento 
delle politiche attive la funzione di una agenzia 
nazionale, denominata Anpal, che agisce anche con 
una società di servizi in house denominata Anpal 
Servizi. La capacità di governo e coordinamento 
nazionale del programma Gol e di un reddito di 
cittadinanza rivisto verso l’attivazione obbligatoria 
implica un intervento sull’agenzia nazionale Anpal.
Gli ultimi due governi hanno promosso una forte 
regionalizzazione delle politiche attive del lavoro 
che riguarda i programmi nazionali Gol e Garanzia 
Giovani, il cui successo o meno dipende ad oggi 
soprattutto dalla capacità di intervento regionale. 
Possiamo già notare dai dati recenti sul programma 
Gol come la diversa capacità regionale determina 
e etti molto di er i  anc e in ra ione dell e cacia 
della messa in rete dei soggetti che a livello locale 

intervengono sui servizi sociali, della formazione 
e del lavoro e nel rapporto con il sistema delle 
imprese. Se l’inserimento lavorativo delle persone 
occupa ili  nel ezzo iorno molto meno e cace 
rispetto al Nord, possiamo facilmente immaginare 
come in assenza di un forte intervento di riforma 
delle infrastrutture, di potenziamento dei servizi 
e di sussidiarietà nazionale l’attivazione al lavoro 
dei eneficiari del reddito di enti molto di cile 
soprattutto nelle regioni in cui si trova il 70% dei 

eneficiari del Reddito di Cittadinanza, ossia 
nelle regioni meridionali. È questa la bomba che 
va disinnescata. Se non vogliamo che la centralità 
delle Regioni nelle politiche dello sviluppo umano 
fini ca con il mettere in di cu ione il principio della 
cittadinanza sociale-nazionale è opportuno che il 
le i latore ri etta ul en o dell articolo  della 
Costituzione e sul compito del Governo nazionale 
nel promuovere e garantire i livelli essenziali 
delle prestazioni sociali, formative e del lavoro in 
modo adeguato, da Siracusa a Bolzano. In questo 
senso, tra le tante cose che andrebbero fatte per 
mi liorare la coe ione ociale  occorre ra orzare 
anche il ruolo di Anpal come “coordinatore gestionale 
delle politiche del lavoro”, braccio operativo del 
Ministero del Lavoro.
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la base di un percorso di “assessment” (verifica 
della condizione di occupabilità) tra coloro che 
sono immediatamente occupabili, i bisognosi di 
formazione (percorsi di aggiornamento o riqua-
lificazione) e coloro che hanno bisogni comples-
si e necessitano di valutazioni multidimensiona-
li e di servizi di natura socio-assistenziale oltre 
che di un lavoro. Appare evidente come gran 
parte dei beneficiari del Reddito di Cittadinan-
za siano cittadini bisognosi di formazione e con 
bisogni sociali complessi. È quindi necessario in 
via preliminare per la revisione del Reddito di 
Cittadinanza: 
• rivedere la governance Stato-regioni-co-

muni per raccordare politiche attive e po-
litiche sociali;

• potenziare le infrastrutture del mercato 
del lavoro e i servizi sociali; 

• specializzare l’offerta formativa professio-
nale alla riqualificazione dei disoccupati di 
lunga durata e dei beneficiari di Reddito 
di Cittadinanza non occupabili attraverso 
percorsi diretti, mirati e obbligatori; 

• prevedere l’integrazione dell’intervento 
di attivazione del Reddito di Cittadinanza 
con il sistema generale promosso dal pro-
gramma Gol per l’inserimento dei soggetti 
deboli nel mercato del lavoro; 

• estendere ai beneficiari del Reddito di Cit-
tadinanza gli interventi previsti da Gol che 
prevedono forme di occupazione «protet-
ta» o a percorsi di accompagnamento de-
dicato, con il coinvolgimento del terzo set-
tore, per le persone con disabilità grave o 
per i disoccupati più fragili, tra cui anche 
forme specifiche di “lavori di pubblica uti-
lità” per coloro che si trovino prossimi alla 
pensione;

• definire forme di convenienza economi-
ca e di mercato, come previsto dal pro-
gramma Gol e dal programma Garanzia 
giovani, per gli enti formativi e gli enti ac-
creditati all’incontro tra domanda e offer-
ta, per l’estensione della loro funzione ai 
beneficiari di reddito di cittadinanza (sul 
modello dell’assegno di accompagnamen-
to al lavoro pagato a risultato per i sogget-
ti accreditati). 

Per ricondurre il sistema di intervento del Red-
dito di Cittadinanza in questo sistema nazio-

nale di attivazione appare necessario rivedere 
l’attuale logica, attraverso alcuni correttivi che 
riguardano lo strumento e che ricadono anche 
sulle funzioni e sulla relativa governance. L’in-
tervento di un riformato Reddito di Cittadinan-
za, dovrebbe comportare anche il cambiamento 
del nome, in quanto la denominazione indicata 
evidenzia come il modello di riferimento ori-
ginario risale alle sperimentazioni del welfa-
re nordico (peraltro di scarso successo) legate 
alla separazione del reddito dal lavoro (basic 
income) e che vanno pertanto nella direzione 
opposta della ricomposizione del rapporto tra 
sostegno al reddito e autonomia della persona 
attraverso il lavoro. Questo fraintendimento di 
fondo è stato mantenuto, nonostante gli obiet-
tivi diversi della stessa legge istitutiva italiana, 
e ricondurre il reddito di cittadinanza alla fun-
zione di attivazione e di autonomia dovrebbe 
emergere dalla stessa denominazione da usare. 
In ogni caso, una auspicabile riforma richiede 
che siano distinte le due componenti in:
1 - Reddito di inclusione sociale: ai nuclei 

che vanno verso i servizi socioassistenziali
- Componente aiuto alla spesa
- Componente aiuto alla casa

2 - Reddito di attivazione: alle persone in età 
lavorativa che vanno verso il lavoro o la ri-
qualificazione delle competenze.

Nella distinzione tra i due redditi, si dovrebbe 
invertire la scala di equivalenza, dando mag-
giore importo ai nuclei più numerosi e, in pro-
porzione meno alle famiglie monoparentali. In 
questo modo si sostengono le situazioni fami-
gliari più in difficoltà e si limitano convenien-
ze dei singoli. Poiché i nuclei monoparentali o 
con due persone sono il settanta per cento dei 
beneficiari del Reddito, il risparmio che si pro-
duce da una diminuzione dell’importo conces-
so può essere molto significativo ed al tempo 
stesso stimolare comportamenti proattivi dei 
beneficiari.

*  Romano Benini è professore straordinario di 
sociologia del welfare alla Link Campus University 
e docente a contratto presso La Sapienza. Svolge 
attività di consulenza sulle politiche del lavoro per 
diverse istituzioni. È esperto della Fondazione Studi 
Consulenti del Lavoro, autore del format di Rai 3 
“Il posto giusto” e di numerosi testi in materia di 
lavoro.
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La riapertura delle attività 
ristorative e ricettive, favo-
rita dalla ripresa dei flussi 

turistici, ha portato all’attenzione 
dell’opinione pubblica un’altra 
faccia dell’emergenza lavoro: la 
difficoltà crescente che le imprese 
incontrano nel trovare i profili di 
cui hanno bisogno. 
Sarebbe però fuorviante pensare che 
il fenomeno sia circoscritto a talune 
professioni generiche e a bassa qua-
lifica, che offrono condizioni di lavo-
ro gravose (alta intensità lavorativa e 
basse retribuzioni) e che stanno de-
terminando una riduzione progres-
siva dell’offerta di lavoro disponibile. 
Quello della carenza dei profili è in-
fatti un tema che da anni affligge il 
nostro mercato del lavoro, che scon-
ta almeno due deficit strutturali: il 
disallineamento ancora profondo 
dell’offerta formativa rispetto alla ri-
chiesta di competenze che proviene 
dalle imprese e il cattivo funziona-
mento dei meccanismi di incontro 
tra domanda e offerta di lavoro.

Un fenomeno 
emergenziale
Ma che il fenomeno stia assumendo, 
in questa fase storica, le sembianze 
di una vera e propria emergenza lo 

confermano sia i bollettini di Union-
camere Excelsior, che certificano 
la crescente irreperibilità dei profili, 
sia gli osservatori esterni. Secondo 
l’indagine “Il lavoro che c’è, i lavo-
ratori che non ci sono”, realizzata da 
Fondazione Studi Consulenti del 
Lavoro, la difficoltà di reperimento 
di alcuni profili per le aziende non 
solo rappresenta uno dei principali 
ostacoli alla ripresa occupazionale, 
ma costituisce la tendenza che più 
caratterizzerà il mercato nei prossi-
mi mesi. Per quanto a fare scalpore 
sia soprattutto la carenza di cuochi e 
camerieri, il fenomeno è però molto 
diffuso anche tra altri profili: operai 
specializzati nell’edilizia, conduttori 
di mezzi di trasporto, tecnici dell’in-
gegneria. 

Il fattore demografico
È difficile sintetizzare i tanti fatto-
ri che determinano un fenomeno 
molto complesso, che risente anche 
di elementi congiunturali impor-
tanti. Vi è innanzitutto un fattore 
demografico non trascurabile. Tra il 
2018 e il 2021, la popolazione in età 
da lavoro si è notevolmente ridotta, 
con una perdita di 636mila possibi-
li lavoratori (-1,7%) di cui 262mila 
con meno di 35 anni (-2,1%). 

Al calo demografico si è aggiunta poi 
una ricomposizione interna di tale 
fascia di popolazione che ha porta-
to alla riduzione della componente 
attiva di chi ha un lavoro e lo cerca 
(-831mila per un decremento del 
3,3%) e, di contro, è aumentato il nu-
mero di quanti non cercano lavoro o 
sono scoraggiati a farlo (+194mila, 
per un incremento del’1,5%). Si trat-
ta di un dato importante, che cer-
tifica un fenomeno più generale di 
allontanamento dal lavoro, prodotto 
da cause diverse, tra cui il rifiuto di 
lavori a bassa remunerazione, la cre-
scita di forme di lavoro irregolare, 
l’aumento del numero dei percettori 
di sussidi pubblici avvenuta durante 
la pandemia o, più semplicemente, 
una revisione delle priorità di vita 
nel dopo pandemia, che ha portato 
a una visione diversa del lavoro nella 
vita delle persone. Qualunque sia la 
ragione, è indicativo che anche tra 
le componenti più vitali, come gli 
immigrati, si riscontrino le stesse 
tendenze, in forma anche più mar-
cata. A fronte, infatti, di una crescita 
della popolazione straniera in età 
attiva (+1,6%), le forze lavoro sono 
diminuite del 3,5%, mentre è cre-
sciuta l’area dell’inattività (+14,4%). 
In ogni caso, il risultato è quello di 
una significativa riduzione della pla-

AAA lavoratori 
(competenti) cercasi

L’emergenza del “mismatch” è reale: entro il 2026, a fronte di una 
domanda di 4,3 milioni di lavoratori, si rischia di non trovarne 1 milione 

e 350mila. Lo conferma l’analisi di Fondazione Studi Consulenti del 
Lavoro mostrando il divario tra domanda e offerta di lavoro.

di Laura Reggiani
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tea di persone interessate a lavorare, 
che non ha precedenti nella storia 
recente.

Il “mismatch” 
formativo
Ad essere chiamato in causa, in 
secondo luogo, è lo storico misma-
tch esistente nel nostro Paese tra 
offerta e domanda di formazione, 
che spiega la difficoltà di reperi-
mento dei profili più specializzati.
Secondo l’indagine Unioncamere, il 
mercato del lavoro italiano potrebbe 
avere bisogno in media ogni anno 
di circa 238mila laureati e 335mila 
diplomati secondari, corrisponden-
ti all’incirca ai due terzi del fabbi-
sogno occupazionale complessivo. 
A questi si aggiungerebbero circa 
130mila diplomati delle scuole di 
formazione professionale. Confron-
tando tali grandezze con l’offerta di 
neo diplomati dei diversi livelli di 
istruzione, si evidenziano già signifi-
cative carenze, sia sul fronte dell’of-
ferta di laureati (ne mancherebbero 
ogni anno circa 47mila, un valore 
pari al 19,7% del fabbisogno), sia 
sul fronte dei diplomati provenienti 
dalle scuole di formazione profes-
sionale, dove il gap sarebbe ancora 
più elevato sia in termini assoluti 

(più di 50mila diplomati all’anno) 
che relativi (il 40% dei diplomati 
richiesti). È entrando nel dettaglio 
dei percorsi di specializzazione che 
il quadro risulta più critico. Si ri-
scontra già una carenza importante 
nell’area giuridico-politica, dove il 
ricambio nella Pubblica Ammini-
strazione renderà necessari nuovi 
laureati in possesso di tale tipo di 
specializzazione (il gap attuale è sti-
mato in 12mila diplomati all’anno, 
su un’offerta media annua di 28mila 
laureati) e a seguire, nelle aree eco-
nomica (mancano all’appello 11mila 
diplomati all’anno), medico sanita-
ria, ingegneria e negli ambiti scien-
tifici e matematici. Anche con rife-
rimento ai percorsi di formazione 
professionale, offerta e domanda di 
profili rischiano di presentare vaste 
aree scoperte, come nel caso dell’in-
dirizzo meccanico, dove si stima la 
carenza annua di 19mila diploma-
ti, edile ed elettrico (17mila), am-
ministrativo e segretariale (13mila 
circa). A tutti i livelli considerati, 
dall’universitario alla formazione 
professionale, la non adeguata pro-
grammazione dell’offerta formativa 
rischia negli anni a venire di creare 
criticità rilevanti nei percorsi di cre-
scita occupazionali nel Paese, so-
prattutto con riferimento ai profili 

che necessitano di una formazione 
specialistica, e che risultano quelli 
più difficilmente sostituibili.

Voglia di cambiamento
Vi è poi un terzo ordine di fattori, 
che riguarda la tendenza, emersa 
nell’ultimo anno, verso una mag-
giore mobilità degli italiani. 
Hanno fatto scalpore i numeri sul-
le dimissioni volontarie, che hanno 
raggiunto la quota record di quasi 
1,9 milioni nel 2021, in aumento 
dell’11,9% rispetto al 2019. Si tratta 
della punta dell’iceberg di un feno-
meno più vasto, caratterizzato da 
una voglia di cambiamento del lavo-
ro che sta interessando gli italiani (e 
non solo). Che nasca dall’insofferen-
za verso situazioni insoddisfacenti, 
perché precarie e poco remunera-
tive, o dalle opportunità venutesi a 
creare in settori che stanno vivendo 
un boom occupazionale, i lavoratori 
italiani desiderano un nuovo lavoro. 
Il 5,5% lo ha cambiato negli ultimi 
due anni, mentre il 14,4% si sta atti-
vando per farlo; a questo si aggiun-
ge un 35,1% che desidera una nuova 
occupazione. In questo scenario, 
dove a fare da traino sono soprat-
tutto la ricerca di un miglioramento 
retributivo (il 52,5% considera que-
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sto aspetto irrinunciabile nel nuovo 
lavoro), ma sempre più, soprattutto 
tra i giovani, il raggiungimento di 
un maggiore equilibrio e benessere 
personale (49%), si accentua la mo-
bilità effettiva e potenziale, fatta di 
ricerca di nuove opportunità, a tutti 
i livelli della piramide professionale. 
E la crescita della concorrenzialità 
tra profili, di cui la carenza sofferta 
dalle imprese è il segnale più lam-
pante, è allo stesso tempo causa ed 
effetto. Proprio nelle aree che han-
no registrato la maggiore crescita 
occupazionale c’è stato il maggiore 
incremento di dimissioni volon-
tarie, come nell’edilizia e nella sa-
nità. Segno di come la dinamicità 
inneschi positive opportunità per 
le professionalità specializzate. Al 
tempo stesso, è possibile che le dif-
ficoltà di recupero di manodope-
ra in settori che ne hanno bisogno 
stia determinando una revisione 
delle condizioni di ingaggio, in gra-
do di attrarre professionalità anche 

da altri comparti. Tali movimenti 
finiscono per imprimere una spinta 
verso il miglioramento delle condi-
zioni occupazionali e costringono 
anche settori ad alta intensità di 
lavoro, ma fortemente condizionati 
da stagionalità, come la ristorazio-
ne, ad adeguare i propri standard.

La mancanza 
di “matching”
Tali processi determinano forti di-
sequilibri, tra settori e all’interno 
dello stesso settore, soprattutto 
dove i meccanismi di incontro tra 
domanda e offerta, dalle piatta-
forme ai centri per l’impiego, non 
funzionano in modo efficiente.
In quest’ottica, il mancato o scarso 
funzionamento dei meccanismi di 
“matching” rischia di amplificare le 
criticità dei processi, rendendo an-
cora più difficile l’individuazione e 
il reclutamento dei profili. L’accele-
razione delle transizioni ha bisogno 

di essere supportata da servizi che 
siano in grado di accompagnare la 
mobilità del mercato, riducendo i 
tempi di ricerca e di passaggio da 
un lavoro all’altro. C’è l’esigenza di 
intervenire in tempi rapidi sulle 
tante variabili di un mercato che ha 
voglia di crescere e le cui condizioni 
potrebbero essere favorevoli anche 
a soddisfare il desiderio degli italia-
ni di un lavoro migliore. Il rischio 
è che di qui ai prossimi quattro 
anni, la situazione possa diventare 
più critica. Il rapporto sui fabbiso-
gni occupazionali a medio termine 
(2022-2026) prevede infatti una 
domanda di circa 4,3 milioni di 
lavoratori entro il 2026. Sebbene 
si tratti di stime, è però possibile 
prevedere che almeno 1 milione 
350mila possano andare in fumo 
per assenza di candidati, ma se le 
tante variabili in gioco dovessero 
confermarsi nei prossimi mesi, il 
rischio è che il danno per l’occupa-
zione possa essere più elevato.

LAVORO
IL RAPPORTO

PROFESSIONI Difficile 
reperimento

Entrate 
previste

% difficile 
reperimento 

su entrate previste
Dirigenti, professioni a elevata specializzazione e tecnici 45.120 94.160 47,9

Impiegati, professioni commerciali e nei servizi 84.755 242.060 35,0

Operai specializzati e conduttori di impianti e macchine 65.979 135.150 48,8 

Professioni non qualificate 23.415 87.990 26,6

TOTALE 219.269 559.360 39,2

PRIME 10 PROFESSIONI PER DIFFICOLTÀ REPERIMENTO

Cuochi, camerieri e professioni servizi turistici 50.548 123.590 40,9

Operai specializzati edilizia e manutenzione edifici 16.073 32.210 49,9

Conduttori mezzi di trasporto 15.072 29.670 50,8

Personale non qualificato servizio di pulizia e altri 14.817 53.880 27,5

Tecnici campo informatico, ingegneristico e produzione 12.922 22.830 56,6

Operai metalmeccanici ed elettromeccanici 12.042 20.870 57,7

Operai metalmeccanici in altri settori 9.111 16.270 56,0

Tecnici vendite, marketing e distribuzione commerciale 7.963 17.500 45,5

Commessi e personale qualificato in negozi e ingrosso 7.468 31.780 23,5

Personale amministrativo, segreteria e servizi generali 7.083 21.860 32,4 

a oratori pre i ti in entrata  per ruppo pro e ionale e di coltà di reperimento
(fonte Fondazione Studi Consulenti del Lavoro su dati Unioncamere Excelsior, giugno-agosto 2022)
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Come superare il mismatching tra 
domanda e offerta quando si par-
la di profili manageriali? 

Lo spiega 4.Manager con il suo Osserva-
torio, che ha realizzato uno studio sul fe-
nomeno del mismatching tra domanda e 
offerta di competenze manageriali. Il Rap-
porto, che indaga le cause del mancato in-
contro tra chi cerca e chi offre alte compe-
tenze professionali e propone suggerimenti 
utili per superare le asimmetrie di mercato, 
è stato presentato a fine novembre in un 
evento aperto da Stefano Cuzzilla, presi-
dente di 4.Manager, e introdotto da Pie-
rangelo Albini di Confindustria e Mario 
Cardoni di Federmanager. Ciro Ascio-
ne, Project Manager di 4.Manager e Anna 
Gigante, responsabile dell’Osservatorio 
hanno invece presentato i risultati dell’in-
dagine e alcune proposte per raggiungere 
gli obiettivi. A seguire, le testimonianze dei 

manager Tiziana Rosato e Federico Iaco-
voni e in conclusione una tavola rotonda 
dedicata alle proposte operative.

Il contesto di riferimento
In un contesto dinamico in cui i dati resti-
tuiscono una ripresa del trend di crescita 
dei nuovi ingressi di figure dirigenziali, il 
fenomeno della difficoltà di reperimento 
di questi profili non sembra però fermar-
si. Prendendo ad esame l’ultimo triennio, 
emerge il permanere di una situazione di 
difficoltà nel reperimento delle figure diri-
genziali da parte delle imprese. Per il 2019, 
prima della pandemia, quasi nel 50% dei 
casi le imprese non riuscivano a soddisfare 
le proprie esigenze, dato che nel 2021, scen-
de al 42%. Le motivazioni della difficoltà 
sono ripartite tra mancata corrispondenza 
dei candidati e ridotto numero dei candi-

Mismatching 
manageriale, 
un fenomeno 
da osservare

Persiste lo squilibrio tra domanda e offerta di lavoro in ambito 
dirigenziale. Le aziende non cercano più singole competenze, 

ma un vero e proprio “mix di saperi”. 
È quanto emerge dal Rapporto 4.Manager sul mismatch

tra domanda e offerta di competenze manageriali.

di Laura Reggiani
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dati. Per quanto attiene ai profili ricercati, 
a incontrare maggiori difficoltà è il reperi-
mento di direttori e dirigenti generali, più 
agevole si mostra, invece, il reperimento di 
responsabili di piccole imprese. In partico-
lare, in tema di competenze, il 76% delle 
imprese italiane trova difficoltà nel repe-
rimento di competenze “giuste”. Quanto ai 
settori di attività economica, le punte più 
elevate di difficoltà nel reperimento si ri-
scontrano nei settori dell’industria e delle 
costruzioni. Dal punto di vista territoriale, 
invece, si osservano due diverse situazioni. 
Le regioni del Sud sono quelle per le quali 
si registrano le minori difficoltà. Nelle altre 
aree territoriali la percentuale di difficoltà 
di reperimento di manager si avvicina al 
50%. 

Le competenze mancanti
La criticità legata al mismatching tra 
domanda/offerta era già stata analizza-
ta all’interno del Rapporto 2019 dell’Os-
servatorio 4.Manager dedicato alle com-
petenze manageriali. 

Lo studio evidenziava che nell’analisi del-
lo skill mix manageriale richiesto dalle 
imprese appariva un assottigliamento del 
confine tra competenze Hard e Soft. Emer-
geva, infatti, che anche per le funzioni più 
tecniche ed esecutive si richiedeva di eser-
citare le competenze “hard” su uno spesso 
substrato di competenze trasversali “soft”. 
Proprio le competenze soft erano segnalate 
come determinanti, soprattutto all’interno 
di contesti problematici o nei quali era ne-
cessario gestire un gruppo, nella richiesta 
di un’ampia dose di flessibilità o all’interno 
di contesti complessi e mutevoli. Le com-
petenze tecniche, d’altra parte, erano in-
dicate come strategiche per affrontare con 
successo la transizione digitale e tecnologi-
ca, ma anche per rispondere alle sfide della 
sostenibilità e, più operativamente, anche 
in relazione al conseguimento di certifica-
zioni di ciclo produttivo e di prodotto sem-
pre più strategiche per le imprese. 
Proprio in funzione della gestione di conte-
sti sempre più complessi e mutevoli, l’Os-
servatorio 4.Manager rilevava tendenze in 
grado di produrre effetti dirompenti sulla 
domanda di competenze manageriali ver-
so figure totalmente nuove o talmente in-
novative da risultare ancora scarsamente 
definite. È il caso delle figure manageriali 
chiamate a valorizzare le tecnologie abi-
litanti o, più in generale, quelle legate al 
campo della sostenibilità di impresa. Al-
tro importante driver per il futuro delle 
competenze manageriali, il rapporto uo-
mo-macchina che si sta sviluppando nei 
luoghi di diffusione di sistemi cyberfisici, in 
grado di connettere mondo reale e mondo 
virtuale, fabbrica e singolo consumatore, 
manager, tecnici e macchine, intelligenze 
biologiche e artificiali. Tra le ragioni ad-
dotte dagli imprenditori per spiegare la 
difficoltà di reperimento delle competen-
ze, vi era innanzitutto la percezione di una 
“mancata corrispondenza” dei manager di-
sponibili. Emergeva principalmente (44%) 
una mancata corrispondenza in termini 
di soft skill ma anche di hard skill (35%) 
(percentuali che raggiungevano picchi più 
accentuati al Nord: rispettivamente, 48% 
e 37%). Tra le soft skill più importanti: la 
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Stefano Cuzzilla, presidente 
di 4.Manager e di Federmanager
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capacità di saper comunicare e motivare le 
persone, la flessibilità e capacità di adatta-
mento rapido ai cambiamenti, la mentali-
tà collaborativa/capacità di team working 
e il saper gestire la complessità. Dal lato 
delle hard skill manageriali emergevano 
sia competenze di natura più “tradiziona-
le” come le conoscenze di lingue straniere 
e la capacità di scrittura e comunicazione 
verbale, seguite da skill come la capacità di 
comprendere i nuovi modelli di business, 
la conoscenza delle tecnologie digitali, la 
conoscenza dei sistemi moderni per l’inno-
vazione di prodotti e processi, la conoscen-
za dell’economia circolare. 

Un mix di saper fare
Volendo sintetizzare, si tratta di un 
processo “disruptive” che sta caratte-
rizzando il mercato del lavoro: forte di-
scontinuità, veloce evoluzione e nuovi 
paradigmi socio-economici e produttivi. 
Processo che nelle imprese si riflette nella 
difficoltà a comprendere i propri bisogni di 
competenze manageriali, riconoscerne le 
caratteristiche e contenuti, riuscire a indi-
viduarle all’interno del mercato del lavoro, 
formare e aggiornare il proprio personale. 
Lo skill mismatch si conferma un feno-
meno strutturale dell’Italia, a cui bisogna 
prestare attenzione, considerato anche che 
la crisi pandemica, prima, e la crisi inter-
nazionale correlata alla guerra, poi, hanno 
accelerato la sua crescita. Nell’azione di 
messa in efficienza del sistema delle com-
petenze occorre, quindi, non sottovalutare 
che veniamo da una fase che ha modifica-
to i profili di competenze, che ancora oggi 
non sono chiaramente definiti e che i pro-
fili professionali cambiano e si evolvono 
sempre più velocemente, diventando sem-

pre “densi di molteplici saper fare”, difficili 
da codificare. Anche a livello internaziona-
le sono stati realizzati numerosi sforzi per 
mappare le principali tipologie di skill, ma 
si è lontani da arrivare a una chiara defi-
nizione di molteplici competenze, ovvero 
competenze di natura tecnica, legate al sa-
per fare e “personali”, che vanno a forma-
re un vero e proprio fitto reticolo di micro 
competenze, da poter essere utilizzato per 
codificare il saper fare che si richiede, lato 
impresa, e che si offre dal lato del candi-
dato. In questo contesto, quindi, non sem-
brano più classificabili singole competen-
ze, ma si tratta di un mix di saper fare da 
considerare contemporaneamente e con-
giuntamente. In questo nuovo paradigma 
occorre, poi, affrontare il tema della certifi-
cazione delle competenze. Di conseguenza, 
diventa sempre più urgente comprendere i 
meccanismi e i punti di rottura che deter-
minano il disallineamento domanda-offer-
ta di figure dirigenziali. 

LAVORO
L’OSSERVATORIO

IL DIALOGO CON LE SOCIETÀ 
DI OUTPLACEMENT

I risultati dell’analisi condotta sul campo hanno 
coin olto le ocietà di Outplacement convenzionate 
con 4.Manager, consentendo di osservare il 
fenomeno del mismatch di competenze manageriali 
da una prospettiva privilegiata, che interagisce e 
conosce caratteristiche e desiderata della domanda 
impre e  e dell o erta diri ente mana er  con 

la finalità di pro are a indi iduare le cau e e le 
strozzature del disallineamento e, mediante 
l a colto diretto de li operatori  di prefi urare 
degli elementi di base per la costruzione di un 
i tema delle competenze pi  e ciente  di ue to 

parleremo in modo più approfondito nel prossimo 
numero della rivista.

« IN UN’ECONOMIA CHE DEVE AFFRONTARE RAPIDI CAMBIAMENTI, RILEVIAMO UNA DOMANDA DI
COMPETENZE MANAGERIALI TALMENTE INNOVATIVE DA RISULTARE ANCORA NON ADEGUATAMENTE

DEFINITE. È IL CASO DELLE FIGURE NEL CAMPO DELLA SOSTENIBILITÀ DI IMPRESA O DELLE COMPETENZE
MANAGERIALI PER LA GESTIONE DI SISTEMI CYBERFISICI, PROFESSIONALITÀ SU CUI SI MANIFESTANO FORTI

SQUILIBRI TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO »
STEFANO CUZZILLA, PRESIDENTE DI 4.MANAGER
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Quante e quali iniziative di smart working 
caratterizzano oggi grandi aziende, Pmi e 
Pubblica Amministrazione? Come cambia-

no di conseguenza spazi e strategie? Il lavoro agile 
può essere sostenibile?
Secondo Mariano Corso, responsabile scientifico 
dell’Osservatorio Smart Working, “non possiamo 
tornare indietro e abbiamo due alternative: accon-
tentarci di un lavoro flessibile, visto come pura con-
ciliazione di situazioni contingenti, o proseguire nel 
profondo ripensamento dei modelli di organizzazione 
del lavoro. Tutto dipenderà dalle scelte, immediate e 
concrete, dei prossimi mesi”. Superata la fase emer-
genziale, è giunta l’ora di definire il modo di lavorare 
del futuro, con la consapevolezza che nulla ci ricon-
durrà alla situazione di due anni fa. In questa fase di 
grande sperimentazione da parte delle aziende, impe-
gnate nell’individuare modelli duraturi di smart wor-

king e relativi impatti sul capitale umano, il convegno 
di presentazione della Ricerca 2022 dell’Osservatorio 
Smart Working ha racchiuso lo stato dell’arte, le criti-
cità e le tendenze di queste policy.

Lavoro e flessibilità: 
i driver globali
“Tra i temi centrali della vita delle imprese, oggi, c’è 
sicuramente lo scontro tra datori di lavoro e dipen-
denti che chiedono lo smart working”, spiega Um-
berto Bertelè, chairman degli Osservatori Digital 
Innovation, nella sua introduzione sui cambiamenti 
globali in atto. “La problematica verte su tre punti: 
produttività, relazioni e apprendimento. Il modo di 
rapportarsi delle nuove generazioni può incidere sul 
dibattito e cambiare i processi”. Alla base di questa 
dinamica c’è sempre la pandemia: professione e sfe-

Questo il titolo del convegno di presentazione 
dell’Osservatorio Smart Working 2022 del Politecnico di Milano, 

che riassume perfettamente l’attuale dinamica del lavoro agile, 
tra fine dell’emergenza e necessità strutturali

che impongono alle imprese e alla PA un vero salto di qualità.
di Maria Cecilia Chiappani

LAVORO

SMART WORKING

Il lavoro del futuro al bivio
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ra privata sono oggi più fluidi, quasi mescolati. Sul 
lato infrastrutturale e ambientale, non è semplice di-
mostrare vantaggi e svantaggi dello smart working. 
Per esempio, l’alternanza del lavoro ibrido porta il 
trasporto pubblico a definire un’operatività a scarto 
ridotto, peggiorando il servizio e incentivando l’u-
tilizzo dell’auto di proprietà. Il necessario ripensa-
mento dell’assetto urbano può tuttavia trasformarsi 
in opportunità: basti pensare all’ascesa degli spazi di 
coworking più vicini all’abitazione dei dipendenti.

Come funziona
il “vero” smart working?
Prima di comprendere le dimensioni del fenomeno 
in Italia, gli esperti invitano a riflettere su cosa sia il 
“vero” smart working, definendolo come “un modello 
di organizzazione del lavoro basato su flessibilità e 
autonomia delle persone a fronte di una loro respon-
sabilizzazione sui risultati da raggiungere”. Le forme 
di flessibilità non si riducono al solo lavoro da remo-
to, bensì comprendono flessibilità oraria e adozione 
di una logica di lavoro per obiettivi. Spesso, tuttavia, 
nel contesto emergenziale le aziende non hanno im-
postato un cambiamento così radicale. Proseguire 
su questa strada significa continuare a confondere il 
lavoro da remoto con lo smart working, generando 
impatti negativi anche sul benessere e sul coinvolgi-
mento delle persone. Il futuro presenta l’opportunità 
di uscire dalla dinamica base puntando su un concet-
to allargato di flessibilità e sulla digitalizzazione delle 
attività. Ecco perché documentare il significato del 
“bivio” a partire dai dati. 

La diffusione 
sul territorio italiano
Nel 2021 in Italia 4 milioni di persone lavorava-
no in luogo diverso dalla sede aziendale. Nel 2022 
i remote worker sono diventati circa 3,5 milioni. 
La flessione riguarda soprattutto Pmi e PA, men-
tre si rileva una leggera ma costante crescita nelle 
grandi imprese che, con 1,84 milioni di persone, 
contano circa la metà dei lavoratori da remoto. 
“Nelle Pmi il calo è dovuto a una cultura organizza-
tiva spesso focalizzata sul controllo della presenza”, 
spiega Fiorella Crespi, direttrice dell’Osservatorio 
Smart Working. “A questo si aggiungono la minor 
necessità di ridurre il pendolarismo e una maggior 
difficoltà a introdurre modelli flessibili. Nelle PA la 
decrescita è parzialmente influenzata dalle disposi-

zioni del Governo, che hanno riportato la prestazione 
in presenza. Per il 2023 emergono previsioni incorag-
gianti, con il leggero incremento a quota 3,6 milioni 
di lavoratori da remoto”.
In generale, le grandi imprese si confermano le più 
orientate allo smart working. La percentuale passa 
dall’81% del 2021 al 91% del 2022. In giornate di la-
voro, una media di 9,5 al mese. Nelle Pmi, che passa-
no dal 53% al 48%, la frequenza di lavoro da remoto 
si limita a circa 4,5 giorni. Nella Pubblica Ammini-
strazione (in calo da 67% a 57%) prevale un approccio 
non orientato alla revisione complessiva del modello 
organizzativo. Qui, le giornate smart sono in media 8 
al mese. 

Chi sono e come stanno 
i lavoratori da remoto?
L’Osservatorio li identifica in tre profili:
• on-site worker: persone che operano stabilmente 

presso la sede di lavoro; 
• remote non smart: lavoratori da remoto che non 

godono di altre forme di flessibilità;
• smart worker: persone che hanno flessibilità di 

luogo e orario e lavorano per obiettivi. 

LAVORO
SMART WORKING
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Il numero dei lavoratori da remoto tra 2021 e 2022, 
e la stima per il 2023
(fonte Polimi - Osservatorio Smart Working, ottobre 2022)
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Analizzando il benessere fisico e relazionale del-
le 1.000 persone intervistate, emerge che gli smart 
worker stanno meglio rispetto sia agli on-site worker 
sia ai lavoratori non smart. Inoltre, il 27% del cam-
pione soffre di “tecnostress” derivante dall’uso diret-
to e indiretto della tecnologia, mentre il 12% parla di 
“overworking”, la tendenza a dedicare troppo tempo 
al lavoro. Paradossalmente, i remote non smart sem-
brano essere meno impattati da queste criticità, con-
fermando la necessità di ripensare, in meglio, anche 
le altre due. “Nel complesso possiamo dire che il tele-
lavoro, se non inserito in una più ampia revisione dei 
processi, non porta benefici a livello personale e or-
ganizzativo”, spiega la ricercatrice dell’Osservatorio 
Smart Working Dora Caronia. “Certo, tornare a un 
modello tradizionale on-site può incontrare resisten-
ze, mentre fermarsi a un’applicazione superficiale ri-
schia di peggiorare la situazione anche rispetto al la-
voro in presenza. I dati dimostrano che il “vero” smart 
working va ulteriormente implementato nell’ottica di 
una maggiore autonomia delle persone, al fine di mi-
gliorare produttività e benessere”.

Lo smart working 
è sostenibile?
Eccoci all’ultimo tassello, quello della sostenibilità 
ambientale ed economica dello smart working. Par-
tendo dalla seconda voce, i ricercatori presentano 
alcune simulazioni. Assumendo che le persone lavo-
rino da remoto per due giorni a settimana, la ridu-
zione dei costi di commuting è mediamente pari a 

1.000 euro/anno a persona. Risparmio parzialmente 
compensato dall’aumento dei costi dei consumi do-
mestici: circa 400 euro/anno a persona. In sostanza, 
un taglio di circa 600 euro/anno per ogni lavoratore 
da remoto. Le aziende con dipendenti fuori sede per 
2 giorni a settimana riescono invece a ottimizzare gli 
spazi, riducendo i consumi di circa 500 euro/anno 
per postazione. Se decidono anche di ridimensiona-
re l’area utilizzata, per esempio del 30%, il rispar-
mio tocca i 2.500 euro/anno per lavoratore. In un 
momento di tensione economica, questi risparmi 
potrebbero essere impiegati per sostenere redditivi-
tà aziendale e potere d’acquisto dei lavoratori. Inte-
ressanti anche gli esempi ambientali. L’applicazione 
dello smart working potrebbe ridurre le emissioni di 
CO2 di circa 450 kg annui per persona. Risultato del 
taglio del commuting (350 kg di CO2 ) e delle mino-
ri emissioni nelle sedi (400 kg di CO2 ) al netto di 
quelle addizionali dovute al lavoro da casa (300 kg 
di CO2 ). Considerando i 3.570.000 lavoratori smart 
di oggi, l’impatto sul sistema-Paese condurrebbe a 
circa 1.500.000 tonnellate annue di CO2 . La quan-
tità assorbita da una superficie boschiva 8 volte più 
grande di Milano. 
“Le organizzazioni devono decidere se fermarsi allo 
smart working “di facciata”, concedendo il lavoro da 
remoto con l’unico obiettivo di migliorare il work-life 
balance, oppure intraprendere un percorso proficuo 
ma complesso”, conclude Fiorella Crespi. “Quest’ulti-
mo richiede un coinvolgimento più esteso di tutta l’a-
zienda, un approccio manageriale che porti risultati 
concreti, duraturi e sostenibili nel tempo”.

LAVORO
SMART WORKING
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Benessere relazionale

42%

29%
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Benessere psicologico

Smart worker Lavoratori remote non smart On-site worker

Il benessere psicologico e relazionale dei lavoratori “smart”
(fonte Polimi - Osservatorio Smart Working, ottobre 2022) 
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Come è a tutti noto, in data 22 
ottobre 2022 ha prestato giu-
ramento il nuovo governo ita-

liano presieduto da Giorgia Meloni; 
tra le varie fonti di interesse e curio-
sità suscitate dalle varie nomine, in 
attesa di vedere quale sarà l’operato 
dei singoli membri dell’esecutivo, non 
può non destare particolare attenzio-
ne nella platea (sia di chi contribuisce, 
sia di chi legge) della presente rivista 
la nomina di Marina Calderone quale 
Ministro del Lavoro.

Non è sfuggito ai più attenti commenta-
tori che detto ministero, pur ricoprendo 
un ruolo cruciale nelle sorti del Paese, sia 
rientrato molto marginalmente nell’e-
sercizio giornalistico del cosiddetto “toto 
ministri” antecedente all’insediamento 
del governo; è verosimile ritenere che 
tale omissione sia dovuta, in principa-
lità, alla posizione particolarmente sco-
moda di detta carica, la quale, alla luce 
del vecchio adagio latino che recita “cu-
ius commoda et eius incommoda”, vede 
probabilmente prevalere la componente 

Il Ministero del Lavoro è stato assegnato 
a una figura tecnicamente autorevole come Marina Calderone. 
Che cosa è verosimile aspettarsi dal punto di vista innovativo 

e riformistico dal Ministro appena insediato?
di Luigi Beccaria*

LAVORO

IL COMMENTO

Tante le aspettative 
per i professionisti del lavoro
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degli oneri su quella degli onori. Purtut-
tavia, la nomina della Presidente (nel 
senso di Presidente dell’Ordine Nazio-
nale dei Consulenti del Lavoro) Marina 
Calderone, per cui ci uniamo al coro di 
congratulazioni e auguri di buon lavoro, 
non può che destare, negli operatori del 
settore come chi scrive il presente con-
tributo, autentica soddisfazione. Chi 
scrive, infatti, ha trascorso i mesi più 
critici della prima ondata pandemica in 
una sorta di “trincea”, costituita da studi 
professionali a scartamento inevitabil-
mente ridotto (per effetto dell’allora ine-
dito ricorso allo smart working, e ovvia-
mente delle conseguenze nefaste della 
diffusione del contagio), fronteggiando 
le cervellotiche norme e le ristrette sca-
denze fissate dal governo illo tempore in 
carica, ben sapendo che qualunque er-
rore o omissione sarebbe ricaduto sulle 
spalle proprie e su quelle delle imprese 
assistite. Ebbene, in quei tempi duri, la 
(all’epoca solo) Presidente Calderone 
agì con nervi saldi e con grande tenacia, 
fronteggiando ogni volta che era neces-
sario i provvedimenti governativi che 
palesemente venivano redatti da sogget-
ti ben distanti dalla vita aziendale, sia 
nella sua veste per così dire “fisiologica”, 
sia nella veste a tutti gli effetti patologi-
ca, improvvisamente affermatasi nella 
primavera del 2020.

Un approccio 
più razionale 
Che un Ministero tanto delicato venga, 
dopo così tanto tempo e in una situa-
zione così critica (seppur per motivi in 
parte differenti da quelli del periodo so-
pra richiamato), attribuito a una figura 
tecnicamente autorevole, sia per espe-
rienza e curriculum, sia per il realismo 
e il pragmatismo dimostrati in momenti 
recenti e complessi della nostra storia, 
mi sembra una notizia, che autorizza 
un certo ottimismo. Appare realistico 
ritenere che alcuni dei provvedimenti, 
anche recenti, che hanno segnato il mag-
giore scollamento tra il mondo produt-

tivo e il “palazzo” (si prendano ad esem-
pio le recenti, oscure e in un certo senso, 
di cui si è già trattato su queste pagine, 
“pericolose” previsioni del cosiddetto De-
creto Trasparenza, peraltro entrato in 
vigore lo scorso 13 agosto, con inevita-
bile sconcerto e preoccupazione di tutti 
i soggetti interessati), derivanti eviden-
temente da orientamenti di “politici di 
professione” assai lontani dalle istanze 
reali provenienti tout court dal mondo 
del lavoro, non informeranno più a li-
vello programmatico l’azione del gover-
no, e ciò, sebbene per ora a livello solo 
presuntivo, non può che essere accolto 
con favore, come tutto ciò che compor-
ta una semplificazione e una riduzione 
delle ragioni di (possibile) contenzioso. 
Se già un approccio più razionale alla 
burocrazia e un’attenzione maggiore alle 
procedure (soprattutto quelle, tipica-
mente molto macchinose, che coinvol-
gono gli enti pubblici) costituirebbe un 
upgrade significativo rispetto agli ultimi 
anni, resta comunque evidente che una 

LAVORO
IL COMMENTO

Marina Calderone, da poco nominata Ministro 
del Lavoro e delle Politiche Sociali, è stata 
per oltre 15 anni Presidente dell’Ordine Nazionale 
dei Consulenti del Lavoro
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linea più eminentemente politica dovrà 
essere tenuta, con atteggiamento “laico”
e senza bandierine ideologiche, come è 
e deve essere per soggetti tecnicamente 
preparati.

Divari da colmare
Che cosa è verosimile aspettarsi dal 
punto di vista innovativo e riformisti-
co dal Ministro appena insediato? 
Certamente vi sarà una maggiore con-
sapevolezza delle principali criticità del 
mondo del lavoro italiano (e, auspica-
bilmente, una maggior determinazione 
nell’affrontarle e risolverle), ossia il gran-
de divario tra domanda e offerta di lavo-
ro (che crea l’effetto paradosso per cui vi 
è un alto tasso di disoccupazione nono-
stante le imprese siano, spesso invano, 
alla ricerca di lavoratori da assumere), 
e, parallelamente, il troppo piccolo di-
vario che sussiste tra i garantiti che non 
lavorano (percettori di ammortizzatori 
sociali) e i lavoratori subordinati. Questi 
due fenomeni dovranno essere combat-
tuti con un serio potenziamento delle 
politiche formative, in modo da poter 
fornire un personale maggiormente spe-
cializzato alle aziende che lo ricercano, e 
contestualmente con una politica forte 
di incentivazione all’assunzione (anche 
su base incrementale, come prospetta-
to dalla neo Premier Giorgia Meloni in 
campagna elettorale) tesa a diminuire il 
cuneo fiscale, incoraggiare la crescita del-
le aziende e rendere meno sconveniente, 
soprattutto per i giovani, approcciarsi al 
mondo del lavoro in modo attivo (o, in 
altre parole, rendere più sconveniente la 
posizione dei cosiddetti “Neet”).

La rimodulazione 
del RdC

In tale senso si inserisce la prospettata 
rimodulazione del Reddito di Cittadi-
nanza, il quale andrebbe potenziato per i 
soggetti che non sono fisicamente in gra-
do di offrire prestazioni lavorative (at-
teso che gli assegni mensili per soggetti 
anche gravemente invalidi sono, soprat-
tutto alla luce della spirale inflattiva, pa-
lesemente insufficienti a garantire i fab-
bisogni minimi), e ridotto o comunque 
seriamente condizionato alla frequenza 
di corsi di formazione per i soggetti che 
sono perfettamente in grado di stipula-
re contratti di lavoro ed adempiervi, ma 
che sono disincentivati dal farlo in quan-
to l’utilità marginale di prestare lavoro 
per pochi soldi in più rispetto a quelli 
che si prenderebbero senza lavorare è 
palesemente nulla. Va da sé che una tale 
rimodulazione avrebbe l’effetto di ridur-
re anche il fenomeno del lavoro nero e 
dell’evasione fiscale. 
L’autorevolezza del nuovo Ministro in-
duce infine a pensare che anche temati-
che generalmente appartenenti ad altra 
area politica (dumping contrattuale, de-
localizzazioni, salario minimo) saranno 
analizzate con la dovuta laicità e senza 
posizioni pregiudiziali, nell’interesse del 
buon funzionamento del mondo del la-
voro e dunque della nazione, che, come 
costituzionalmente previsto, su esso si 
fonda.

* Luigi Beccaria è avvocato ed è partner 
di Studio Elit. Collabora con l’Università degli 
Studi di Milano e con l’Università Cattolica 
del Sacro Cuore.
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« SONO ONORATA E ORGOGLIOSA DI POTER METTERE IL MIO IMPEGNO A DISPOSIZIONE DEL PAESE.
IL MOMENTO CHE STIAMO VIVENDO NECESSITA DI SOLUZIONI FRUTTO DI UN RINNOVATO DIALOGO SOCIALE. 

IN QUESTO MOMENTO, È IMPORTANTE FAVORIRE IL CONFRONTO AFFINCHÉ SI POSSANO TROVARE
SOLUZIONI CONDIVISE A BENEFICIO DEL MONDO DELLE IMPRESE, DEI LAVORATORI DIPENDENTI

E AUTONOMI E PIÙ IN GENERALE DI UN MONDO DEL LAVORO SEMPRE PIÙ INCLUSIVO, 
CONTRASTANDO FORME DI DISUGUAGLIANZA E POVERTÀ »
MARINA ELVIRA CALDERONE, MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
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Uno dei primi fattori che statisticamente 
scongiura un infortunio sul lavoro è indub-
biamente dato dalla capacità che il lavora-

tore in questione ha di svolgere consapevolmente le 
mansioni alle quali è stato assegnato. Non parlia-
mo solo di saper fare il proprio lavoro, ma anche di 
saperlo fare in un determinato contesto lavorativo, 
che può essere differente in ragione del diverso am-
biente e luogo di lavoro nel quale ci si trova.
Appare, quindi, evidente quanto la fase informativa 
e formativa rappresenti un momento essenziale nella 
crescita professionale di un lavoratore, oltre a costitu-
ire un adempimento che garantisce anche al datore di 
lavoro che il proprio personale operi in sicurezza, tute-
lando se stesso e i propri colleghi.

Gli obblighi e le sanzioni
È partendo da queste brevi e apparentemente ovvie 
considerazioni che possiamo comprendere meglio per-
ché l’informazione, la formazione e l’addestramento ri-
vestano uno spazio importante tra gli obblighi previsti 
dal TU 81/2008 e perché, di recente, lo stesso decreto 
trasparenza, D.Lgs. 104/2022, sia intervenuto anche in 
tema di formazione obbligatoria, delineando una nor-
ma ad hoc (art. 11), che ha inevitabilmente riacceso i fari 
degli addetti ai lavori su questo argomento.
Del resto, ancora prima del decreto 104/2022, ci aveva 
pensato il decreto fiscale DL 146/2021. Nel novellare 
e potenziare il provvedimento di sospensione dell’at-
tività imprenditoriale, disciplinato dall’art.14 D.Lgs. 

L’ informazione, la formazione e l’ addestramento
rappresentano momenti essenziali per la sicurezza dei lavoratori:

a conferma il fatto che esiste una specifica violazione riferita 
alla mancata formazione e addestramento dei dipendenti.

di Mario Pagano*

LAVORO

NORMATIVA

Più sicuri se formati
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81/2008, per motivi legati alla salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro, è stata, infatti, individuata una specifi-
ca violazione, riferita alla mancata formazione e adde-
stramento dei dipendenti. Oggi il personale ispettivo, 
che accerti una tale carenza, andrà a bloccare l’attività 
lavorativa di chi sarà risultato sprovvisto delle minime 
nozioni utili a svolgere in sicurezza il proprio lavoro. 
Ciò fino a quando tale situazione non sarà sanata, ga-
rantendo al lavoratore, seppur tardivamente, la forma-
zione e l’addestramento dei quali aveva diritto. Senza 
dimenticare che sempre il decreto 146/2021 ha este-
so l’obbligo di formazione anche al datore di lavoro, 
ciò non appena la conferenza Stato Regioni adotterà 
uno specifico accordo in merito, così come voluto dal 
nuovo comma 2 dell’art. 37 D.Lgs. 81/2008, necessa-
rio a determinare i contenuti minimi e modalità della 
formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro, 
nonché i criteri di verifica finale di apprendimento. 
Peraltro, il diritto a ricevere un’adeguata e specifica 
formazione e un aggiornamento periodico in relazione 
ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro, non è solo una prerogativa dei lavoratori ma, 
oltre al datore di lavoro, come visto, si estende anche 
ai dirigenti e ai preposti (art. 37 comma 7). A questo 
punto diventa fondamentale capire cosa si intenda per 
informazione, formazione ed addestramento, secon-
do quanto previsto dal citato TU 81/2008. Il punto di 
partenza è rappresentato dall’art. 2 lett. aa) dello stes-
so D.Lgs. 81/2008, che definisce la “formazione” come 
un processo educativo attraverso il quale trasferire ai 
lavoratori e agli altri soggetti del sistema di prevenzio-
ne e protezione aziendale conoscenze e procedure utili 
all’acquisizione di competenze per lo svolgimento in 
sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e all’identifi-
cazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi.

La fase informativa
La successiva lettera bb) passa, invece, a esaminare la 
diversa fase dell’ “informazione”, ossia il complesso delle 
attività dirette a fornire conoscenze utili all’identifica-
zione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambien-
te di lavoro.
Appare evidente da queste prime due definizioni come 
in un’ipotetica scala alla base vi sia proprio la fase infor-
mativa in una posizione iniziale e preliminare del pro-
cesso conoscitivo del lavoratore, che viene messo nelle 
condizioni di orientarsi in modo adeguato nell’ambien-
te lavorativo che lo circonda, acquisendo la capacità di 
conoscere i possibili pericoli e i rischi ai quali può es-
sere sottoposto. Il gradino immediatamente successivo 

è, quindi, costituito dalla formazione che ha, evidente-
mente, un’accezione più operativa, andando a declina-
re come effettivamente il lavoratore deve operare nello 
svolgimento delle proprie mansioni, avendo nel con-
tempo chiari i rischi esistenti, ai quali potrà fare fronte 
in ambito lavorativo proprio attraverso le tecniche e le 
corrette procedure, che gli sono state trasferite nella fase 
formativa.
Ai concetti di informazione e formazione si accompa-
gna, poi, quello di addestramento. La definizione è con-
tenuta direttamente nella lett. cc), dalla quale emerge 
un’ulteriore evoluzione in chiave dinamica della pro-
fessionalità del lavoratore. Infatti, l’addestramento rap-
presenta il diverso complesso delle attività dirette a fare 
apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, 
macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di pro-
tezione individuale, e le procedure di lavoro.
Scendendo ancor più nel dettaglio della nostra disami-
na, l’art. 36 del TU 81/2008, in tema di informazione, 
precisa che il datore di lavoro provvede affinché ciascun 
lavoratore riceva una adeguata informazione: 
• sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro, 

connessi alla attività dell’impresa in generale; 
• sulle procedure relative a primo soccorso, lotta 

antincendio, evacuazione dei luoghi di lavoro;
• sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare 

le misure di primo soccorso e prevenzione incendi; 
• sui nominativi del responsabile e degli addetti 

del servizio di prevenzione e protezione, 
e del medico competente. 

Inoltre, la fase informativa deve comprendere i rischi 
specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le 
normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in 
materia; i pericoli connessi all’uso delle sostanze e del-
le miscele pericolose sulla base delle schede dei dati di 
sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme 
di buona tecnica; le misure e le attività di protezione e 
prevenzione adottate. Le modalità, con cui tali nozioni 
devono essere trasmesse, sono precisate dal comma 4 
dello stesso art. 36, ove viene precisato che il contenuto 
dell’informazione deve essere facilmente comprensibile 
per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le re-
lative conoscenze. Ove l’informazione riguardi lavorato-
ri immigrati, essa avviene previa verifica della compren-
sione della lingua utilizzata nel percorso informativo.

La fase formativa
Il successivo art. 37 impone, invece, al datore di lavo-
ro di assicurare una formazione sufficiente e adeguata 
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in materia di salute e sicurezza, con particolare riferi-
mento a concetti di rischio, danno, prevenzione, pro-
tezione, organizzazione della prevenzione aziendale, 
diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vi-
gilanza, controllo, assistenza, nonché sui rischi riferiti 
alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti 
misure e procedure di prevenzione e protezione carat-
teristici del settore o comparto di appartenenza dell’a-
zienda. Senza dimenticare che la formazione deve 
anche riguardare gli eventuali rischi specifici, ossia 
quelli caratteristici del tipo di attività lavorativa che 
deve essere svolta. Da un punto di vista più concre-
to, la durata, i contenuti minimi e le modalità della 
formazione sono definiti mediante accordo in sede 
di Conferenza Stato - Regioni (quello attualmente vi-
gente è del 21.12.2011). Se informazione e formazio-
ne rappresentano due momenti imprescindibili per 
qualunque mansione e lavoratore, altrettanto non 
può dirsi dell’addestramento. Tale ultima fase risulta 
obbligatoria in determinate circostanze, previste da 
specifiche disposizioni del TU come, ad esempio, per 
utilizzo di attrezzature da lavoro, di DPI appartenenti 
alla III categoria e dispositivi di protezione dell’udito, 
di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi, 
per i lavoratori e preposti addetti al montaggio, smon-
taggio, trasformazione di ponteggi nonché per la mo-
vimentazione manuale dei carichi. In ogni caso, l’ad-
destramento, alla luce delle recenti novelle introdotte 
dal citato DL 146/2021, deve essere effettuato da per-
sona esperta e sul luogo di lavoro e consiste nella pro-
va pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezza-
ture, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche 
di protezione individuale, oltre all’esercitazione appli-
cata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Peraltro, 
lo stesso novellato comma 5 ultimo periodo dell’art. 
37, prescrive la registrazione dell’addestramento effet-
tuato in apposito registro anche informatizzato.

Tempistiche e obblighi
Quanto al momento in cui devono essere assolti tali 
oneri, da parte del datore di lavoro, l’art. 37 comma 4, 

stabilisce che la formazione e, ove previsto, l’addestra-
mento specifico devono avvenire in occasione: 
• della costituzione del rapporto di lavoro 

o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti 
di somministrazione di lavoro; 

• del trasferimento o cambiamento di mansioni; 
• dell’introduzione di nuove attrezzature 

di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze 
e miscele pericolose.

Occorre però precisare che l’Accordo Stato-Regioni 
del 2011, come ricordato di recente anche dalla cir-
colare n. 3/2022 dell’Ispettorato Nazionale del La-
voro, consente di completare la formazione del di-
pendente entro sessanta giorni dalla sua assunzione. 
Tuttavia, ciò non vuole dire, come confermato dalla 
stessa Cassazione (si veda 27779/2013), che il lavora-
tore possa essere, comunque, adibito a mansioni che 
lo espongano a pericolo, senza aver fornito allo stesso 
le necessarie conoscenze in materia di sicurezza nei 
luoghi di lavoro.
Infine, non va dimenticato, che il comma 1 del nuo-
vo articolo 11 del decreto trasparenza, stabilisce che 
quando il datore di lavoro è tenuto, secondo previsioni 
di legge o di contratto individuale o collettivo, a eroga-
re ai lavoratori una formazione per lo svolgimento del 
lavoro per cui sono impiegati, tale formazione, da ga-
rantire gratuitamente a tutti i lavoratori, va considera-
ta come orario di lavoro e, ove possibile, deve svolgersi 
durante lo stesso. Tale assunto non costituisce, alme-
no per la materia della salute e sicurezza, un’assoluta 
novità se si pensa a quanto già previsto dal comma 12 
del citato art. 37, secondo il quale la formazione dei 
lavoratori e dei loro rappresentanti deve avvenire du-
rante l’orario di lavoro e non può comportare oneri 
economici a carico degli stessi.

* Mario Pagano è collaboratore della Direzione Centrale 
Coordinamento Giuridico dell’Ispettorato Nazionale 
del Lavoro. Le considerazioni esposte sono frutto 
esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere 
impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza.
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L’ultima edizione dell’Osservatorio Welfare 
realizzato a cura di Edenred ha interessato 
530mila utenti e circa 3mila imprese.

“Così come accaduto nel 2020 anche nel 2021 l’ecosistema 
del welfare aziendale si è consolidato in molti suoi ambiti 
e ha confermato la sua solidità”, ha detto Paola Blundo, 
Direttore Corporate Welfare di Edenred Italia, com-
mentando i risultati dell’indagine, dalla quale emergono 
un riconoscimento condiviso del valore del welfare e una 
capacità di questo strumento di evolversi e adattarsi “alle 
nuove sensibilità emergenti di una generazione consape-
vole e con maggiori aspettative”. 

Il welfare che pensa 
alle donne e attrae i talenti
Tra le sensibilità emergenti c’è una maggiore attenzio-
ne all’empowerment femminile e il welfare aziendale lo 
conferma. Molti dei servizi offerti, infatti, sono volti a va-
lorizzare la figura professionale della donna e favorire la 
conciliazione dei tempi di vita-lavoro: dai servizi legati al 

people care, alla genitorialità, al servizio di baby-sitting, 
di assistenza agli anziani o a familiari non autosufficienti. 
Ma il welfare sociale ha un ruolo rilevante anche nella di-
mensione più ricreativa, legata al tempo libero. I giovani 
sono sempre più attenti alle politiche aziendali smart che 
propongono, oltre alla retribuzione, anche benefit di vario 
tipo. Ecco perché il welfare è sempre più uno strumento 
in grado di attrarre i talenti: la prospettiva di un contesto 
lavorativo fondato sul concetto di benessere è tra i fattori 
importanti di attrazione verso i giovani talenti.

Permane la tradizionale funzione 
di integrazione economica
Si consolida la performance dei “fringe benefit”, che 
nel 2021 rappresentano la voce di spesa più consisten-
te con circa il 34% complessivo dei consumi di wel-
fare, soprattutto in buoni spesa e buoni carburante.
Tendenza di crescita che si era già evidenziata nel 2020 
e che attiene soprattutto all’intervento legislativo nei due 
anni di riferimento che ha raddoppiato, con una misura 

Non solo 
integrazione al reddito

L’ Osservatorio Welfare 2022 di Edenred Italia
ci dice come sta cambiando e quali saranno i nuovi riferimenti 

del welfare aziendale, tra empowerment femminile e sostenibilità.

di Giorgia Andrei
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provvisoria e circoscritta dal punto di vista temporale, i 
limiti di spesa dei fringe benefit portandoli a 516,46 euro. 
Ulteriore conferma sul ruolo del welfare viene dal cosid-
detto credito welfare procapite, ossia le disponibilità di 
spesa in welfare da parte dei dipendenti che anche nel 
2021 è pari a circa 850 euro, importo in linea con gli 850 
euro del 2020 e gli 860 euro registrati per il 2019. Si trat-
ta di un dato importante anche in relazione al decremen-
to del reddito disponibile delle famiglie, come segnalato 
da Banca d’Italia. 
Fino ai 60 anni, le donne risultano beneficiarie di eroga-
zioni in media superiori alla controparte maschile, fat-
to in parte spiegabile con la presenza, nei piani welfare 
aziendali, di componenti a sostegno diretto della mater-
nità delle dipendenti, concretizzabile anche attraverso l’e-
rogazione di quote flexible benefit aggiuntive per figli e/o 
supporto alla maternità, oltre che con  un maggior ricorso 
all’istituto di convertibilità in welfare dei Premi di Risul-
tato rispetto alla controparte maschile.

È l’azienda che decide
Sul piano delle fonti di finanziamento nel 2021 si 
evidenzia un doppio consolidamento delle tenden-
ze di questi anni. 
Il primo attiene alla conferma della scelta unilaterale da 
parte delle aziende nell’implementazione di piani di wel-
fare, che rappresentano il 73% delle somme complessive 
che dispongono i dipendenti. Segue il welfare aziendale 
contrattato con accordo sindacale e vincolato al premio di 
produttività, con il 20,6% (in crescita sul 2020), e chiude 
al 6,7% l’erogazione prevista nei contratti collettivi na-
zionali di lavoro. Il secondo consolidamento attiene alla 
costante crescita della conversione del premio di produt-
tività monetario in misure di welfare aziendale, che evi-
denzia una crescita dal 19% dell’anno precedente fino al 
21% circa della spesa nel 2021. Il welfare sociale compo-
sto dalla spesa per istruzione, previdenza, assistenza sa-
nitaria e assistenza ai familiari rappresenta una quota del 
47,8% del totale della spesa welfare, in lieve contrazione 
rispetto all’anno precedente. Il minimo calo della spesa in 
welfare sociale è da collegarsi direttamente alla crescente 
quota di spesa straordinaria nei due anni della pandemia 
destinata ai fringe benefit. Nonostante ciò, la quota di 
welfare sociale assorbe il 50% della spesa complessiva. 

Sostenere la natalità 
e favorire la sostenibilità
Come dato generale, il gradimento più alto delle aziende 
va alle misure generali di sostegno al reddito, con l’81,7% 

di preferenze. Tra i più alti gradimenti sulle misure spe-
cifiche di welfare, invece, spiccano i “fringe benefit” con 
l’87% delle aziende che considerano questo strumento di 
valore assoluto. Si segnala poi una forte domanda di wel-
fare familiare a sostegno della natalità: il 92% afferma che 
la spesa welfare di questo capitolo deve essere rafforzata e 
aumentata. Dal punto di vista, invece, delle nuove frontie-
re del welfare aziendale cresce il trend della sostenibilità, 
seppur ancora in fase iniziale: il 12,5% ha attivato misure 
di mobilità sostenibile e il 37,5% sta pensando di farlo. 
Come conclude Blundo: “Il welfare aziendale si confer-
ma, anche in una fase di straordinaria difficoltà come 
quella dei due anni appena trascorsi, una leva fonda-
mentale di sostegno alle persone, alle aziende e al territo-
rio. Valore che si concretizza sia nella sua dimensione di 
sostegno al reddito che in quella più prettamente sociale, 
come l’ambito della previdenza e sanità integrativa, la 
formazione e i servizi alla persona, con un occhio alle 
nuove tendenze della sostenibilità e della mobilità green. 
Empowerment femminile, attenzione alle nuove politi-
che di lavoro e alle esigenze dei giovani sono per noi cen-
trali.  Sempre di più la funzione integrativa del welfare 
aziendale si fonde in un macro-sistema di welfare com-
munity”.

Paola Blundo, Direttore Corporate Welfare 
di Edenred Italia
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Un importante convegno sulle prassi più 
innovative e virtuose in materia di preven-
zione e sicurezza nei luoghi di lavoro si è 

svolto a Roma, presso l’Auditorium Inail, alla fine 
di ottobre. 
La confederazione datoriale Sistema Impresa e Uni, 
l’Ente Italiano di Normazione, hanno presentato due 
norme tecniche strategiche nell’ambito dell’adozione dei 
Modelli di Organizzazione e Gestione della salute e si-
curezza sul lavoro (Mog-Ssl) da parte delle aziende del 
terziario. I due documenti entrano a far parte di un pac-
chetto di regole applicabili a diversi ambiti: costruzioni 
edili, aziende dei servizi pubblici locali, agenzie di viaggio, 
aziende dei servizi di pulizia e disinfestazione, società di 
formazione e consulenza, aziende dei servizi di investiga-
zione privata e di informazione commerciale. 

Un clima di lavoro sicuro e sano 

A fare gli onori di casa il presidente Inail, Franco Betto-
ni: “Il convegno voluto da Sistema Imprese e Uni insieme 
a Inail, è importante per promuovere quella cultura della 
sicurezza a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori in tut-
ti i settori. In merito all’asseverazione, Inail se ne occupa 
insieme a Uni e ai comitati paritetici dal 2001. Pertanto, 
lavoriamo tutti insieme mettendo al centro la cultura del-
la prevenzione a tutela delle aziende, dei lavoratori e delle 
lavoratrici. Inail ci sarà sempre in questo percorso”. Subi-
to dopo ha preso la parola Berlino Tazza, presidente del-
la confederazione nazionale Sistema Impresa: “Sistema 
Impresa e Uni, presso l’auditorium dell’Inail, presentano 
due importanti norme tecniche in ambito salute e sicurez-
za sul lavoro. Si tratta di norme tecniche che danno linee 
guida per l’asseverazione da parte degli organismi pari-
tetici dei Mog che vengono applicati e attuati in azienda. 
Come Sistema Impresa ci siamo impegnati molto sul si-
stema dei Mog, in quanto lo riteniamo essere un presidio 
di grande sicurezza negli ambienti di lavoro. Con i Mog 
nella piccola e micro impresa Sistema Impresa ritiene 
di creare quel clima di lavoro sicuro e sano che potrebbe 
nel tempo dare effetti positivi in termini di infortuni, che 
dovrebbero diminuire, e prevenire malattie professionali. 
Sistema Impresa è in campo con progettualità coraggio-
se e siamo attivi anche con i nostri organismi bilaterali, 
Ebiten e il fondo paritetico Formazienda, per fornire alle 
aziende tutto il supporto possibile”. Ha sottolineato Rug-
gero Lensi, direttore generale Uni: “Con la giornata di 
oggi si presentano le nuove norme tecniche sull’assevera-
zione. Si tratta di un obiettivo importante, a cui abbiamo 
lavorato per molti anni. Uni è a disposizione delle impre-
se, delle rappresentanze e dei lavoratori affinché si possa-
no dare degli strumenti condivisi e utili: l’obiettivo finale 
per tutti è la prevenzione e far calare il numero degli inci-
denti sul lavoro”. 

A Roma presso l’Auditorium dell’Inail, sono state presentate 
le nuove norme tecniche Uni alle Pmi del terziario.

di Cleopatra Gatti

LAVORO

L’EVENTO

Il tavolo dei relatori al convegno che si è svolto a Roma 
presso l’Inail dedicato alla presentazione di due nuove 
norme tecniche

Sicurezza e prevenzione 
nel terziario
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Asseverazione e norme

Le norme promosse da Sistema Impresa col suppor-
to dell’Ebiten sono la Uni 11857-1 e la Uni 11857-2. La 
prima si riferisce alle modalità di asseverazione dei 
Mog-Ssl nelle agenzie di viaggio, nei servizi di pulizia 
e disinfestazione, nelle società di formazione, consu-
lenza, servizi al lavoro, nei servizi di investigazione 
privata e di informazione commerciale. La seconda 
definisce i requisiti di conoscenza, abilità autonomia 
e responsabilità delle figure professionali coinvolte 
nel processo di asseverazione. L’asseverazione è rila-
sciata dagli organismi paritetici costituiti dalle associa-
zioni dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresen-
tative a livello nazionale nel settore di riferimento e deve 
rispondere ai principi di linearità, oggettività, indipen-
denza, terzietà. La pubblicazione delle norme tecniche 
rappresenta l’esito della collaborazione che ha visto la-
vorare all’interno della Commissione sicurezza dell’Uni, 
presieduta da Inail, Ebiten, Federpol, Aifos, Formedil e 
Fondazione Rubes Triva. Tra le organizzazioni presenti 
al convegno il fondo interprofessionale Formazienda, 
che ha sempre valorizzato la leva della formazione con-
tinua per diffondere i Mog tra le aziende promuoven-
do avvisi mirati di finanziamento. Le norme forniscono 
uno strumento prezioso per il riconoscimento dell’effi-
cacia esimente dalla responsabilità amministrativa del-
le persone giuridiche, valorizzano il protagonismo degli 
organismi paritetici, individuano criteri di priorità nella 
programmazione della vigilanza e stabiliscono premia-
lità nella determinazione degli oneri assicurativi da 
parte dell’Inail migliorando la prevenzione. Il convegno 
era suddiviso in due sessioni: un confronto istituzionale 
legato alle novità legislative e una sessione più tecnica, 
legata ai documenti tecnici pubblicati e alle esperienze 
maturate nell’ambito dell’asseverazione.
Dopo i saluti istituzionali, alla prima sessione dal titolo 
“La cultura della sicurezza in evoluzione: l’importanza 
dei MOG-SSL e dell’asseverazione da parte degli Organi-
smi Paritetici”, hanno partecipato Ester Rotoli, respon-
sabile direzione centrale prevenzione di Inail; Ruggero 
Lensi, direttore generale di Uni; Berlino Tazza, presi-
dente di Sistema Impresa; Bruno Giordano, direttore 
dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro; Elena Rovera, 
presidente di Formedil; Angelo Curcio, presidente del-
la Fondazione Rubes Triva; Paolo Pascucci dell’Univer-
sità di Urbino – Osservatorio Olympus. Nella seconda 
sessione “Attività di normazione a supporto dell’operato 
degli Organismi Paritetici del controllo sociale sulla si-
curezza sul lavoro” sono intervenuti Fabrizio Benedetti
e Antonio Terracina di Inail; Matteo Pariscenti, diret-

tore di Ebiten; Stefano Macale, direttore di Formedil; 
Giuseppe Murazzi, direttore Fondazione Rubes Triva; 
Francesco Naviglio, segretario generale Aifos; Lucia-
no Tommaso Ponzi, presidente Federpol; Annalisa 
Lama dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.

Formazione e bilateralità
Per quanto riguarda Formazienda, il fondo interprofes-
sionale istituito da Sistema Impresa e Confsal, il pre-
sidente Andrea Bignami, ha osservato: “Il ruolo della 
formazione per la sicurezza e la prevenzione degli infor-
tuni sul lavoro è fondamentale. Il Fondo Formazienda, 
nell’ambito di attività espressione di Sistema Impresa, 
ha una particolare attenzione per la formazione sulla 
sicurezza sui luoghi di lavoro, e nell’ambito della pro-
pria attività complessiva ha finanziato dal 2008 ad 
oggi oltre 205milioni di euro di formazione con una 
particolare attenzione su queste tematiche che noi rite-
niamo molto rilevanti”. Fondamentale anche il contri-
buto dell’ente bilaterale. “Il ruolo dell’Ebiten” ha dichia-
rato Domenico Orabona, presidente nazionale Ebiten 
“è quello che qualsiasi ente bilaterale dovrebbe avere in 
relazione alla diffusione della cultura della sicurezza 
sul lavoro. I Mog sono un punto di arrivo importan-
tissimo perché significa mettere a sistema una serie di 
procedure per garantire la sicurezza sia dell’azienda che 
dei lavoratori. Per il piccolo imprenditore non deve es-
sere oneroso adeguarsi ai sistemi di certificazione e ai 
modelli organizzativi, ma si devono comunque porta-
re avanti questi modelli perché sono fondamentali per 
la sicurezza dei lavoratori”.“I Modelli Organizzativi di 
Gestione sono modelli efficaci ed efficienti ai fine della 
tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro. A distanza 
di qualche anno dalla loro applicazione, riteniamo che 
siano ancora adeguati: vanno sicuramente migliorati, 
con la formazione continua e le nuove tecnologie. At-
traverso questa innovazione legata all’evoluzione pro-
duttiva e tecnologica troviamo anche l’adattamento e la 
modernità dei Modelli Organizzativi”, ha spiegato Giu-
seppe Murazzi, direttore generale Fondazione Rubes 
Triva. Infine, Francesco Naviglio, segretario generale 
Aifos, ha rimarcato: “Il nostro ruolo nell’ambito dell’U-
ni e dei tavoli tecnici che gestiscono la realizzazione di 
queste norme tecniche è sempre quello di avere un oc-
chio alla sicurezza sul lavoro. La nostra presenza tende 
a sottolineare e a fare sempre maggiore attenzione nei 
luoghi di lavoro, e quindi le norme tecniche e le prassi di 
riferimento servono sempre più a migliorare all’interno 
delle aziende e anche degli stakeholder delle aziende la 
sensibilità sulla sicurezza sul lavoro”.

LAVORO
L’EVENTO
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In tutta Europa milioni di lavoratori 
soffrono di disturbi muscolo scheletrici 
che sono causati o aggravati dall’attivi-

tà e dall’ambiente di lavoro. Tali disturbi, 
anche in Italia, rappresentano, dunque, 
uno dei problemi di salute più frequenti nei 
luoghi di lavoro e una delle cause più diffuse 
di disabilità, congedi per malattia e prepen-
sionamenti. E costituiscono un motivo di 
preoccupazione sia per la salute dei singoli 
lavoratori che per l’impatto sulle aziende e 
sulle economie nazionali.
Alcune indagini hanno, infatti, rivelato che 
tre lavoratori su cinque nell’Unione Europea 

dichiarano di soffrire di dolori legati ai Dms
(Disturbi muscolo scheletrici), soprattutto alla 
schiena, alle spalle, al collo e agli arti superiori, 
e in misura minore agli arti inferiori. Inoltre, la 
prevalenza dei Dms correlati alle attività lavora-
tive risulta più elevata tra i lavoratori anziani ed 
è prevedibile che sempre un maggior numero di 
lavoratori svilupperà in futuro questi disturbi. 
In particolare, i movimenti ripetitivi delle mani 
o delle braccia sono stati identificati come uno 
dei fattori di rischio più diffusi, seguiti dal lavo-
ro prolungato sedentario o in piedi e dal solle-
vamento manuale di persone o carichi pesanti. 
Proprio partendo da questi dati si è tenuta per 

I disturbi muscolo scheletrici rappresentano uno dei problemi 
di salute più frequenti nei luoghi di lavoro. 

La campagna europea dal titolo “Ambienti di lavoro sani e sicuri. 
Alleggeriamo il carico!” mira a prevenire il fenomeno.

di Tiziano Menduto*

LAVORO

SICUREZZA

Alleggeriamo 
il carico!
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tre anni (2020, 2021 e 2022), promossa dall’A-
genzia europea per la sicurezza e la salute sul la-
voro, una campagna europea dal titolo “Ambien-
ti di lavoro sani e sicuri. Alleggeriamo il carico!”. 

La campagna europea 
La campagna europea 2020-2022 ha avuto i 
seguenti obiettivi:
• sensibilizzare sull’importanza e sulla rile-

vanza della prevenzione dei Dms correlati 
al lavoro, fornendo fatti e cifre sull’esposi-
zione e sull’impatto dei Dms;

• promuovere la valutazione del rischio e la 
gestione proattiva dei Dms fornendo l’ac-
cesso a risorse sui Dms, come strumenti, 
orientamenti e materiale audiovisivo;

• dimostrare che i Dms sono un problema 
per tutti in tutti i tipi di luoghi di lavoro in 
tutti i settori e possono essere affrontati 
con successo, anche fornendo esempi di 
buone pratiche;

• migliorare la conoscenza dei rischi nuovi 
ed emergenti e di altri sviluppi in relazione 
ai Dms legati all’attività lavorativa;

• aumentare la consapevolezza dell’impor-
tanza di reintegrare e gestire la permanen-
za a lavoro di lavoratori affetti da Dms cro-
nici e di come ciò possa essere realizzato 
nella pratica;

• mobilitare e stimolare una collaborazione 
efficace tra le diverse parti interessate, ri-
unendole e facilitando lo scambio di infor-
mazioni, conoscenze e buone pratiche.

Un approccio integrato
Uno dei messaggi importanti della campagna 
è che i disturbi muscolo-scheletrici collegati al 
mondo del lavoro si possono prevenire e gesti-
re e per affrontare il problema è fondamentale 
adottare un approccio integrato e promuovere 
una cultura di prevenzione che coinvolga sia i 
datori di lavoro che i lavoratori. Un approccio 
integrato, come mostrato da diversi documen-
ti pubblicati in questi tre anni, che tenga conto 
anche del legame tra Dms e rischi psicosociali.
Queste alcune indicazioni fornite nella campa-
gna per migliorare la gestione del rischio:
• la valutazione dei rischi sul luogo di lavoro 

è essenziale per una prevenzione efficace 

e dovrebbe comprendere la preparazione, 
la valutazione e l’attuazione di misure pre-
ventive e protettive. Il processo di valuta-
zione dei rischi dovrebbe essere rivisto e 
aggiornato periodicamente;

• è necessaria una combinazione di misure 
preventive per eliminare/controllare i ri-
schi, anche perché i Dms sono causati da 
molteplici fattori; 

• è importante incoraggiare la partecipazio-
ne dei lavoratori: i dipendenti dovrebbe-
ro essere coinvolti nell’individuazione dei 
rischi di Dms e delle soluzioni preventive 
per aiutare le aziende a sviluppare strate-
gie per la prevenzione.

Prevenire l’esposizione
La campagna ha poi sottolineato che prevenire 
l’esposizione ai fattori di rischio che contribu-
iscono ai Dms è importante anche per la so-
stenibilità del lavoro, soprattutto nel contesto 
dell’aumento dell’invecchiamento della forza 
lavoro. Durante la campagna, e per fornire un 
sostegno pratico ai datori di lavoro, l’Agenzia 
europea ha creato una banca dati di risorse e 
studi sui Dms e ha organizzato la 15a edizione 
del Premio per le buone pratiche che ha premia-
to e segnalato 16 organizzazioni e buone prassi 
per prevenire i disturbi muscoloscheletrici la-
voro correlati. Le campagne Ambienti di lavoro 
sani e sicuri, organizzate dall’Agenzia europea, 
sono, dunque, un’ottima occasione per aumen-
tare la sensibilizzazione sui vari rischi emergen-
ti o rilevanti nel mondo del lavoro. Il messaggio 
principale di queste campagne promozionali, 
che in passato hanno riguardato vari fattori di 
rischio e strategie di prevenzione (sostanze pe-
ricolose, stress lavoro correlato, manutenzione, 
valutazione dei rischi ecc.) è chiaro: la salute e 
la sicurezza sul lavoro riguardano tutti, aziende, 
datori di lavoro, lavoratori e cittadini. Conclu-
diamo segnalando che la prossima campagna 
Ambienti di lavoro sani e sicuri 2023-2025 
sensibilizzerà lavoratori e aziende sui problemi 
e le sfide connesse all’impatto delle nuove tec-
nologie digitali sul lavoro e sulla sicurezza.

*  Articolo realizzato in collaborazione con 
PuntoSicuro, dal 1999 il primo quotidiano on-line 
sulla sicurezza (www.puntosicuro.it)

LAVORO
SICUREZZA
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“Una realtà italiana in una dimen-
sione internazionale”: è Birra 
Peroni, nata nel 1846 a Vigevano 

in provincia di Pavia e oggi parte del 
Gruppo Asahi, presente sul territo-
rio nazionale con tre stabilimenti a 
Roma, Bari e Padova e una malteria 
a Pomezia. 
Il tutto per una produzione annua com-
plessiva di oltre 7 milioni di ettolitri di bir-
ra, dei quali 2 milioni dedicati all’export. 
Così, questo marchio così legato alla più 
storica italianità, si è trasformato decen-
nio dopo decennio in una solida realtà 
fatta di 750 dipendenti e una filiera di 
1.500 aziende agricole italiane. Di cam-
biamenti, un’azienda così “anziana”, ne 
ha certamente vissuti molti. Ma gli ultimi 
due anni – e le tendenze della nuova nor-
malità lavorativa e sociale - hanno rappre-
sentato una sfida senza precedenti anche 
per i manager più preparati. Impossibile 
vincerla senza il giusto focus sul capitale 
umano, nelle sue complessità e nel suo 
valore: lo sa bene Gianluca Di Gioia, HR 
Director di Birra Peroni, arrivato a luglio 
2021 e impegnato in un importante per-
corso di innovazione dei modelli azienda-
li in ottica di lavoro flessibile, benessere e 
formazione.

L’ambito delle Risorse Umane è 
em e  dante  a ma o  a-
one n una ealt  dalle d men on  

nte na onal  come la o t a  ual  
com eten e o e onal  e  o at-
tutto  ual  ca atte t c e e ona-
l  de e o ede e c  ce l e ue to 
percorso? 
Le competenze tecniche sono chiara-
mente importanti, in primis la capacità 
di conoscere il business di riferimen-
to per comprenderne tutti i fenomeni, 
anche dal punto di vista finanziario. 
Bisogna anche conoscere le dinamiche 
relazionali e di comportamento delle 
persone, acquisendo conoscenze anche 
nel campo delle neuroscienze. 
In ambito organizzativo, serve poi com-
prendere e saper gestire i flussi di lavoro 
e le risorse che ne fanno parte. 
Quanto alle caratteristiche persona-
li, chi fa il nostro mestiere deve essere 
un “connettore”, un costruttore di pon-
ti capace di tenere insieme tante menti 
e tante esigenze diverse per trovare le 
condizioni operative ottimali. Ritengo 
importante anche essere molto curiosi, 
andare oltre le apparenze e dimostrare 
grande adattabilità al cambiamento e 
all’incertezza.

Guidare le risorse umane con competenze tecniche, 
coaching e mettendo al centro le persone e la cultura aziendale:

sono gli elementi chiave del percorso professionale 
di Gianluca Di Gioia, HR Director di Birra Peroni, 

che ci ha raccontato i progetti di flessibilità 
e inclusione avviati all’interno dell’azienda.

di Maria Cecilia Chiappani

PERSONE

IL CAPITALE UMANO

Birra Peroni: 
eliminare le rigidità
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o a en a del uolo od e no dell  
mana e  o amo a la e d  una 
t a o ma one e o l att t  t a-
te ca d  coo d nato e e a l tato e 
del cambiamento?
Ho iniziato questo lavoro 20 anni fa e 
all’epoca la nostra figura era più tradi-
zionale. La sua evoluzione coinvolge so-
prattutto la capacità “politica” di legge-
re il cambiamento e le dinamiche sociali 
e di saperli conseguentemente gestire in 
contesti molto articolati. Un altro pas-
saggio chiave risiede nel nuovo ruolo di 
Strategic Business Partner: un manager 
che si siede a fianco dei colleghi, con-
dividendo territori e rapporti strategici 
per l’azienda. Ma il direttore HR oggi è 
anche focalizzato sulla cultura, insieme 
al leadership team è custode dei valo-
ri dell’azienda e aiuta a proteggerli e a 
implementarli verso nuovi orizzonti. 
Ultimo tassello, a me molto caro, l’ap-
proccio in stile coaching. Ovvero l’HR 
manager non dice “cosa e come fare le 
cose”, ma aiuta le persone, a partire dai 
manager, a trovare le soluzioni e le de-
cisioni giuste. Nel mio percorso di certi-
ficazione in Executive Coaching ho im-

parato anzitutto a conoscere me stesso, 
per trasferire poi una maggiore consa-
pevolezza alle persone con cui lavoro. 
Credo che questo possa aiutare la no-
stra professione, stimolando il pensiero 
e portando i collaboratori a prendere 
decisioni consapevoli.

en ando alle tante t an on  n-
ne cate dalla andem a  a e-
on  a m lementato una ec ca 
ol t ca d  le le o n  ome 

a ete matu ato ue ta dec one  
n co a con te l o amma

L’iniziativa è nata dal contesto pande-
mico - acceleratore di tanti fattori di 
cambiamento - come risposta reattiva 
a una situazione contingente. Abbiamo 
attivato survey praticamente ogni mese 
per capire il sentiment dell’organizza-
zione: proprio ascoltando le persone 
abbiamo capito che l’approccio flessibi-
le era una strada obbligata. Dalla fase 
emergenziale al new normal, abbiamo 
lavorato all’interpretazione della flessi-
bilità, avviando nel frattempo un grande 
intervento di ristrutturazione dei nostri 
uffici, inaugurati lo scorso maggio. La 
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 d endent  d  a e on  
n occa one dell nau u a one 

de l  u c  d  oma
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nostra “fase 2”, quindi, è fatta di nuovi 
spazi, pensati come luoghi dove le per-
sone si interconnettono e creano valore, 
ma capaci di coniugare efficacemente le 
esigenze personali di chi li vive. In con-
creto, il nostro “flexible working” si basa 
sull’idea di eliminare le rigidità anche 
nell’approccio del 50% a livello mensile. 
Ciò significa che ognuno può decidere 
sul mese in quali giornate lavorare in uf-
ficio, accordandosi con il proprio team. 
Abbiamo anche facilitato l’accesso allo 
smart working per alcune categorie di 
persone, quali i soggetti fragili e i geni-
tori con figli piccoli, superando quanto 
già previsto dalla normativa. Massima 
autonomia anche nelle timbrature, oggi 
ritenute solo uno strumento per garan-
tire la sicurezza negli edifici, non per 
controllare gli orari di lavoro. Abbiamo 
deciso di responsabilizzare l’individuo e 
valorizzarne il contributo, assecondan-
do abitudini già consolidate nel periodo 
pandemico.

ual  ono  nc al  o ett  att  
in tema di welfare aziendale?
Insieme ai programmi tradizionali, 
come i servizi convenzionati e le assicu-
razioni mediche e sanitarie per i lavo-
ratori delle sedi di Bari, Padova, Mila-
no e Roma, negli ultimi anni puntiamo 
maggiormente su benessere e flessibi-
lità. Importante, in questo contesto, la 
volontà di supportare anche la salute 
mentale dei dipendenti. In collabora-
zione con il Gruppo Asahi, abbiamo 
lanciato in tutta Europa un servizio di 
counselling e ascolto h24, a disposizio-
ne di tutti i dipendenti a tutti i livelli.

e t   nclu on  uanto t e-
ne m o tante u c e a c ea e una 
cultu a la o at a dell nte a one 
e della a t  d  ene e
Viviamo un periodo di grandi investi-
menti nell’inclusione. Sempre con il 
Gruppo Asahi abbiamo lanciato la cam-
pagna globale “Shine as you are”, ov-
vero “porta la tua unicità in azienda”. 
A inizio anno è arrivata anche in Italia 

e sta funzionando, perché si sposa con 
la nostra idea di creare connessioni di 
valore, di includere colleghi, stakehol-
der, clienti e fornitori in una visione 
sistemica. In modo del tutto spontaneo 
ha anche preso vita un Erg (Employee 
Resource Group) di circa 20 colleghe, 
che mira ad aumentare la consapevo-
lezza sulla diversità di genere. Inoltre, 
da anni siamo partner dell’associazione 
italiana Valore D e del Network Lead a 
livello internazionale. Infine, Birra Pe-
roni collabora anche con l’associazione 
“Parks - Liberi e Uguali” sul focus mol-
to sfidante dell’orientamento sessuale e 
dell’identità di genere.

l m matc  t a domanda e offe ta 
d  la o o eoccu a le a ende   

ulta d c le t o a e e t attene e 
 talent  ual  t ument  d  ec u -

t n  ut l ate ma o mente e ual  
sono le competenze più ricercate?
Fortunatamente non assistiamo al feno-
meno delle grandi dimissioni, almeno 
guardando i dati, ma non abbassiamo 
la guardia. Resta fissa la promessa di 
creare un ambiente inclusivo, che mette 
al centro il benessere fisco e psicologico 
delle persone. Ma il nostro modello va 
anche raccontato ai potenziali talenti: 
per questo abbiamo riattivato i career 
days per università e business school. 
Usiamo anche Linkedin, dove è partita 
la campagna “Birra Peroni the place to 
Beer”, che gioca su italianità e interna-
zionalità. Altrettanto importante por-
re l’attenzione sui colleghi operai, mi-
gliorando le condizioni di lavoro negli 
ambienti di produzione dove, per ovvie 
ragioni, è difficile applicare il flexible 
working. Tra i profili chiave di Birra Pe-
roni rientrano gli operatori dei reparti 
produttivi e i key account sui punti ven-
dita. In generale, cerchiamo persone in 
grado di lavorare in ambienti interna-
zionali, il che non significa semplice-
mente conoscere l’inglese.

ate co o a t ument  d  ol t c e 
att e  come l t oc n o o l a end -
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tato  e a colla o a on  con l mon-
do educat o e  l n e mento de  

o an  n a enda
Siamo costantemente in contatto con 
scuole di formazione, università e bu-
siness school su tutto il territorio. Con 
loro sviluppiamo progetti formativi, 
workshop, testimonianze e business 
game, conoscendo in questo modo po-
tenziali candidati. Il processo di inseri-
mento è graduale, in alcuni casi parte 
dalle esperienze formative, come tiro-
cinio o apprendistato, ed è soggetto a 
varie fasi di valutazione, ma è sempre 
finalizzato alla crescita professionale e 
alla valorizzazione del talento. Prestia-
mo particolare attenzione al processo di 
on-boarding, con un percorso mirato a 
facilitare la conoscenza delle persone, 
del business e dell’organizzazione af-
fiancando al nuovo collega un “buddy”
che ne facilita l’ingresso.

l ande tema della o ma one de  
dipendenti. Avete attivato percorsi 
dedicati?
La formazione rappresenta per Bir-

ra Peroni una leva di sviluppo fonda-
mentale. Uno strumento per agire sul 
cambiamento e per favorire l’evoluzione 
dell’azienda. Proprio per supportare la 
cultura dell’apprendimento continuo, 
abbiamo avviato la Birra Peroni Lear-
ning Academy: un servizio di forma-
zione e informazione agile, personaliz-
zato, facilmente fruibile, che permette a 
tutti i colleghi di continuare a crescere. 
L’Academy copre diverse aree che vanno 
dall’on-boarding dei nuovi assunti alla 
conoscenza del prodotto, fino ai percor-
si manageriali per la gestione e l’enga-
gement del team. Abbiamo un pool di 
trainer interni e facciamo ricorso anche 
a docenti esterni, per alimentare la pro-
posta con idee nuove. A supporto, un 
processo di monitoraggio rigoroso e di 
ascolto costante dei feedback, in modo da 
poter intervenire in maniera immediata 
quando sono necessari aggiustamenti e 
modifiche. Recente anche l’attivazione di 
una piattaforma di e-learning con conte-
nuti diversificati, a disposizione di tutte le 
persone, in qualunque momento, sia nei 
nostri uffici sia nelle sedi produttive.

PERSONE
IL CAPITALE UMANO

Chi è Gianluca Di Gioia

Nato a Bari nel 1972, dopo la laurea in Giurisprudenza 
anluca  o a inizia la sua carriera in HR nel 1997 in Gewiss, 

per poi passare in Indesit nel 2003, e successivamente in 
Whirlpool. Svolgendo questi incarichi ha maturato una profonda 
esperienza in trasformazioni organizzative, sviluppo della 
leadership e gestione del cambiamento. Ha lavorato a livello 
internazionale come HR Business Partner, guidando anche le 
strategie di Total Rewards e Global Mobility. Negli ultimi anni, 
prima di approdare nel luglio 2021 in a e on  come HR 
Director, ha svolto attività di executive coaching a supporto di 
manager in diversi contesti organizzativi, per la quale nel 2020 
a con e uito una ce ti ca ione in ecuti e oac in in .

« NON AVERE TUTTE LE RISPOSTE MA SAPER FARE TANTE DOMANDE E STIMOLARE IL PENSIERO, 
NON DIRE COSA FARE MA AIUTARE LE PERSONE, ANCHE I DIRIGENTI, A PARTIRE DAL LEADERSHIP TEAM,

A PRENDERE DECISIONI CONSAPEVOLI: IL COACHING È UNO STRUMENTO FONDAMENTALE
PER GLI HR MANAGER DEI NOSTRI GIORNI  »
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di Virna Bottarelli

Marco Rossato è stato il primo velista paraplegico
a circumnavigare l’Italia in solitaria a bordo di un trimarano. 

Dalle sue imprese sportive, ma anche dal suo lavoro
di istruttore di vela per persone con disabilità

e divulgatore di cultura marinara, 
una lezione di vita vera sul tema dell’anti-fragilità.

La vita? 
La affronto a vele a spiegate
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Della sua prossima impresa spor-
tiva non può anticipare nulla, 
bisognerà aspettare il 2023, ma 

di tutto ciò che ha realizzato fino ad ora 
parla con la lucidità e l’umiltà di chi sa 
affrontare anche le situazioni più com-
plicate contando su una forza di volon-
tà fuori dal comune: è Marco Rossato, 
vicentino che, dopo avere trovato nel 
mare una nuova ragione di vita, è stato 
il primo velista paraplegico a circumna-
vigare l’Italia in solitaria. 
“Ho conosciuto la vela nel 1998, durante 
un viaggio a Cuba: un’uscita in catama-
rano è bastata per farmi innamorare del 
mare e della navigazione, nonostante fossi 
sempre stato più un ragazzo di terra, con 
una grande passione per i motori”, rac-
conta. Proprio in moto Marco Rossato
ha un grave incidente nell’ottobre del 
2001: “In una galleria a Tonezza del Ci-
mone, nel Vicentino, ho perso il controllo 
del mio mezzo andando a impattare in 
modo violento con la parete della monta-
gna. Ho subito un danno permanente agli 
arti inferiori ed è iniziato per me un nuo-
vo percorso di vita in carrozzina”. Il recu-
pero, fin dalla lunga degenza in ospedale, 
è molto impegnativo, mentalmente e fisi-
camente, ma con grande forza di volontà 
Rossato si riattiva e ricomincia a pratica-
re sport. Quale? La vela, ovviamente. “Mi 
sono riattivato e ho scoperto, grazie alla 
Scuola Vela di Navigazione Sabaudia, che 
anche senza poter contare sull’uso delle 
gambe potevo essere un velista”. Da qui, 
all’inizio degli anni Duemila, inizia la sua 
seconda vita.

Da Vicenza a Sabaudia, quindi, per 
amore della vela e per riprendere in 
mano la tua vita. E poi, da Sabaudia, 
di nuovo in Veneto…
La Scuola Vela di Sabaudia aveva varato 
nel 1997 una barca utilizzabile da perso-
ne con disabilità motoria: il Tornavento. Il 
suo ideatore, Luigi Zambon, scomparso 
nel 2019, la fece costruire perché voleva 
che tutti potessero avere la possibilità di 
governare una barca a vela, anche chi non 
poteva alzarsi in piedi. Quell’imbarcazione 

ha quindi anche un grande valore simbo-
lico, perché è uno strumento che consente 
a chi ha difficoltà di movimento di ricon-
quistare autonomia e autostima, proprio 
grazie allo sport e alla vita in mare. A Sa-
baudia sono diventato non solo allievo ma 
anche grande amico di Luigi, che per me 
è stato una fonte di ispirazione. Nel 2003 
sono stato Tester di un Sailing Yacht di 12 
m e nel 2005 ho partecipato come skipper 
agli IFDS World Championship Class Li-
berty Single Person, posizionandomi setti-
mo su 22 partecipanti. Sono poi tornato in 
Veneto con l’idea di avviare una mia scuola 
di vela; ho così investito i miei risparmi in 
due barchini accessibili, un gommone e un 
carrello e ho cercato un luogo dove poter 
aprire una mia attività di istruttore di vela 
e navigazione per disabili. 

Nel 2018 hai circumnavigato l’Italia 
in solitaria: che cosa ti ha spinto a 
tentare l’impresa e a portarla a ter-
mine con successo?
Quando ho compiuto quarant’anni, nel 
2014, ho iniziato a maturare l’idea di re-
alizzare qualcosa di unico, che nessuna 
persona con disabilità avesse mai tentato: 
il Giro d’Italia in barca a vela in solitaria. 
Ho lavorato al progetto nei minimi det-
tagli, dalla ricerca della barca che potesse 
essere adatta a me e a questo tipo di viag-
gio, alla definizione di un itinerario a tap-
pe più o meno lunghe, che potessero esse-
re sostenibili dal punto di vista fisico. Ho 
scelto un trimarano multiscafo, un’im-
barcazione molto veloce che mi consen-
tiva di ridurre le ore di navigazione, e il 
22 aprile 2018 sono salpato da Venezia. A 
bordo con me c’era il “Comandante Mutt-
ley”: il mio cane, che già dal 2017 portavo 
con me a incontrare i ragazzi delle scuo-
le facendo campagne di sensibilizzazione 
sull’ambiente e dando qualche infarina-
tura di cultura marinaresca. Dopo circa 
un mese ho raggiunto il porto di Brindisi, 
dove con mia grande gioia sono stato ac-
colto addirittura dall’inchino di una nave 
della Guardia Costiera, e a fine maggio 
sono approdato a Leuca, ultima tappa del 
Mare Adriatico. Poi la Calabria, Maratea, 
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Dal 1985, consulenza e formazione

LA NOSTRA AZIENDA...
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internazionali. Quello che abbiamo imparato negli anni è che il motore di ogni cosa è il cambiamento: 
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la Costa Amalfitana, Napoli, il Circeo, 
Anzio, Civitavecchia, l’Argentario, Piom-
bino, Livorno, Viareggio, dove la Capita-
neria di Porto mi ha rilasciato il Certifica-
to di Marinaio d’Italia, un’onorificenza di 
cui sono molto orgoglioso, e, infine, Ge-
nova, a conclusione di un viaggio durato 
cinque mesi. 

Che cosa ti è rimasto di quell’espe-
rienza e che cosa puoi trasmettere 
alle persone che nel loro percorso, 
di vita e lavorativo, si trovano ad af-

onta e delle d   colt  and  o c
cole che siano?
Sicuramente è rimasta in me la grande 
soddisfazione di avere portato a termine 
un progetto nel quale non tutti credeva-
no. Per quanto riguarda le difficoltà che si 
possono incontrare nella vita, ho la fortu-
na di essere stato cresciuto in una famiglia 
che mi ha trasmesso il valore dell’impegno 
quotidiano e mi ha insegnato a contare 
sempre e solo sulle mie forze. 
Forse anche per questo, paradossalmente 
direi, attribuisco un significato positivo a 
quanto mi è successo: a differenza di tante 
persone disabili che ho visto deprimersi e 
scagliarsi contro il destino, mi reputo for-
tunato perché è grazie alla mia disabilità 
che ho potuto conoscere un mondo fatto 
di persone meravigliose, che in una vita da 

normodotato non avrei probabilmente po-
tuto incontrare e apprezzare. Il messaggio 
che vorrei trasmettere è che i limiti sono 
nella nostra testa, che nulla è impossibile. 

Possiamo dire che la tua è una vera 
e e en a d  ant a l t
Credo proprio di sì: ho subìto un evento 
traumatico e l’ho fatto mio per evolvere, 
per migliorarmi. Recentemente ho an-
che collaborato con una società di digital 
learning, Piazza Copernico, e un’asso-
ciazione culturale, Olimpyus, alla realiz-
zazione di un progetto formativo proprio 
su questo tema. 
Sono la voce narrante di quattro episodi 
costruiti sulle storie di vari personaggi 
che devono affrontare situazioni di caos, 
stress, rischio, errore, in cui un atteggia-
mento anti-fragile può fare la differenza 
per migliorare, apprendere, evolvere.
Sono tutti esempi di come la realtà, a 
volte, ci pone dei limiti, ma, se siamo 
curiosi di cambiare e accettare le sfide e 
contempliamo comunque anche la pos-
sibilità del fallimento, possiamo cogliere 
da quelle situazioni critiche delle oppor-
tunità. 
Credo che la mia storia dimostri come 
dall’imprevedibile si possano trarre oc-
casioni di crescita, sviluppo e apprendi-
mento. 

Chi è Marco Rossato

Nato a Vicenza nel 1974, dopo avere lavorato nei settori della 
ristorazione e dell’abbigliamento, Marco Rossato avvia una propria 
attività tecnico-commerciale nel settore fotovoltaico. A 24 anni 
scopre il mondo della navigazione: durante un viaggio a Cuba fa 
la sua prima uscita a bordo di un catamarano e scatta la scintilla 
per la vela. Velista di livello agonistico e istruttore, dal 2005 al 2017 
è fondatore e presidente di Sailability Onlus. Nel 2017 fonda I 
Timonieri Sbandati, un’associazione sportiva dilettantistica con 
base nautica al Porto di Viareggio, che promuove l’accessibilità nello 
sport e in particolare nella vela. Dal 2018 al 2020 è presidente della 
Classe Paralimpica Hansa 303. Ha partecipato a diverse regate, 
conquistando un terzo posto nella competizione Vele Storiche di 
Viareggio 2019. Nel libro “Cambio rotta” ha raccontato i suoi cinque 
mesi di circumnavigazione dell’Italia in solitaria. 
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“Sono un imprenditore, appartengo a 
una famiglia di imprenditori, rappre-
sento la quarta generazione alla guida di 

un’azienda che ha alle spalle 145 anni storia e che sta 
iniziando oggi a coinvolgere la quinta generazione”. 
Ha voluto presentarsi con queste parole, ancor prima 
di iniziare la nostra intervista, Gian Domenico Auric-
chio, Amministratore Delegato della Gennaro Auric-
chio SpA. Parliamo di un’impresa che ha praticamen-
te attraversato la storia del nostro Paese, dall’Unità a 
oggi, portando sul mercato prodotti caseari da sempre 

riconosciuti come sinonimo di eccellenza e di Made in 
Italy. Dietro alle vicende del provolone più buono del 
mondo c’è il “Segreto di don Gennaro”, che fonda la sua 
azienda nel 1877 a San Giuseppe Vesuviano, vicino a 
Napoli. Un successo, quello dell’azienda, che ha origine 
da un’intuizione. “Quella del giovane Auricchio venuto 
dalla Campania a combattere al Nord durante la Ter-
za Guerra di Indipendenza. Questa esperienza gli ha 
consentito di conoscere il bacino del latte fra Cremona, 
Brescia e Verona. Da lì è cominciato tutto”, ci racconta 
con una punta di orgoglio Gian Domenico Auricchio. 

La qualità, un filo che unisce 
tradizione e futuro

La Gennaro Auricchio rappresenta un’eccellenza italiana 
con alle spalle 145 anni di storia. Una realtà industriale capace 

di farsi apprezzare in tutto il mondo per la qualità dei suoi prodotti. 
In questa conversazione con l’amministratore delegato 

Gian Domenico Auricchio, abbiamo parlato di passato, 
di presente, ma soprattutto di futuro, provando a farci svelare 

il “segreto” di una famiglia di imprenditori da cinque generazioni.

di Andrea Crocioni e Mauro Meda*
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La Gennaro Auricchio è un’azienda leader nel 
settore caseario con una grande tradizione. Rap-
presentate un’eccellenza italiana capace di con-

u ta e l mondo  ual  l l ou e c e le a una 
storia importante come la vostra al presente e vi 
proietta nel futuro?
Non ho dubbi, il fil rouge è la qualità. Da sempre è 
un’ossessione della nostra famiglia. Le nostre pro-
vole sono sin dall’origine fatte a mano e non è un 
caso che proprio le mani siano al centro della nostra 
ultima campagna di comunicazione. Nel tempo ab-
biamo proseguito su questa strada perché il “fatto 
a mano” garantisce l’alta qualità dei nostri prodot-
ti. Avremmo potuto risparmiare sul personale, ma 
non c’è ancora una macchina che ci soddisfi come le 
mani del casaro nell’acqua bollente! Questa osses-
sione per la qualità l’abbiamo applicata anche alle 
acquisizioni che abbiamo fatto sul mercato. Dai pri-
mi anni ’90 a oggi abbiamo rilevato 11 aziende del 
settore, ben 9 sono state prese fra il 2010 e il 2020, 
in Italia, ma anche all’estero, facendoci guidare dalla 
ricerca dell’eccellenza. 

ome tate aff ontando le de c e c  ta met-
tendo di fronte uno scenario globale altamente 
complesso come quello attuale? 
Lo facciamo da sempre come una famiglia. Per noi 
l’azienda è una famiglia. Io sono entrato qui che 
ancora non ero laureato e fino a qualche anno fa 
conoscevo il nome di quasi tutti i dipendenti… oggi 
sono più di 750 e non è così semplice ricordarseli 
tutti! Noi crediamo profondamente nel legame fra 
le persone. È la nostra forza e l’abbiamo sempre 
vissuta come un fattore di competitività. Abbiamo 
avuto famiglie intere che hanno lavorato con noi. 
Tuttavia, è indubbio che in questi anni il livello di 
complessità del mercato sia cresciuto e rende ne-
cessario coinvolgere dei collaboratori presi da fuo-
ri, con un alto livello di formazione. I nostri qua-
si 150 anni di storia sono importanti, ma solo se 
hai la capacità di continuare a essere competitivo 
e presente nel futuro, altrimenti rappresentano 
solo un bell’ornamento. Siamo diventati una realtà 
articolata, abbiamo tanti dipendenti, un fatturato 
consolidato di 350 milioni di euro, 9 stabilimenti 
in Italia e due all’estero: per quanto grande e bra-
va una famiglia possa essere non ce la può fare da 
sola. Servono collaboratori che troviamo in azien-
da o sul mercato. Il ricorso a manager preparati è 
un dovere di qualsiasi imprenditore: un precetto 
che noi cerchiamo di seguire. 

Quali sono gli asset per rendere competitiva 
l’impresa italiana nel mondo?
La nostra azienda esporta almeno dal 1901, quindi 
possiamo dire di avere questa attitudine nel DNA. 
Per esportare, torno a ripetermi, credo che l’elemento 
chiave sia avere un prodotto di qualità. Però questo 
non è sufficiente. Serve anche la continuità. La quali-
tà deve diventare uno standard. I mercati esteri pre-
miano la costanza. Da decenni abbiamo clienti che 
comprano con soddisfazione i nostri prodotti in sva-
riate parti del mondo perché ci riconoscono questa 
serietà. Questo significa dover dire anche qualche no, 
per essere coerenti e non tradire la propria missione. 

no de  en  al ade n tal   la cont affa one 
che spesso penalizza le nostre produzioni…
L’Italian Sounding nel settore alimentare è un feno-
meno noto. Noi stessi abbiamo subito decine di con-
traffazioni, sia in Italia sia all’estero. Non sempre è 
possibile difendersi. Però io la voglio vedere in posi-
tivo: la contraffazione è un segno del valore del pro-
dotto che viene contraffatto. Nessuno cerca di imitare 
un prodotto scadente. Ma ci tengo a dire una cosa: il 
grande danno che ci fanno la contraffazione e l’agro-
pirateria non è solo economico, quello più grave è il 
danno di immagine.

Succede anche nel nostro settore: la cattiva for-
ma one n ce con l allontana e le e one da 
quella buona…
Assolutamente, funziona proprio così, ne sono ferma-
mente convinto.

I distretti produttivi 2.0 costituiscono uno degli 
assi portanti della struttura industriale italia-
na. I caratteri di questi sistemi sono l’elevata 
d ffu one d  ccole e med e m e e  una o te 
specializzazione nelle tradizionali produzioni del 

ade n tal  ma anc e la t etta ela one con 
la comunità locale di appartenenza. Quali sono 
le luci e quali le ombre di un “ecosistema Italia”
così strutturato? 
Sono un sostenitore dello schema industriale italiano 
fatto di piccole e piccolissime aziende nell’alimenta-
re. L’industria del food è la più democratica perché è 
veramente dappertutto. Ci sono zone d’Italia in cui le 
uniche realtà produttive sono quelle dell’alimentare. 
Per noi che produciamo DOP e IGP, il legame con il 
territorio è essenziale. I vantaggi sono evidenti: il pro-
dotto è legato al territorio, controllato, tutelato. L’a-
spetto problematico riguarda invece la dimensione, 
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anche se negli ultimi anni, grazie alla lungimiranza 
del sistema camerale italiano nello scovare eccellenze 
sul territorio, molte piccole e piccolissime aziende si 
sono affacciate sui mercati internazionali. È determi-
nante l’impegno del Ministero degli Esteri, del Mi-
nistero dello Sviluppo Economico e negli ultimi anni 
soprattutto dell’ICE. Trovo il cambio di denomina-
zione del Mise, diventato Ministero delle Imprese e 
del Made in Italy, particolarmente significativo, un 
segnale di grande attenzione verso un asset strategi-
co per il nostro Paese. Il nuovo Ministro Adolfo Urso 
rappresenta un’ottima scelta, una persona competen-
te che conosce bene il commercio estero, la lotta all’I-
talian Sounding e alla contraffazione. 

È stato per sette anni Presidente delle Camere di 
Commercio Italiane all’Estero. Quale ruolo han-
no avuto queste organizzazioni nel sostegno al 

ade n tal  n un momento d c le come uel-
lo della pandemia? 
C’è stato chiaramente un prima e un dopo il Covid. 
Prima della pandemia la promozione dei prodotti ita-
liani avveniva con la partecipazione a fiere, attraverso 
l’organizzazione dei testing, presenziando a tutti gli 
eventi. Quando è scoppiato il Covid eravamo franca-
mente preoccupati per la tenuta del sistema. Ma devo 
dire che le Camere di Commercio Italiane all’Estero 
hanno reagito e si sono inventate davvero di tutto: dai 
webinar fino ad arrivare al delivery, grazie ad accordi 
con la distribuzione. I frutti di questa accelerazione 
sul fronte della digitalizzazione, unica conseguenza 
positiva della pandemia, rappresentano un’eredità 
destinata a restare nel tempo.

In questo scenario che ruolo dovrà avere la for-
mazione?
Avrà un ruolo sempre più importante, vedo un 
grandissimo futuro. Proprio la digitalizzazione e la 
globalizzazione faranno da volano alla formazione. 
A maggior ragione con le piccole aziende che inco-
minciano a guardare oltre i confini e che hanno la 
necessità di affrontare normative spesso complesse. 

Quali sono le tre sfide che caratterizzeran-
no l’evoluzione della Gennaro Auricchio nei 
prossimi anni? 
La prima è il pieno inserimento della nuova gene-
razione in azienda. La seconda è il completamento 
della gamma produttiva. La terza sfida? Oggi pre-
sidiamo circa 60 Paesi, nei prossimi anni vogliamo 
incrementare la presenza del marchio Auricchio in 
alcuni mercati in cui non siamo mai entrati. 

e  conclude e  ual  l “segreto” della famiglia 
Auricchio? 
Nella nostra sala riunioni campeggia una scritta in 
rosso ripresa da un articolo uscito negli anni ’50 sul 
Borghese, che il giornalista Giovanni Ansaldo ave-
va scritto per commemorare la figura di mio non-
no. Il testo recita più o meno così: “il vero segreto 
è nella mentalità antica, ma che sempre guarda al 
futuro, nella costanza e nella serietà”.

* L’intervista è tratta dal numero di settembre-ottobre di 
FormaFuturi, il magazine di cultura e formazione manageriale 
di Asfor e Apaform.
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Chi è Gian Domenico Auricchio

Nato a Parma nel 1957, una laurea in Giurisprudenza, 
Gian Domenico Auricchio è Amministratore Delegato della 
Gennaro Auricchio Spa. e ette anni no al otto e
2022, è stato Presidente di Assocamerestero, associazione 
che raggruppa le Camere di Commercio Italiane all’Estero. 
Oggi è Commissario Straordinario della Camera di Commercio 
di Cremona, di cui è già stato Presidente. È Presidente di 
nioncame e om a ia. a le ca ic e i i ni cati e ico e te

in a ato la e i en a i e e alimenta e. n on n u t ia
tato al anco i uca o e o i onte emolo con la ele a

alla otta alla cont a a ione e alla utela ei ma c i. tato
Presidente delle Fiere di Parma che detengono il marchio Cibus.
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Vittoria Assicurazioni è un’azienda nata 
nel 1921. La famiglia che ne è titolare dal 
1923 ha tramandato, di generazione in ge-

nerazione, un principio cardine: l’assicurazione ha 
un valore sociale. Che cosa significa gestire le risor-
se umane di una compagnia assicurativa con una 
storia che attraversa un secolo e con un sistema va-
loriale così radicato? 
Per spiegarlo, Stefano Zanetto, direttore del perso-
nale di Vittoria Assicurazioni dal 2017, esordisce con 
poche semplici parole: “La nostra è una compagnia 
seria, fatta di persone serie”. Vittoria Assicurazioni ha 

554 dipendenti e tra loro molti possono essere consi-
derati veri e propri specialisti del settore assicurativo, 
con competenze e conoscenze tecniche di ottimo livel-
lo. Dice ancora Zanetto: “Siamo un’azienda abituata 
a progettare a lungo termine e ancorata a tre parole 
chiave: eccellenza, innovazione e fiducia. Ecco perché, 
per lavorare con noi, al di là di una base di conoscenze 
tecniche necessarie per operare nel settore assicurativo 
e di competenze di gestione del dato, oggi richieste in 
tutti i settori, sono fondamentali attitudini come l’a-
dattabilità al nostro modello aziendale e la volontà di 
specializzarsi”. 

Le generazioni passano, 
i valori restano

Che cosa significa gestire le risorse umane di un’azienda 
con un sistema di valori radicato in un secolo di storia? 

Ce lo spiega Stefano Zanetto, direttore del personale 
di Vittoria Assicurazioni, Compagnia assicurativa che ha fatto 

di eccellenza, innovazione e fiducia i principi guida della propria attività. 

di Virna Bottarelli
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Come è composto il team che si occupa delle ri-
sorse umane in Vittoria Assicurazioni?
Abbiamo circa una ventina di persone organizzate in 
quattro funzioni: amministrazione tecnologie del per-
sonale; formazione; selezione, performance e sviluppo; 
comunicazione interna. La tecnologia è in realtà un de-
nominatore comune per tutte le funzioni, perché tutte 
le attività di gestione delle risorse umane si avvalgono 
di strumenti tecnologici. Una particolarità riguarda la 
formazione, che nel nostro caso ha una doppia anima, 
perché al suo interno ci si occupa sia della formazione 
per i dipendenti, sia della formazione per la rete vendita. 
Abbiamo messo a fattor comune le nostre competenze 
tecniche di formazione con le competenze di rete e sono 
nate esperienze interessanti, come la creazione di un 
nuovo portale per la formazione della rete vendita, che 
stiamo però importando anche per l’utilizzo da parte dei 
dipendenti: l’idea è avere una piattaforma il più possibi-
le user-friendly, che dia la possibilità a tutte le persone di 
Vittoria Assicurazioni, in tutta Italia, di accedere a corsi 
di formazione in qualsiasi momento.

Su quali presupposti si fonda il vostro impegno 
nell am to della o ma one e a c   a   date 

e  off e e co  o mat  d  ual t
Anche nell’ambito della formazione facciamo riferi-
mento ai concetti di eccellenza e di impegno di lungo 
periodo che ho menzionato all’inizio. Qualità e certifi-
cazione delle competenze sono per noi dei punti fermi 
nella formazione, così come lo è il fatto di accompagna-
re le nostre persone in un percorso formativo continuo 
durante la loro esperienza in azienda. E, considerato 
il nostro bassissimo turnover, la permanenza in azien-
da è mediamente molto lunga. Grazie alle partnership 
con diverse università e ai rapporti di collaborazione 
con consulenti qualificati, possiamo tenere alto il livel-

lo del nostro know-how e delle nostre stesse capacità 
formative. È chiaramente fondamentale che anche la 
nostra funzione formazione e sviluppo sia competente 
e preparata, per proporre piani formativi e di sviluppo, 
personale e professionale, di qualità. Una piattaforma 
di valutazione ci consente poi di verificare le compe-
tenze acquisite dai destinatari dei corsi.

Vi occupate della crescita delle persone dal 
momento in cui entrano in azienda. Ci parla, a 
questo proposito, del Campus Vittoria, attivo da 
quasi dieci anni? 
Il Campus, avviato nel 2014, è stato concepito come 
un sistema evoluto di induction, un percorso della du-
rata di due anni per i neoassunti, che via via è stato ri-
adattato in base alle esigenze del momento. Negli anni 
il progetto si è evoluto, è stato ben valutato in azienda 
e ad oggi è diviso in due parti: una è rimasta legata ai 
neoassunti, l’altra, che abbiamo definito “Agile Project 
Management”, è stata estesa ai dipendenti di qualsia-
si età.  L’attività del campus è piuttosto complessa: si 
tratta di sviluppare un progetto per ogni singolo grup-
po per un periodo di tempo molto lungo e articolarlo in 
diverse fasi formative. Chiaramente, dal 2014 ad oggi 
c’è stata un’evoluzione tecnologica che ha modificato le 
modalità e i contenuti dei vari progetti, pur rimanendo 
fedeli alle linee guida della Compagnia. 

Sul fronte della Talent Acquisition, avete inve-
ce istituito il programma Vittoria League: in che 
cosa consiste? 
Vittoria League è un’iniziativa nata dopo una ri-
flessione fatta sulla capacità della nostra azienda di 
attrarre le nuove generazioni. Ci siamo resi conto 
che per selezionare i millennial e i ragazzi della ge-
nerazione Z servono strumenti diversi da quelli che 

Chi è Stefano Zanetto

Direttore del Personale di Vittoria Assicurazioni da giugno 2017, 
in qualità di responsabile del dipartimento HR Stefano Zanetto 
ha un presidio diretto sulle attività di reclutamento, selezione, 
employer branding, formazione, sviluppo, comunicazione interna, 
relazioni sindacali, gestione e amministrazione del personale. 
Ha assunto ruoli di responsabilità nell’ambito della Direzione HR 
in a i etto i a ien ali matu an o com eten e o t taffin
people development) e Hard (gestione e amministrazione del 
personale, relazioni sindacali).
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utilizzavamo quando ad affacciarsi al mercato del la-
voro era la generazione X. I più giovani, oggi, hanno 
aspettative e motivazioni completamente diverse da 
chi li ha preceduti e valori di riferimento che mutano 
piuttosto rapidamente.  È quindi necessario ripensa-
re continuamente al modo di approcciarsi alle nuove 
generazioni: i ragazzi hanno tempi decisionali brevis-
simi, vogliono essere motivati e formati, lavorare per 
un’azienda nella quale possono riconoscersi.  Il 90% 
della selezione per Vittoria League si svolge da remo-
to in un processo che dura circa due mesi. Attraverso 
azioni di vario tipo, i partecipanti superano vari step 
fino ad arrivare a sostenere delle videointerviste e un 
colloquio individuale in azienda. Al termine delle se-
lezioni, sono sette i ragazzi scelti per partecipare al 
programma. L’ultima wave, la quarta, si è conclusa a 
ottobre. Il programma è rivolto a giovani, sia neolau-
reati sia con un anno o due di esperienza, e prevede, 
una volta selezionati, un percorso formativo interno, 
che può durare dai sei mesi a un anno, durante il qua-
le si possono conoscere le diverse funzioni aziendali e 
apprendere le basi del modello operativo di Vittoria 
Assicurazioni. Al termine del percorso, in base alle 
necessità aziendali, alcuni giovani sono inseriti nel 

nostro organico. Vittoria League ci consente di es-
sere attrattivi in un settore che, oggettivamente, non 
ha molto appeal sui giovani laureati: i pochi che sono 
interessati all’ambito assicurativo puntano normal-
mente a entrare in compagnie di grandi dimensioni, 
realtà multinazionali diverse dalla nostra. È però po-
sitivo per noi il fatto che i ragazzi reclutati con que-
sto programma, che magari non vengono assunti al 
termine del periodo in azienda, ma sono richiamati a 
distanza di tempo, nella maggior parte dei casi accet-
tano la nostra offerta di lavoro. 

Un ultimo progetto al quale lavora il dipartimen-
to HR è il Laboratorio Mission, Vision e Valori. Ce 
ne può parlare?
Il laboratorio è uno strumento che abbiamo utilizzato 
per la diffusione dei valori - senso di appartenenza, se-
rietà, motivazione, innovazione e miglioramento – che 
da sempre contraddistinguono la nostra azienda. Una 
volta riepilogati questi principi, che comunque già co-
nosciamo e condividiamo, abbiamo creato dei gruppi 
di responsabili di funzione e affidato loro il compito di 
tradurre in operatività, quindi nelle loro attività, i valo-
ri stessi. È stato un lavoro impegnativo e interessante, 
grazie al quale si è potuto constatare come alcuni va-
lori fossero già messi in pratica e come altri avessero 
ancora bisogno di essere messi a terra. 

e  c ude e  ual  ono tat  no ad o   mo-
ment   n cat  della ua e e en a n 
Vittoria Assicurazioni?
Chiaramente il Covid è un momento che rimane e ri-
marrà nella memoria, ma lo considero più come un’e-
mergenza che abbiamo dovuto gestire. Se devo pensare 
a momenti significativi, penso al lavoro fatto per con-
solidare i valori aziendali e per definire le nostre linee 
strategiche. Abbiamo lavorato molto, come dipartimen-
to HR, sulla comunicazione interna all’azienda: da tre 
anni abbiamo costituito una funzione di comunicazione 
interna che ha sviluppato strumenti e strategie legate a 
come comunicare con i dipendenti, un’attività che è sta-
ta svolta anche in collaborazione con l’area marketing. 
Quando a marzo del 2020, nel giro di una settimana, 
abbiamo dovuto lasciare gli uffici e lavorare da remoto, 
proprio il portale che avevamo implementato meno di 
un anno prima è diventato la nostra agorà e ci ha con-
sentito di restare in contatto, tenendo vivo uno spirito di 
comunità. Altri momenti che reputo importanti riguar-
dano la realizzazione di un sistema di welfare aziendale, 
nel 2019, e, più in generale, tutti i progetti realizzati per 
migliorare i servizi per i dipendenti.

PERSONE
L’INTERVISTA

UN NUOVO MODO 
DI FARE TALENT ACQUISITION

Attivo dal 2019, Vittoria League è un percorso di 
Talent Acquisition, formazione e sviluppo dedica-
to esclusivamente ai talenti della generazione Z e 
ispirato al calcio. Da qui la divisione in due catego-
rie ordienti laureandi o neolaureati alla prima 
e perienza  e rima era io ani con ià un e pe-
rienza lavorativa), due percorsi di selezione che si 
snodano in tappe progressive, ispirate anche alle 
dinamic e della amification  al termine dei uali 
il candidato arà celto o meno per e ere titola-
re  della ro a  incitori entreranno u cialmente 
in azienda rispettivamente con un contratto di 
internship della durata iniziale di sei mesi e con un 
contratto della durata iniziale di un anno.
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Mondelez International è una 
multinazionale che nel 2021 ha 
fatturato circa 29 miliardi di 

dollari. In Italia è protagonista nel pano-
rama dell’industria alimentare con marchi 
come Philadelphia, Oro Saiwa, Sottilette, 
Milka, Fattorie Osella, Tuc, Oreo, Cipster, 
Fonzies, Ritz, Halls e Mikado. Nel nostro 
Paese l’azienda ha circa 900 dipenden-
ti, distribuiti negli uffici di Milano, negli 
stabilimenti produttivi di Caramagna Pie-
monte (Cuneo), Capriata d’Orba (Alessan-
dria) e reti commerciali.

L’azienda ha ottenuto la certificazione “Ca-
ring Company 2022”, un riconoscimento 
che ne attesta la capacità di mettere le per-
sone al centro, esprimendo un ruolo sociale 
con azioni concrete e misurabili. Ma l’atten-
zione ai dipendenti, in Mondelez, è ben ra-
dicata: “Da anni Mondelez International in 
Italia si impegna nel promuovere un approc-
cio a 360° al benessere e lo fa sviluppando 
programmi che originano dall’ascolto conti-
nuo delle persone”, dice Roberta Candileno, 
responsabile risorse umane di Mondelez per 
l’Italia e per la Grecia. 

Mettere le persone al centro significa anche adottare tempi e modi 
di lavoro che rispettino le esigenze del singolo nella sua interezza. 
Come farlo, però, concretamente? Lo spiega Roberta Candileno,

responsabile risorse umane di Mondelez per Italia e Grecia.
L’azienda, che nel nostro Paese ha circa 900 dipendenti 

e ha recentemente ottenuto il riconoscimento Caring Company 2022,
ha avviato la sperimentazione di un modello di lavoro 

estremamente flessibile.

di Virna Bottarelli

PERSONE

ORGANIZZAZIONE

La f lessibilità che funziona
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Dipendenti che stanno bene in azienda 
fanno bene all’azienda: sembra un con-
cetto banale, eppure non sono molte le 
realtà che lo fanno proprio. In Mondelez 
lo avete interiorizzato dagli anni Novan-
ta: come e con quali risultati?
Mondelez International ha portato in Italia 
una cultura aziendale fondata sulla valoriz-
zazione delle proprie persone, attraverso la 
definizione di politiche e azioni tese a pro-
muovere l’equilibrio tra vita privata e lavoro, 
supportando il benessere di tutti i colleghi. 
Già alla fine degli anni Novanta abbiamo 
implementato una sola timbratura al gior-
no per aumentare il senso di responsabiliz-
zazione verso il controllo dei nostri dipen-
denti. Tra le azioni adottate negli anni più 
recenti ci sono poi iniziative di work life 
balance come la policy “genitorialità sere-
na”, che prevede l’estensione di congedi di 
paternità e flessibilità per il rientro del pe-
riodo di maternità, il master “Caregiver”, 
che offre un percorso di riconoscimento e 
valorizzazione della dimensione identitaria 
dei caregiver, e il più recente progetto pilota 
“Workplace of the Future”. Come iniziative di 
well-being, mettiamo a disposizione dei di-
pendenti una palestra interna, corsi di yoga, 
cucina, programmi di mindfulness e, dal 
2021, l’Employee Assistance Program, un 
servizio di counselling e supporto psicologi-
co con professionisti dedicato ai dipendenti 
e alle loro famiglie. Infine, abbiamo intro-
dotto iniziative di sensibilizzazione su te-
matiche di diversità e di inclusione, come la 
creazione di gruppi volontari di dipendenti, 
D&I Ambassador, che promuovono in prima 
persona attività di sensibilizzazione alla cul-
tura dell’inclusione e della diversità, quali 
ad esempio le D&I weeks, un palinsesto di 
interventi che coinvolgono business partner 
e Ngo per riflettere e confrontarsi su que-
sti temi e approfondire gli impegni assunti 
dell’azienda. I risultati più evidenti sono un 
turnover basso, anche in questo momento di 
Grandi Dimissioni, che va di pari passo con 
una gestione delle carriere che predilige la 
crescita interna e con dati di engagement, 
che misuriamo tutti gli anni, consentendoci 
di posizionarci ad un 85%, verso un bench-
mark “qualificato” Italia del 76%.

e co a n ca e  le  da e a colto alle 
persone?
Ascoltare vuol dire dare valore alle persone, 
ai loro bisogni, alle loro idee, alle loro com-
petenze. L’ascolto è la base di tutti i rapporti, 
che siano personali o lavorativi. In Mondelez 
lavoriamo con i nostri dipendenti in una lo-
gica di ascolto, che è la prima azione quando 
si parla di reale inclusione e valorizzazione 
delle differenze. Attraverso delle survey e dei 
focus group, ascoltiamo le nostre persone e 
discutiamo con loro su cosa si intenda per 
benessere individuale e benessere organiz-
zativo e chiediamo il loro coinvolgimento 
attivo su action plan e nuovi progetti.

Come è composto il dipartimento HR in 
Mondelez Italia? Quali attività svolgete in 
prima persona e quali demandate a studi 
professionali esterni?
Il team italiano è costituito da dipartimenti 
più tecnici (Payroll, Compensation & Bene-
fit, Rewards) e da dipartimenti più orientati 
alla gestione delle persone e al business par-
tnering. A studi professionali esterni sono 
demandate attività ancora più specialisti-
che, legate alla fiscalità e alle assicurazio-
ni; per il resto ci avvaliamo di una struttura 
interna di People Service, condivisa a livello 
europeo, per attività di Learning & Develop-
ment, Talent Acquisition e altre attività più 
amministrative.

Ha accennato al tema delle Grandi Dimis-
sioni: su che cosa fate leva per trattenere 
i talenti in azienda?
Il turnover rimane basso, nonostante il feno-
meno, anche se in leggera crescita verso il pas-
sato. Siamo intorno a un 3% di resignation, 
in linea con quanto considerato virtuoso per 
il benessere organizzativo.  Il segreto risiede 
nello stile di gestione delle persone orientato 
alla loro responsabilizzazione e valorizzazio-
ne del loro talento. Ci impegniamo a creare 
un ambiente di lavoro flessibile, che risponda 
alle esigenze individuali in cui tutti si pos-
sano riconoscere anche da un punto di vista 
valoriale. Lo facciamo attraverso iniziative di 
work life balance, iniziative di well-being ed 
Engagement oltre ad una forte sensibilizza-
zione sulle tematiche di Diversity&Inclusion. 

PERSONE
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Ci parla della sperimentazione “Workpla-
ce o  t e utu e  a ata e  l  u c  d  
Milano? 
Da marzo di quest’anno, per le persone negli uf-
fici di Milano, abbiamo avviato la sperimenta-
zione del Workplace of the Future, che consiste 
in un approccio olistico alla flessibilità in termi-
ni di luoghi e tempi di lavoro e di riposo. Tra i 
principali punti del programma vi è la possibi-
lità di distribuire le ore settimanali di lavoro su 
4,5 giorni lavorativi, ampliando così il periodo 
di riposo settimanale; la possibilità di scegliere 
se lavorare regolarmente dagli uffici di Milano 
o se fruire di due giorni di smart working alla 
settimana e di due giorni aggiuntivi al mese e, 
infine, la possibilità di pianificare individual-
mente le ferie annuali, senza chiusure imposte 
dall’azienda. Il modello è stato disegnato grazie 
al continuo dialogo con i dipendenti, che hanno 
condiviso l’esperienza e l’impatto che il lavoro da 
remoto e la pandemia in generale hanno avuto 
sulle loro vite. Da un sondaggio interno è emer-
so che il 94% della popolazione aziendale ap-
prezza il lavoro in smart-working, ritenuto per 
altro in grado di aumentare la concentrazione 
e la produttività. Contestualmente è emersa la 
percezione di essere sempre connessi e di come 
il lavoro in ufficio ricopra un ruolo fondamenta-
le nello sviluppo, nel rafforzamento dei rapporti 
sociali e nella riappropriazione di spazi separa-
ti tra vita privata e vita lavorativa. Partendo da 
queste considerazioni, la soluzione flessibile è 
apparsa non più come una risposta indotta dalla 

pandemia, quanto come una necessità sempre 
più ricercata dalle persone: da qui nasce il “Wor-
kplace of the Future”. Essendo un’iniziativa che 
loro stessi hanno contribuito a costruire, la spe-
rimentazione è molto apprezzata dai dipenden-
ti. Infatti, da survey somministrate alla popola-
zione aziendale ad ottobre, emerge che questo 
modo di lavorare facilita l’equilibrio fra lavoro e 
vita privata con un punteggio di 4.9 su una sca-
la da 1 a 5. Anche i manager sono soddisfatti di 
questo bilanciamento, considerato una strategia 
vincente per organizzare il team in maniera pro-
duttiva (4.8). 

Quali elementi sono necessari in un’a-
enda a nc  modell  o an at  co  

“rivoluzionari” possano funzionare? 
Il new Workplace of the Future e tutte le inizia-
tive di work life balance e wellbeing citate van-
no nella direzione di accogliere la persona nella 
sua interezza e molteplicità di ruoli. Tre sono gli 
elementi cardine: la comunicazione e l’ascolto, 
la fiducia reciproca tra azienda e dipendenti e il 
senso di responsabilità. Ci aspettiamo dei bene-
fici importanti, perché l’aumento della flessibili-
tà è un passo deciso verso il riconoscimento delle 
diverse esigenze individuali. Questo aumenta la 
soddisfazione delle persone, traducendosi in un 
crescente engagement organizzativo, predittivo 
di ottime performance aziendali: viviamo me-
glio il nostro stare in azienda aumentando le 
nostre performance individuali e aziendali, 
quello che si dice una strategia “win win”.

PERSONE
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Chi è Roberta Candileno

Laureata in Scienze Politiche e Relazioni Industriali e con un master 
Pol presso l’Università Bocconi di Milano, Roberta Candileno
entra in ondel  tal a nel 1998 e in azienda ricopre incarichi di 
crescente responsabilità. Dal 2017 è la Responsabile Risorse Umane 
i on ele e l talia e e la ecia. el uo uolo e ni ce la

“People Strategy”, implementa la “People Agenda” in Italia e Grecia, 
assicura il dispiegamento dei progetti globali ed europei nei Paesi e 
svolge un ruolo di Business Partner nei diversi Leadership Team, oltre 
a occuparsi di sviluppare l’intero team HR e di guidare il cambiamento 
culturale nei due Paesi. È membro del Consiglio di Amministrazione di 
Mondelez Italia Service, rappresenta l’Italia e la Grecia nel “Leadership 
Team Mondelez” dell’Europa Occidentale e l’azienda nelle associazioni 
i cate o ia nion oo olom a a e on n u t ia.
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A ottobre 2022, circa 1.700 collaborato-
ri di Coca-Cola HBC Italia, il principale 
imbottigliatore e distributore di prodotti 

a marchio The Coca-Cola Company sul territorio 
nazionale, leader nella produzione e distribuzione 
di bevande analcoliche di qualità nel Paese, hanno 
ricevuto un bonus di 800 euro spendibile attraver-
so la piattaforma di welfare aziendale in una vasta 
area di servizi, che comprende anche il pagamento 
delle bollette di acqua, luce e gas. 

Questa opzione è infatti contemplata dal decreto-leg-
ge Aiuti-bis n. 115 del 2022, che prevede la possibilità 
per i datori di lavoro di erogare ai propri dipenden-
ti contributi economici mirati, volti a fronteggiare 
gli aumenti delle bollette energetiche. Il nuovo bo-
nus, che intende essere un segnale di vicinanza di 
Coca-Cola HBC Italia alle proprie persone in un 
periodo particolarmente difficoltoso a causa dell’au-
mento dei costi delle materie prime e dell’inflazione, 
va dunque a rafforzare il potere d’acquisto dei benefi-

In un contesto economico particolarmente difficoltoso, 
Coca-Cola HBC Italia ha assegnato un bonus 

di 800 euro in welfare aziendale per supportare il potere d’acquisto 
dei 1.700 dipendenti, che lo potranno utilizzare 

anche per il pagamento delle bollette.

di Cleopatra Gatti

PERSONE

IL CASO

Un segnale di vicinanza 
alle proprie persone
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ciari, che possono utilizzarlo non solo per le bollette, 
ma anche per buoni carburante, rimborsi per spese 
scolastiche o di assistenza e per attività ricreative. L’a-
zienda ha inoltre messo a disposizione uno sportello 
welfare online e una serie di sessioni formative per 
consentire a tutti i dipendenti coinvolti di spendere al 
meglio il credito ricevuto. 

Attenzione alle persone
“In Coca-Cola HBC Italia ascoltiamo i bisogni dei 
nostri collaboratori e consideriamo il loro benessere 
un fattore fondamentale. Questo bonus welfare di 
800 euro è un ulteriore, tangibile, segnale dell’atten-
zione alle nostre persone, che si aggiunge alle diverse 
misure messe in atto durante i mesi più difficili della 
pandemia. È anche un modo per dimostrare il rico-
noscimento dell’azienda per il grande impegno pro-
fuso dai colleghi nel garantire il successo del nostro 
business in questo anno particolarmente sfidante”, 
afferma Emiliano Maria Cappuccitti, People & Cul-
ture Director Coca-Cola HBC Italia. “Apprezziamo la 
decisione di Coca-Cola HBC Italia di dare uno spe-
cifico e importante sollievo economico alle lavoratri-
ci e ai lavoratori del gruppo in un momento in cui 
l’inflazione e l’aumento dei costi energetici stanno 
erodendo i salari e diminuendo la capacità di spesa 
delle famiglie”, dichiarano Alessandro Anselmi, An-
gelo Paolella e Michele Tartaglione per le segrete-
rie nazionali di Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil. “Un 
risultato frutto delle richieste sindacali e del sistema 
di relazioni costruito negli anni. Il prossimo passo 
sarà ricercare, insieme, ulteriori importanti risposte 
per i dipendenti del gruppo nell’imminente apertura 
del confronto per il rinnovo del contratto integrativo 
di secondo livello”.

Il piano di welfare aziendale
Questo nuovo bonus si inserisce in un più ampio pia-
no di welfare aziendale di Coca-Cola HBC Italia che 
prevede almeno 12 giorni di smart working al mese, 
un “Galateo dello Smart Working” per guidare i colle-
ghi sulla corretta gestione e organizzazione del lavoro 
da remoto, uno sportello di supporto psicologico, un 
“Employee Assistance Program”, dove i dipendenti e 
i loro familiari possono ricevere aiuto in riferimento 
a questioni personali e lavorative e training dedicati 
ai manager per fornire loro le competenze necessarie 
a monitorare e salvaguardare il benessere psicofisico 
del team. 

PERSONE
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IL SOSTEGNO ALLE DONNE 
LAVORATRICI 

Coca-Cola HBC Italia crede c e la di er ità ia un 
alore e un elemento catenante di ener ie po iti e 

e opportunità  i pre uppo ti per l a unzione  
l impie o  la ormazione  la retri uzione e 
l a anzamento di carriera delle per one ono 
olo le competenze  i ri ultati e l e perienza  
impe no nel creare un luo o di la oro acco liente 

e meritocratico  con ermato dall incidenza 
emminile del ne li incaric i diri enziali 

ri petto alla media nazionale del  nonc  al 
li ello dei uadri do e la pre enza emminile  
al ri petto al dato del  nazionale n azienda 

 pre ente una a ta leader ip al emminile 
in ruoli c ia e c e pazia dalla irezione del 
dipartimento ar etin  dell   cio c ui ti  del 

eparto ualità e della irezione ommerciale 
do e due donne ono a capo delle due pi  randi 
orze endita in talia l o te no alle donne 

la oratrici  dimo trato anc e dalle iniziati e 
c e l azienda a me o in campo ne li anni 
per conciliare ita pri ata e ita pro e ionale  
come la po i ilità di tim rare un unica olta 
all in re o in u   cio per e tire con  e i ilità 
la propria iornata  oppure con l introduzione 
dello mart or in  a partire dal  a ocietà 

impe nata contro la di criminazione di enere  
e in ue t ottica a i tituito il premio “Girls in 
Stem” c e a l o ietti o di a icinare le ra azze 
alle materie tecnico cientifi c e e com attere 

li tereotipi di enere  l ricono cimento iene 
a e nato a cin ue tudente e c e  all interno di 
«Impresa in azione»  il pi  di  u o pro ramma di 
educazione imprenditoriale nella cuola uperiore  
mo trano piccate a ilità di leader ip  di pirito 
imprenditoriale e di competenze nell am ito delle 
di cipline tem
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Benessere, flessibilità ed equità: 
sono questi i fattori chiave che 
contraddistinguono le 25 migliori 

aziende al mondo per le quali è bello lavo-
rare. Great Place to Work, azienda che si 
occupa di analisi del clima aziendale, ha 
stilato la classifica “World’s Best Workpla-
ces 2022”, in cui emergono le 25 multina-
zionali a livello globale per cui i dipendenti 
sono più felici di lavorare. 
Queste aziende sono state scelte da 4,5 milio-
ni di collaboratori in rappresentanza di 14,8 
milioni di persone impiegate in oltre 8.500 
imprese attive in 146 Paesi del mondo. Per 
poter entrare in questo speciale ranking le 
aziende devono essere state inserite in alme-
no 5 classifiche Best Workplaces nazionali 
ed è necessario avere almeno 5mila collabo-
ratori in tutto il mondo e, di questi, almeno il 
40% devono lavorare al di fuori del Paese in 
cui si trova l’headquarter. Il podio dei Wor-
ld’s Best Workplaces 2022 vede al primo 
posto DHL, azienda specializzata nel settore 
dei trasporti e della logistica, davanti a Hil-
ton (ospitalità) e Cisco (Information Tech-
nology). Facendo invece un focus sull’Italia, 
il nostro Paese si posiziona bene chiudendo 
la top ten mondiale delle nazioni più rappre-
sentate in classifica e posizionandosi come 

terzo Paese europeo, dopo Regno Unito (15) 
e Francia (11), per numero di filiali premiate 
(10). “I risultati della classifica dei World’s 
Best Workplaces 2022 sono sempre più inco-
raggianti e ci fanno ben sperare per il futuro 
poiché le imprese stanno investendo sempre 
di più sul benessere dei propri collaboratori”
afferma Beniamino Bedusa, Presidente e 
Partner di Great Place to Work Italia. 
“Dai nostri studi e analisi emerge che la 
differenza tra un’azienda eccellente, dove i 
collaboratori stanno bene e si sentono valo-
rizzati, non sta tanto nei cosiddetti aspetti 
‘hard’, come profit sharing, opportunità di 
sviluppo, formazione e crescita, strumenti 
e risorse, quanto in quelli ‘soft’, come l’ap-
prezzamento per un lavoro ben svolto, la 
possibilità di essere se stessi, la ricerca di 
suggerimenti e idee, il coinvolgimento nelle 
decisioni e l’incoraggiamento a trovare un 
equilibrio fra lavoro e vita privata. Infine, 
vedere che l’Italia è il terzo Paese europeo più 
rappresentato per numero di filiali premia-
te ci riempie di orgoglio, a dimostrazione del 
fatto che le nostre imprese stanno investendo 
sempre sul benessere dei propri collaborato-
ri risultando anche competitive rispetto alle 
migliori aziende a livello globale”, conclude 
Bedusa.  

Benessere, flessibilità ed equità sono i fattori che contraddistinguono 
le società presenti nel “World’s Best Workplaces 2022”, 

ossia la classifica delle 25 migliori multinazionali
in cui i dipendenti sono più felici di lavorare. 

L’ Italia è il terzo Paese europeo, dopo Regno Unito e Francia, 
per numero di filiali premiate e il decimo al mondo.

di Laura Reggiani

PERSONE

CLASSIFICHE

Dove è più bello 
lavorare
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Le migliori in Europa 
e in Italia

Great Place to Work ha stilato anche la classifi-
ca “Europe’s Best Workplaces 2021”, con un 
ranking, suddiviso in quattro categorie, delle 
migliori organizzazioni europee in cui lavorare. 
Da evidenziare che la maggior parte delle azien-
de classificate fa parte del settore Information 
Technology, che si prende la scena con il 32% di 
aziende, seguito da servizi professionali (14%) 
e servizi finanziari e assicurazioni (13%). Fa-
cendo invece un focus sull’Italia, il nostro Paese 
conta ben 20 organizzazioni in classifica, di cui 
14 local entities di aziende multinazionali. Per 
la prima volta l’Italia è presente nel segmento 
dedicato alle Large Companies con due azien-
de, ovvero Illimity, gruppo bancario italiano 
ad alto tasso tecnologico fondato nel 2018, ed 
Elettronica, dal 1951 specialista nazionale del-
la Difesa Elettronica. Risulta rilevante anche 
la categoria Medium Companies, che vede la 
presenza di 3 aziende premiate: Biogen Italia, 
Zeta Service e Insight Technology Solutions
e la categoria Small Companies, in cui è pre-
miata Camasia. 

Le aziende più virtuose 
secondo le donne
Equità, fiducia, rispetto, orgoglio e credibilità: 
queste sono le qualità che rendono un’azien-
da il luogo ideale per ogni lavoratrice donna. 
Great Place to Work ha individuato anche le 
20 aziende per cui le donne sono più felici 
di lavorare in Italia. Sebach, specializzata in 
servizi di noleggio di bagni mobili, si piazza 
al primo posto. Seguono Biogen Italia, im-
presa di biotecnologie e prodotti farmaceutici 
che scala dalla quinta alla seconda posizione 
rispetto alla classifica di un anno fa, e Ameri-
can Express, servizi finanziari e assicurazioni, 
che completa il podio. Aziende virtuose in cui 
la presenza femminile è rilevante e superiore 
alla media nazionale: il 52% della popolazione 
è composta da donne e il 44% del top manage-
ment è femminile. Delle 20 imprese elencate 
in graduatoria, ben 5, ovvero il 25% del totale, 
hanno un Ceo o un Direttore Generale donna 
e due aziende guidate da una leader occupano 
i primi posti della classifica. 

PERSONE
CLASSIFICHE

1313 RocheRoche

1414 SC JohnsonSC Johnson

1515 StrykerStryker

1616 CadenceCadence

1717 Admiral GroupAdmiral Group

1818 Novo NordiskNovo Nordisk

1919 AdobeAdobe

2020 Volkswagen Financial ServicesVolkswagen Financial Services

2222 AccuracyAccuracy

2323 LGT GroupLGT Group

2424 HomeserveHomeserve

2525 TeleperformanceTeleperformance

2121 Bristol-Myers SquibbBristol-Myers Squibb

11 DHL ExpressDHL Express

22 AbbVieAbbVie

33 CiscoCisco

44 SalesforceSalesforce

55 HiltonHilton

66 HiltiHilti

77 AmgenAmgen

88 SAS InstituteSAS Institute

1010 Sopra SteriaSopra Steria

1111 SpecsaversSpecsavers

1212 GroheGrohe

99 The Adecco GroupThe Adecco Group

www.greatplacetowork.it

a cla ifi ca delle mi liori  aziende europee in cui la orare
(fonte Great Place to Work, 2021) 

1111 Portolano CavalloPortolano Cavallo

1212 ReverseReverse

1313 Unox S.p.A.Unox S.p.A.

1414 Cisco Systems Italy S.r.l.Cisco Systems Italy S.r.l.

1515 Bending SpoonsBending Spoons

1616 IpsenIpsen

1717 WebrankingWebranking

1818 Bristol-Myers SquibbBristol-Myers Squibb

2020 Lundbeck ItaliaLundbeck Italia
1919 SalesforceSalesforce

11 Sebach S.p.A.Sebach S.p.A.

22 Biofen italia S.r.l.Biofen italia S.r.l.

33 American Express ItaliaAmerican Express Italia

44 Stryker Italia S.r.l.Stryker Italia S.r.l.

55 Zeta ServiceZeta Service

66 HiltonHilton

77 Sorgenia S.p.A.Sorgenia S.p.A.

88 Amgen S.r.l. a socio unicoAmgen S.r.l. a socio unico

1010 Selectra ItaliaSelectra Italia
99 SC Johnson ItalySC Johnson Italy

www.greatplacetowork.it

e mi liori aziende italiane in cui la orare econdo le donne 
(fonte Great Place to Work, 2021) 

Categoria
Large Companies

Categoria
Large Companies

1414 IllimityIllimity

2929 ElettronicaElettronica

Categoria
Medium Companies

Categoria
Medium Companies

1717 Biogen Italia S.r.l.Biogen Italia S.r.l.

3434 Zeta ServiceZeta Service

3434 Insight Tecnology
Solutions Italy
Insight Tecnology
Solutions Italy

Categoria
Small Companies

Categoria
Small Companies

1818 CamasiaCamasia

www.greatplacetowork.it

e aziende italiane nella cla ifi ca  delle mi liori aziende 
europee in cui la orare
(fonte Great Place to Work, 2021) 
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Medtronic Italia ha reso noti i risultati 
di SmartMed 2.0, un sondaggio interno 
all’azienda che si occupa di dispositivi 

medicali a cui hanno risposto circa mille dipenden-
ti italiani. 
Dall’indagine emerge che il 78% è a suo agio nella mo-
dalità ibrida, il 76% pensa di riuscire a pianificare e 
organizzare al meglio l’attività lavorativa in modalità 
ibrida; il 78% pensa di utilizzare al meglio le piattafor-
me tecnologiche a disposizione, e le considera più che 
adeguate per le proprie esigenze professionali; l’84% 
ritiene di avere le competenze giuste per lavorare in 
modo efficace nella modalità ibrida; il 62% si sente 
molto ingaggiato e coinvolto nella vita aziendale, men-
tre il 70% ha un elevato senso di appartenenza grazie 
alla modalità ibrida. Il work-life balance è aumentato 
rispetto a prima della pandemia per il 45% dei rispon-
denti. Unico dato di attenzione riguarda le relazioni 
sociali informali: solo il 51% dei rispondenti pensa si 
possano mantenere ad un livello ‘buono’ o ‘ottimo’ la-
vorando in parte da remoto. Per questo, tra le richieste 
dei dipendenti Medtronic, spicca quella di organizza-
re eventi e iniziative in sede e in presenza per conosce-
re meglio le persone e bilanciare le attività online. Tra 
gli altri suggerimenti: formazione per sviluppare una 
vera cultura del digitale, rafforzamento del percorso di 
inserimento dei neoassunti per alimentare il senso di 
cultura collettiva e investimenti in tecnologia per abili-
tare ancora di più il lavoro ibrido. A delinearsi, quindi, 
è l’equilibrio di uno smart worlking maturo, che pren-
de il meglio di fisico e virtuale e premia la svolta dell’a-
zienda nell’innovare i propri luoghi di lavoro.

Il New Normal Medtronic 

Il New Normal Medtronic è stato, infatti, fin da su-
bito un approccio improntato alla partecipazione e 
all’impiego della tecnologia per mettere la persona al 
centro dei processi lavorativi, aumentando nello stes-
so tempo sia il benessere che la produttività. Il nuovo 
approccio ha portato alla ristrutturazione della sede 
milanese nel 2021, che è stata rivoluzionata con l’in-
serimento di nuovi spazi “activity based”, trasversali 
su tutti i team, per facilitare il networking e la colla-
borazione interna. Sempre nel 2021 è stata diffusa la 
prima survey digitale di ascolto che ha preceduto il 
sondaggio SmartMed 2.0, dando il via al confronto 
con i dipendenti per re-immaginare luoghi e modali-
tà di lavoro nell’era digitale. “Il progetto SmartMed ha 
dimostrato di essere innovativo, coraggioso e apprez-
zato dai dipendenti”, ha spiegato Alessandra Sama, 
HR Director di Medtronic Italia “perché ha contri-
buito a migliorare l’Employee Experience grazie a 
una maggiore flessibilità e alla disponibilità di nu-
merosi strumenti messi a disposizione dall’azienda. 
Iniziative che hanno consentito di andare incontro 
alle esigenze delle persone aumentandone la produt-
tività e il work life balance”.

Dottoressa Sama, può spiegarci più in detta-
glio come è stato strutturato il New Normal in 
Medtronic?
La nuova Normalità Medtronic si chiama “Smart-
Med”. Abbiamo potenziato lo smart working, che è 
lo strumento ordinario per svolgere le attività (tut-

Verso lo smart working
maturo

Una survey rivolta ai dipendenti di Medtronic
promuove il lavoro ibrido, confermando che la produttività è cresciuta. 

Come spiega Alessandra Sama, HR Director dell’azienda 
di HealthCare Technology, la soluzione consiste nel raggiungere 

il giusto equilibrio tra fisico e virtuale.
di Laura Reggiani

PERSONE

GESTIONE HR

098_099_FORME_019_PERSONE_Sondaggio_Medtronic.indd   98 24/11/22   09:55



99FORME | NUMERO 19

ti lavorano sempre da casa con un numero minimo 
di 2-3 gg/mese di presenza in ufficio) e ridisegna-
to l’headquarter di Milano. Se prima ognuno aveva 
un ufficio e una scrivania assegnati, ora non lo ha 
nessuno, neanche l’amministratore delegato. Tutto è 
condiviso e prenotabile via app. Gli spazi sono orga-
nizzati secondo l’Activity Based Working per cui ab-
biamo “collaboration area” per una riunione infor-
male, “phone boot” per parlare indisturbati, “silence 
area” per concentrarsi. L’ufficio favorisce la connes-
sione, la relazione, lo scambio e la co-generazione di 
idee. Questa nuova modalità di lavoro non ha avuto 
impatti negativi su performance e produttività, gli 
effetti sulla vita personale sono positivi e la flessi-
bilità oraria è una componente fondamentale del-
la vita lavorativa delle persone. Siamo convinti che 
SmartMed aumenterà la nostra capacità di attrarre 
talenti e migliorerà anche la Employee e Customer 
Experience. 

o a a ete atto e  affo a e l e co o d  
inserimento dei neoassunti e per migliorare le 
tecnologia per abilitare il lavoro ibrido? 
Il percorso di inserimento in Medtronic è molto arti-
colato e ricco. Dopo un e-learning per conoscere l’a-
zienda, la sua cultura e la sua missione, c’è un “Wel-
come Day” digitale in cui forniamo informazioni 
pratiche su strumenti, benefit e programmi, seguito 
da due giornate di “Orientation Day” in presenza 
per fornire una panoramica completa della strate-
gia locale, dei business e delle funzioni. Per ultimo, 
abbiamo un percorso nuovo chiamato “Valore del 
Noi”, che si svolge in presenza, volto a sviluppare un 
senso di coesione e appartenenza partendo da una 
riflessione individuale e di team. Infine, chi è junior 
ha la possibilità di essere supportato da un “Men-
tor“ per un periodo di sei mesi, un collega più senior 
che lo aiuterà ad entrare nelle dinamiche aziendali. 

Per quanto riguarda invece la problematica del-
le ela on  oc al  n c e modo ete enut  n-
contro ai dipendenti?
Abbiamo pianificato un palinsesto di eventi su temi 
specifici, ad esempio Be SmartMed with Linkedin, 
incontri di Role Model con testimonials esterni, e 
iniziative ad hoc, come gli Hackathon interni, per 
stimolare lo scambio di conoscenza e di esperienza 
fra colleghi e per favorire le relazioni sociali. Tutti i 
momenti si concludono con un aperitivo che aiuta 
l’aggregazione e rafforza il senso di identità colletti-
va. Inoltre, i vari responsabili organizzano regolar-

mente attività di team building e momenti per stare 
insieme. Dal lato tecnologia abbiamo organizzato 
dei virtual training su zoom, teams, one drive e ab-
biamo dotato le sale meeting di strumenti di video 
conferenza. Infine, avremo dei nuovi display per 
la prenotazione delle sale totalmente integrati con 
Outlook.

Quali sono gli altri progetti a cui state lavorando? 
Al momento siamo concentrati nel far diventare in-
novazione e sostenibilità parte del nostro modo di 
lavorare, sviluppando un’abilità organizzativa, “In-
novability”, che risponda in modo innovativo all’e-
voluzione dei bisogni dei nostri stakeholder con 
prodotti, servizi e soluzioni che aumentino la soste-
nibilità economica, sociale e ambientale. Abbiamo 
identificato 10 progetti, che coinvolgeranno nella 
loro realizzazione circa 200 persone. Uno di questi 
progetti è l’Hackathon sul Wellbeing e Green che ve-
drà 100 colleghi impegnati a trovare idee innovative 
per migliorare il benessere delle persone e il nostro 
impatto sull’ambiente.

Alessandra Sama è HR Director di Medtronic
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DOSSIER

PARITÀ DI GENERE

La legge 162/2021, con l’obiettivo 
di contrastare il gap di genere in ambito 

lavorativo, ha esteso alle aziende oltre 
i 50 dipendenti l’obbligo di redigere 

un rapporto sulla situazione del personale 
maschile e femminile e ha introdotto l’istituto 

della certificazione della parità di genere. 
A un anno dall’entrata in vigore 

della normativa, è chiaro che per realizzare 
una parità concreta tra uomini e donne 

la via giuridica, da sola, non basta:
occorre percorrerne anche una culturale.

di Virna Bottarelli

Le vie
della parità
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L
a sua relatrice e prima firmata-
ria, l’onorevole Chiara Gribaudo 
(PD), l’ha definita “una legge per 
le 470mila donne che hanno per-
so il lavoro durante la pandemia, 
per tutte coloro che vengono pagate 

meno o stimate meno dei loro colleghi uomini, per 
le donne che faticano, che hanno i titoli, la compe-
tenza, l’esperienza, la preparazione, ma apparen-
temente non il sesso giusto per essere dirigenti o 
manager d’azienda”. 
È la Legge 162/2021 (Modifiche al codice di cui al 
decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre di-
sposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e 
donna in ambito lavorativo) che, entrata in vigore a 
dicembre dello scorso anno e approvata trasversal-
mente da tutte le forze politiche, è passata agli onori 
delle cronache anche per essere stata una delle poche 
leggi di iniziativa parlamentare varate nella scorsa 
legislatura. Assegnata alla Commissione Lavoro nel 
luglio 2019, la proposta di legge è stata esaminata a 
partire dal novembre successivo. Durante il periodo 
di esame, conclusosi con l’adozione di un Testo Uni-
co nel luglio 2021, alla proposta iniziale firmata da 
Chiara Gribaudo sono state abbinate altre proposte 
di legge avanzate da parlamentari di diverse forze 
politiche - Tiziana Ciprini (M5S), Laura Boldrini
(PD), Silvia Benedetti (M5S), Maria Stella Gelmi-
ni (FI), Gloria Vizzini (M5S), Mara Carfagna (FI), 
Alessandro Fusacchia (+EU) - e dal Cnel. 
La normativa modifica alcuni articoli del codice del-
le pari opportunità, in vigore dal 2006, introduce 
la certificazione della parità di genere, il concetto di 
premialità di parità e disciplina l’equilibrio di gene-
re negli organi delle società pubbliche. Senza dubbio 
rappresenta un passaggio importante per il mondo 
del lavoro italiano, ma, considerate le tante posizio-
ni che il nostro Paese deve recuperare in termini di 
quantità e qualità dell’occupazione femminile - il 
Global Gender Gap Index 2022 ci vede ancora al 63° 
posto su 146 Paesi - non aspettiamoci che una singola 
normativa risolva il problema. Come ha ben detto un 
altro deputato, Alessandro Fusacchia (Gruppo Mi-
sto-MAIE-PSI-FE), in occasione delle dichiarazioni 
di voto sulla legge in questione: “La parità è un per-
corso, la parità è un obiettivo che va raggiunto, ma co-
stantemente occorre assicurarci che venga raggiunta 
e che venga anche poi nel tempo alimentata e monito-
rata, perché la società cambia e noi dobbiamo sempre 
stare attenti a vigilare e assicurarci che in ogni ambi-
to del Paese venga rispettata”.

Che cosa stabilisce la legge

Con l’obiettivo di eliminare il divario di retribuzione 
tra uomini e donne, la legge impone l’obbligo, per le 
aziende con più di 50 dipendenti, di redigere un rap-
porto sulla situazione del personale maschile e femmi-
nile in ogni contesto aziendale e in relazione allo stato 
di assunzioni, e trasmetterlo, ogni due anni, alle rap-
presentanze sindacali aziendali, pena sanzioni e veri-
fiche a opera dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. 
Alle aziende private in possesso della certificazione 
della parità di genere deve essere riconosciuto un pun-
teggio premiale per la valutazione, da parte di autorità 
titolari di fondi europei nazionali e regionali, di propo-
ste progettuali ai fini della concessione di aiuti di Stato 
a cofinanziamento degli investimenti sostenuti. Inol-
tre, è riconosciuto un esonero contributivo alle azien-
de private in possesso della certificazione, uno sgravio 
concesso in misura non superiore all’1% e nel limite 
massimo di 50.000 euro annui per ciascuna azienda. 
A marzo è stata pubblicata la Prassi UNI 125:2022 
contenente “Linee guida sul sistema di gestione per la 
parità di genere”, che prevede la misurazione, la ren-
dicontazione e la valutazione dei dati relativi al genere 
nelle organizzazioni per attribuire alle stesse un livello 
di maturità e misurare i miglioramenti nel tempo tra-
mite l’adozione di specifici indicatori. Le aziende sono 
valutate in sei ambiti - cultura e strategia, governance, 
processi HR, opportunità di crescita e inclusione del-
le donne in azienda, equità remunerativa per genere, 
tutela della genitorialità e conciliazione vita-lavoro - e 
ottengono la certificazione al raggiungimento di un 
punteggio minimo del 60% assegnato dagli organi-
smi di valutazione della conformità accreditati. Come 
scrive Cesare Damiano nell’articolo “Certificare la 
parità di genere”, proprio su questo numero della no-
stra rivista, orientarsi nell’iter attuativo della legge n. 
162/2021 “non è particolarmente agevole”. A un anno 
dalla sua entrata in vigore, però, è lecito chiedersi se la 
normativa stia fungendo da stimolo per ridisegnare gli 
equilibri di genere nel mondo del lavoro e se le aziende 
abbiano compreso che ridurre il gender gap al loro in-
terno va a beneficio anche della loro competitività. Per 
monitorare la situazione è stato istituito il Tavolo di la-
voro sulla certificazione di parità di genere, un organi-
smo composto da rappresentanti del Dipartimento per 
le pari opportunità, del Ministero del lavoro e delle po-
litiche sociali, del Ministero dello sviluppo economico, 
dai rappresentanti delle consigliere e dei consiglieri di 
parità e delle organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil. 
Il Tavolo si è insediato per la prima volta il 13 settem-
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bre con i membri designati dagli ex ministri Elena Bo-
netti e Andrea Orlando, ma con l’entrata in carica del 
nuovo Governo le attività hanno rallentato e ad oggi i 
suoi componenti attendono di essere confermati. 

Come si certifica la parità

Sono invece pienamente 
operativi gli organismi che 
Accredia, l’ente nazionale 
designato dal governo, ha ac-
creditato per lo svolgimento 
della certificazione. Tra que-
sti, c’è DNV Business As-
surance Italy. Come spiega 
il suo AD Massimo Alvaro: 

“Siamo noi stessi molto attenti al tema in questione: 

in azienda la quota femminile è superiore rispetto al 
totale e abbiamo un codice di condotta che già contem-
pla il rispetto della parità di genere. Come ente aveva-
mo quindi tutte le carte in regola per essere accreditati 
e abbiamo deciso, la scorsa primavera, di raccogliere 
anche questa sfida”. 

ome un ona l te  d  ce t ca one e ual  ono  co-
t  da o tene e e  l a enda c e dec de d  ce t ca

La certificazione si basa sulla Prassi di Riferimento 
125, contenente requisiti che noi stessi, come ente di 
accreditamento, dobbiamo rispettare. Tra questi vi 
è innanzitutto la definizione di una chiara e visibile 
politica di parità di genere, la presenza di un grup-
po che, all’interno dell’azienda, si occupi della parità 
e un budget di spesa destinato a questo ambito. La 
parte rilevante della Prassi riguarda l’adozione di spe-
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UN INDICE DA CUI PARTIRE
Se è vero che ogni grande viaggio inizia con un primo 
passo, anche il percorso verso la parità di genere in 
azienda può iniziare con attività semplici, che aiutano 
a capire innanzitutto in quale direzione muoversi. È 

uanto o tiene l a ociazione no profit GenQ, che 
ha creato GenQ Index, un indice che consente ad 
aziende e lavoratori, semplicemente rispondendo ad 
alcune domande, di calcolare il grado di attenzione 
dell’azienda alla gender equality. GenQ è nata nel 2021 
e tra i suoi fondatori c’è Silvia Rigamonti, classe 1996. 
Già parte dell’associazione WIB - Women in Business 
- dell’Università Bocconi e autrice di un podcast sul 
ruolo delle donne nell’audiovisivo, Rigamonti ci spiega 
che “per un’azienda, capire quale sia la propria situazione 
di partenza in termini di D&I è il primo passo per una 
strategia efficace, ma spesso mancano strumenti semplici 
per quantificarla”. Il team di GenQ è una squadra di 
Under 30 appassionati, che credono nella possibilità di 
un cambiamento positivo: “Siamo partiti dagli obiettivi di 
sviluppo sostenibile dell’Onu e abbiamo pensato che quello 
della Gender equality dovesse essere una priorità per le 
aziende italiane; abbiamo così creato un’associazione di 
giovani ricercatori in ambito matematico e ingegneristico 
e abbiamo dato vita a un indice su basi scientifiche”. 
Ma come funziona l’index? Il GenQ Index è nato dallo 
studio dei maggiori indici esistenti, quali Bloomberg 
ed EIGE, a partire dal quale sono stati stilati cinque 
ambiti di indagine, che si adattano particolarmente alle 
Pmi: il salario percepito da un uomo e da una donna, 
a parità di ruolo ricoperto, la percentuale di donne 
interne all’azienda e aventi responsabilità manageriali, 
la e i ilità oraria e l attuazione di trate ie olte a 
ridurre il gender gap. Dalla valutazione combinata di 

queste variabili, viene attribuito all’azienda un punteggio, 
espresso in percentuale, su una scala di valori compresi 
tra 0 e 100: lo score massimo corrisponde a una realtà 
in cui la gender equality risulta estremamente tutelata 
e a orita   e uito della compilazione iene o erta 
anche la possibilità di una prima consulenza gratuita 
con il team di GenQ, per implementare, eventualmente, 
alcuni aspetti. “Ad oggi lavoriamo pro bono, ma la nostra 
aspirazione è, per il futuro, di poter sviluppare un’attività di 
consulenza su queste tematiche”, conclude Rigamonti.
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cifici Kpi  (Key Performance Indicator) inerenti alle 
politiche di parità di genere in sei aree di valutazione, 
ai quali viene assegnato un punteggio che, ai fini del-
la certificazione, deve raggiungere almeno i 60/100. 
Non si tratta, di verificare semplicemente una lista 
di requisiti, ma di fotografare la situazione e valutare 
che il sistema di gestione implementato dall’azienda 
sia adeguato a migliorare, laddove necessario, la pa-
rità di genere. Per quanto riguarda l’iter, all’audit ini-
ziale seguono verifiche prima annuali e poi triennali, 
mentre i costi per l’azienda sono calcolati in base alle 
giornate di audit necessarie. Siamo nell’ordine delle 
migliaia di euro (variabili a seconda della tipologia di 
azienda, della grandezza ecc.) ma c’è anche la possibi-
lità di attingere a finanziamenti messi a disposizione 
da Unioncamere per le attività di consulenza e di cer-
tificazione.

uante a ende  ono  ce t cate   nte e e da 
a te delle a ende o molte e utano ue ta ce t ca-

zione un “di più” c e u  attende e
Al momento le aziende che stiamo seguendo, tra certi-
ficati già emessi, in fase di verifica e in fase di rilascio, 
sono una decina e sono in prevalenza aziende già clien-
ti DNV. Sono però molto ottimista sul futuro e credo 
fermamente che sulla parità di genere si lavorerà con 
sempre maggiore slancio, anche per raggiungere l’o-
biettivo europeo di incrementare del 5% l’occupazione 
femminile entro il 2026. È vero che, in molti casi, no-
nostante le aziende abbiano buone intenzioni, spesso 
la strada nel concreto può essere un po’ lunga, perché 
per arrivare alla certificazione sulla parità, devi met-
terla in pratica davvero. Non si può non considerare, 
inoltre, che in uno scenario critico come quello attuale 
le priorità per molte organizzazioni possono essere an-
che altre. Tuttavia, penso che nei prossimi mesi assi-
steremo a un’accelerazione e nel 2023 raggiungeremo 
numeri importanti nelle certificazioni. 

Un’opportunità preziosa 
anche per i consulenti del lavoro

Matteo Bodei è un consu-
lente del lavoro che suppor-
ta, in qualità di esperto, un 
ente accreditato per la certi-
ficazione della parità di ge-
nere. “Le aziende che vedono 
nella certificazione di parità 
un fattore positivo di diver-
sificazione sul mercato sono 
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le prime a intraprendere il percorso per certificarsi”, 
dice Bodei. Ma non è corretto ridurre il discorso del-
la certificazione a un beneficio di immagine: “Il per-
corso che si intraprende per ottenere la certificazione 
è un’opportunità importante anche per mappare i 
processi interni all’azienda, il suo modo di comuni-
care verso l’esterno, a cominciare dalla pubblicazione 
degli annunci di lavoro, e le prassi in uso nei rap-
porti con l’esterno: un’organizzazione deve infatti 
vigilare anche sui rischi di discriminazione ai quali 
il personale femminile può essere esposto nel rappor-
to con clienti e fornitori”. Bodei tiene a sottolineare 
che la certificazione offre all’impresa diversi vantag-
gi: “Oltre a beneficiare dei vantaggi fiscali previsti 
dalla legge, l’impresa che si certifica prende coscien-
za di eventuali dinamiche che impediscono la piena 
espressione della propria componente femminile e, 
correggendole, può eliminare alcune cause di frustra-
zione che limitano il benessere e l’efficienza delle don-
ne, e non solo, in azienda”. Il discorso sulla parità im-
plica però un’opera di sensibilizzazione che va al di là 
del mero rispetto di una norma o della possibilità di 
beneficiare di un meccanismo di premialità: “I tempi 
sono maturi per diffondere un modello culturale di-
verso da quello tradizionale, nel quale i carichi fami-
liari gravano essenzialmente sulla donna: se anche 
gli uomini rivestissero un ruolo più marcato nella 
cura della famiglia, si raggiungerebbe un equilibrio 
positivo per entrambi i sessi”.

È la mentalità che fa la differenza
Anche in un Paese come il 
nostro, che ha ancora molta 
strada da fare per colmare il 
divario di genere in ambito 
lavorativo, ci sono però real-
tà aziendali che hanno capito 
da tempo il valore, sociale ed 
economico, della parità. Una 
di queste è la veneta Zordan, 

che produce arredamento retail per i brand del lusso, 
nota a chi si interessa di tematiche relative all’occu-
pazione femminile anche per essere stata citata nel 
libro “La Trappola delle Culle”, un saggio di Diodato 
Pirone e Luca Cifoni sul problema della denatalità 
in Italia. L’azienda di Valdagno, nel vicentino, si di-
stingue, infatti, per le sue politiche volte, oltre che 
alla ritenzione dei talenti in Italia e al supporto alla 
genitorialità, all’incoraggiamento e alla promozione 
dell’occupazione femminile. Maurizio Zordan, il suo 

104 FORME | NUMERO 19

100_107_FORME_019_DOSSIER_Parita_Genere.indd   104 23/11/22   19:07



AD, sottolinea come la questione della parità di ge-
nere sia essenzialmente una questione culturale: “Ho 
avuto la possibilità, per motivi di lavoro, di frequen-
tare, già diversi anni fa, la Norvegia e la Finlandia, 
Paesi nei quali uomini e donne sono da sempre messi 
sullo stesso piano: la parità di genere affonda le pro-
prie radici nella storia dei Paesi scandinavi. Nell’e-
ra dei Vichinghi, donne e uomini erano guerriere e 
guerrieri che combattevano alla pari”. Ispirato dalla 
cultura delle popolazioni scandinave, Zordan ha por-
tato nella sua azienda una maggiore sensibilità verso 
il tema della parità di genere. “Il punto è abbattere le 
barriere culturali che ci impediscono di cambiare in 
meglio. Nelle falegnamerie il personale femminile era 
tradizionalmente relegato al lavoro di lucidatura del 
legno. In Zordan, con la nostra Accademia, pensata 
per formare lavoratori e lavoratrici da impiegare nel-
la produzione, abbiamo iniziato a introdurre donne 
anche in fabbrica. Dall’ultima classe avviata abbia-
mo selezionato quattro ragazze per lavorare in azien-
da e due di loro sono attualmente operative”. La pre-
senza femminile non è più un tabù nemmeno negli 
uffici di progettazione, un tempo appannaggio di soli 
uomini: “Abbiamo una progettista molto apprezzata e 
una Team Leader che in pochi anni si è guadagnata 
un ruolo di responsabilità, coordinando un gruppo di 
lavoro che gestisce i nostri clienti più importanti”. Se-
condo Zordan un buon imprenditore, che è orientato 
al risultato e sa riconoscere il merito nei suoi collabo-
ratori, non si fa condizionare, in generale, dalle carat-
teristiche che rendono una persona diversa dall’altra, 
né dal fatto che una donna può diventare, nel corso 
della propria vita lavorativa, anche madre: “Credo che 
oggi abbiamo tutti gli strumenti per consentire alle 
donne di svolgere la loro attività conciliandola con le 
esigenze familiari e che il Gender Gap sarà necessaria-
mente colmato per risolvere il problema del mismatch 
tra domanda e offerta di lavoro: incentivando, come 
stiamo facendo anche nel nostro territorio, sempre 
più ragazze a studiare materie tecniche e scientifiche, 
diamo loro la possibilità di intraprendere percorsi 
lavorativi che in passato, proprio a causa di alcune 
barriere culturali, erano associati esclusivamente a 
profili professionali maschili”. 

Le aziende preferiscono, 
ancora, gli uomini
Dati alla mano, le aziende come Zordan sono ancora 
troppo poche. Lo dimostrano i risultati di un’indagi-
ne che Reverse ha condotto a giugno, intervistando 

DOSSIER

PARITÀ DI GENERE

105FORME | NUMERO 19

UN’AZIENDA WOMEN FRIENDLY
ra le  aziende c e i ono cla ificate come 
e t o lace  o  omen  in Italia c’è, 

per il secondo anno consecutivo, l’agenzia digitale 
e an n . Ciò che accomuna le aziende presenti 

nella cla ifica  tilata dalla ocietà di ricerca Great 
lace to o , è una forte presenza femminile, 

un’elevata soddisfazione delle donne al lavoro e 
l’equità nelle promozioni e retribuzioni. Nel caso di 
Webranking, il 96% delle donne presenti in azienda ha 
a ermato c e nel loro am iente di la oro “le persone 
sono trattate in modo imparziale indipendentemente 
dal sesso”, il 91% ha dichiarato che “le persone vengono 
incoraggiate a trovare un equilibrio fra lavoro e vita 
privata” e il  raccomandere e l azienda “come 
un ambiente di lavoro eccellente”. Webranking è nata 
nel 1998 in Emilia-Romagna e conta ora un team 

ualificato di oltre  pro e ioni ti pro enienti da 
tutto il mondo e dislocati su quattro sedi: Correggio, 
Milano, Reggio Emilia e Cagliari. Nereo Sciutto eo e 
cofounder dell’azienda, dice: “In Webranking pensiamo 
che la responsabilità sociale che abbiamo come 
imprenditori sia anche rivolta a garantire una coesione 
maggiore. Persone felici sul lavoro, con una stabilità 
ancora più apprezzata in questi momenti di incertezza 
e, soprattutto, in grado di bilanciare vita personale e 
tempo lavorativo, sono un valore non solo per le aziende, 
ma prima di tutto per la società e le famiglie a cui 
appartengono”.
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50 Head Hunter attivi tra Italia e Germania e 10 HR 
Manager italiani per fotografare le dinamiche reali 
che regolano il mondo del lavoro femminile e com-
prendere quali soluzioni sono praticabili. Al 40% 
degli head hunter intervistati è stato chiesto espli-
citamente da parte dell’azienda cliente, almeno una 
volta nella loro esperienza, di non presentare candi-
date donne. Al 75% è successo di percepire una netta 
preferenza per candidati uomini da parte delle azien-
de, anche se non apertamente dichiarata. Infine, cin-
que su 10 degli HR Manager intervistati dichiarano 
che nel management della propria azienda esistono 
pregiudizi di genere per diversi motivi: il periodo di 
maternità, il diverso approccio al lavoro, la gestione 
della famiglia. I datori di lavoro hanno generalmen-
te la forte percezione che sia la donna il genitore a 
cui viene affidata maggiormente la cura dei figli, non 
solo durante la gravidanza e nei primi mesi dopo la 
nascita, ma in tutte le fasi della loro vita. Una perce-
zione che non nasce dal nulla, ma da una situazione 
reale: nelle scelte di ogni famiglia è sempre la madre 

a sacrificare gli impegni professionali quando è ne-
cessario occuparsi dei figli anche nel lungo periodo. 
Dati interessanti sono emersi anche sul Gender Pay 
Gap: solo due su dieci degli HR Manager intervistati 
dichiarano che nella propria azienda non esiste diffe-
renza salariale tra uomini e donne. Ed è interessante 
notare che in Germania, sebbene il via libera alle don-
ne sia maggiore, la situazione è simile alla nostra per 
Gender Pay Gap e altre sfaccettature. Soprattutto se 
si considerano le posizioni apicali, le aziende predili-
gono un controllo maschile. Eppure, il cambiamento, 
seppur lento, è in atto: il 67% degli head hunter ri-
tiene che ci sia più sensibilità da parte delle aziende 
verso il tema donne/lavoro rispetto al passato. 

Attenzione 
al pinkwashing 
Un’altra ricerca interessante, per chiudere, è quella 
condotta dalla società di consulenza Lundquist in 
collaborazione con la braintrust Afuture. L’indagi-
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L e e en a d  ocu  on ult n
di Annalisa Cerbone

Lo sviluppo di un ambiente di lavoro inclusivo richiede un 
impegno costante e il contributo di tutta l’organizzazione in 
termini di politiche, processi, pratiche organizzative ma an-
che di comportamenti. Sui temi di parità di genere e svilup-
po delle organizzazioni, è da sempre in prima linea la società 

ocu  on ult n , che da 25 anni si impegna “con e per le 
persone” a progettare modelli organizzativi innovativi, inclu-
sivi, incentrati sul binomio produttività-benessere. 

u e e L  olt , Ceo e Founder di Focus Consulting (nella 
foto), è stato tra i primi a riconoscere l’importanza del giusto 
riconoscimento del lavoro femminile e negli anni ha porta-
to avanti progetti che supportano donne e mamme nella 
conciliazione della vita personale e professionale, in modo 
a alo i a e le lo o com eten e. i con la e ni ione i

un istema azionale di ertificazione della Parit  di enere”,
ocu on ultin atti a anc e nel oce o i ce ti ca-

zione delle aziende, ma soprattutto è impegnata a portare 
avanti un cambiamento culturale che non può più aspetta-
re. Secondo Giovanna D’Elia, HR Director dell’azienda, la 
Parità di Genere è un modo di pensare, di essere e di agire. 
Da esperienze e pratiche emerge quanto sia necessario un 
cambiamento culturale inteso come percorso, non solo de-

dicato alle donne per acquisire consapevolezza del-
la propria identità e del ruolo professionale e anche 
di madre, ma da fare con gli uomini, perché il vero 
change management in azienda e nelle organizza-
zioni richiede attenzione, cura, ruoli e soprattutto 
persone che vogliano costruire insieme. Se è vero 
che esistono gli strumenti che favoriscono la parità 
di genere, è anche vero che serve soprattutto la vo-
lontà di tutti. Nella visione di Focus Consulting è in-
ito uno ua o i e ente la nece it i un cam-

biamento culturale e manageriale che deve partire 
da donne e uomini, la proposta di nuovi paradigmi 
c e o ano o ta e un alo e ella i e en a il
ico o a tili i lea e i i e enti i elle a. n

cammino da percorrere insieme.

Azioni concrete
Ruolo chiave all’interno delle organizzazioni aziendali 
è sicuramente la costruzione di una visione a partire 
dal Top Management e in questo la funzione Human 
Resources ha sempre più un ruolo centrale, chiave 
e a i ee i on e e i ioni i e enti e uone a-

tiche. La diversità è uno dei cardini culturali del nostro 
tem o e il concetto i ta a e man o anc e nelle o -
ganizzazioni in ottica di diversity 
management e rebranding, con 
l’obiettivo di creare un ambiente 
inclusivo, di migliorare il benes-
sere aziendale e il work-life ba-
lance, attraendo e facendo cre-
scere al suo interno le persone. 
Con il Progetto GEN “National 
GENder Equality”, il gruppo di la-
voro “ ocus ender Inclusion” sta 
portando avanti la promozione 
delle pari opportunità all’inter-
no di contesti organizzativi e sta 
accompagnando aziende e ban-
c e e o la ce ti ca ione ella
parità di genere, nella convinzio-
ne che questo processo debba 
essere sostenuto da una pro-
fonda trasformazione culturale. 
In linea con le strategie attuate 
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ne si intitola “Il potenziale nascosto dell’inclusione” e 
mira a capire quanto le grandi aziende italiane stiano 
facendo proprie diversità, equità e inclusione. I ricer-
catori hanno esaminato le strategie, le prassi e la co-
municazione di 50 tra le più grandi imprese italiane, 
quotate e non quotate, selezionate fra quelle con il 
maggior numero di dipendenti o con una capitaliz-
zazione superiore ai 10 miliardi di euro. La ricerca ha 
messo in luce l’impegno dimostrato da molte aziende 
nella promozione di progetti e iniziative a favore di 
una maggiore integrazione delle diversità: il 68% del-
le imprese considerate ha, infatti, avviato programmi 
di formazione in materia di DE&I, mentre le realtà 
più all’avanguardia stanno perseguendo strategie 
in cui l’inclusione si configura come leva a suppor-
to dell’innovazione, della trasformazione aziendale 
e della crescita sostenibile. Tuttavia, i ricercatori evi-
denziano che, mentre l’impegno in fatto di diversità e 
di parità di genere, in particolare, appare ormai con-
solidato, l’inclusione è una scelta che richiede un ri-
pensamento radicale della propria visione e non tutti 

i leader aziendali sembrano in grado di attuarla. Per 
molti c’è il rischio di scivolare in generiche dichiara-
zioni di intenti, dettate da scopi reputazionali. Così, 
come sul versante delle politiche ambientali si par-
la di greenwashing, sul fronte dell’inclusione e della 
parità di genere occorre fare attenzione al “pinkwa-
shing”, ossia a quegli atteggiamenti che nulla hanno 
a che fare con la consapevolezza del potenziale che 
in azienda può scaturire da una reale equità. La per-
centuale di aziende che presentano obiettivi chiari in 
questo senso non è, in effetti, altissima: circa un terzo 
del campione è attento al tema del gender pay gap, 
con un discreto interesse rivolto anche all’estensione 
delle politiche di welfare tra i dipendenti, mentre solo 
un’azienda su quattro fissa obiettivi specificamente 
rivolti ai temi di inclusione. Tuttavia, qualche segna-
le positivo c’è: molte delle organizzazioni considerate 
sanno che quando si tratta di progetti di diversità e 
inclusione l’impegno deve essere a lungo termine. La 
loro visione strategica di respiro pluriennale dovreb-
be, quindi, fare ben sperare. 
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L e e en a d  ocu  on ult n
di Annalisa Cerbone

dicato alle donne per acquisire consapevolezza del-
la propria identità e del ruolo professionale e anche 
di madre, ma da fare con gli uomini, perché il vero 
change management in azienda e nelle organizza-
zioni richiede attenzione, cura, ruoli e soprattutto 
persone che vogliano costruire insieme. Se è vero 
che esistono gli strumenti che favoriscono la parità 
di genere, è anche vero che serve soprattutto la vo-
lontà di tutti. Nella visione di Focus Consulting è in-
ito uno ua o i e ente la nece it i un cam-

biamento culturale e manageriale che deve partire 
da donne e uomini, la proposta di nuovi paradigmi 
c e o ano o ta e un alo e ella i e en a il
ico o a tili i lea e i i e enti i elle a. n

cammino da percorrere insieme.

Azioni concrete
Ruolo chiave all’interno delle organizzazioni aziendali 
è sicuramente la costruzione di una visione a partire 
dal Top Management e in questo la funzione Human 
Resources ha sempre più un ruolo centrale, chiave 
e a i ee i on e e i ioni i e enti e uone a-

tiche. La diversità è uno dei cardini culturali del nostro 
tem o e il concetto i ta a e man o anc e nelle o -
ganizzazioni in ottica di diversity 
management e rebranding, con 
l’obiettivo di creare un ambiente 
inclusivo, di migliorare il benes-
sere aziendale e il work-life ba-
lance, attraendo e facendo cre-
scere al suo interno le persone. 
Con il Progetto GEN “National 
GENder Equality”, il gruppo di la-
voro “ ocus ender Inclusion” sta 
portando avanti la promozione 
delle pari opportunità all’inter-
no di contesti organizzativi e sta 
accompagnando aziende e ban-
c e e o la ce ti ca ione ella
parità di genere, nella convinzio-
ne che questo processo debba 
essere sostenuto da una pro-
fonda trasformazione culturale. 
In linea con le strategie attuate 

dal Governo con il Pnrr, l’apporto consulenziale e forma-
tivo di Focus Consulting prevede percorsi di supporto alla 

maternità (mamme@work), leadership 
ella i e en a e lea e i entile

comunicazione assertiva e linguaggio 
ella i e en a coun elin coac in

consulenza per Gender Pay Gap e Ad-
visory. La consulenza realizzata da un 
gruppo di esperti in materia mira a 
favorire la cultura dell’inclusione e del 
diversity management con particolare 
focus sulla gender equality attraverso 
la realizzazione di buone pratiche che si 
t a ucono in e ni ione i mo elli o -
ganizzativi inclusivi; studio di politiche 
di remunerazione che riducono il Gen-
der Pay Gap; condivisione di strumenti 
che favoriscano opportunità di crescita 
in azienda; guida all’implementazione 
del sistema di gestione di parità di ge-
nere; ottenimento della certificazione 
rosa”.
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OSSERVATORIO | FONDI

FON.AR.COM | www.fonarcom.it
Fondo generalista multisettoriale (comprende i dirigenti)
AVVISI APERTI
• Avviso 01/2022 | Generalista UCS
Dotazione 6.000.000 euro – econda finestra scadenza  
novem re 
• Avviso 02/2022 | Tematico Diginnova Agile
Dotazione 4.000.000 euro - cadenza  giugno 

FINANZIAMENTI CONCESSI 2021 | 31.837.557 EURO

FON.COOP | www.foncoop.coop
ondo s ecialista er la coo erazione com rende i dirigenti

AVVISI APERTI
• Avviso 52 | Smart
Dotazione 2.000.000 euro – cadenza  novem re 

FINANZIAMENTI APPROVATI 2021 | 8.500.000 EURO

FON.TER | www.fonter.it
ondo generalista dedicato a commercio e servizi, con ocus su 

sanit , automotive, in ormatica non com rende i dirigenti
AVVISI APERTI
• Avviso 54/2022 | Kit Generalista 
Dotazione 1.000.000 euro - cadenza a esaurimento risorse
• Avviso 44/2021 | Prima Richiesta
Dotazione 1.000.000 euro - cadenza a esaurimento risorse
• Avviso 27/2018 | Automotive 
Dotazione 2.600.000 euro - cadenza a esaurimento risorse

RISORSE STANZIATE 2021 | ND

FOND.E.R. | www.fonder.it
ondo s ecialistico dedicato a enti ecclesiastici, associazioni, 
ondazioni, coo erative e aziende di is irazione religiosa

AVVISI APERTI
• Avviso 1/2022 | Piani formativi Individuali
Dotazione 850.000 euro - cadenza  dicem re 
• Avviso 2/2022 | Neo-aderenti
Dotazione 400.000 euro - cadenza  dicem re 
• Avviso 3/2022 | Piani formativi Aziendali
Dotazione 1.715.359,00 euro - cadenza  dicem re 
• Avviso 6/2022 | Green - Piani formativi Az/Sett/Terr
Dotazione 870.000,00 euro - cadenza  dicem re 

• Avviso 7/2022 | Competenze digitali - Piani Az/Sett/Terr
Dotazione 835.000,00 euro - cadenza  dicem re 
• Avviso 8/2022 | Sicurezza Lavoro - Piani Az/Sett/Terr
Dotazione 900.000,00 euro - cadenza  dicem re 

RISORSE STANZIATE 2021 | 6.851.389 EURO

FONDIMPRESA | www.fondimpresa.it
Fondo generalista multisettoriale (non comprende i dirigenti)
AVVISI APERTI
• Avviso 3/2022 | Politiche Attive
Dotazione 10.000.000 euro  cadenza  dicem re 
• Avviso 4/2022 | Green Transition e Circular Economy
Dotazione 20.000.000 euro  cadenza  marzo  
• Avviso 2/2022 | Competenze di base e trasversali
Dotazione 40.000.000 euro  cadenza  maggio  
catalogo resentato entro il  a rile 

• Avviso 1/2022 | Innovazione
Dotazione 20.000.000 euro  cadenza  dicem re 

RISORSE STANZIATE 2021 | 15.000.000 EURO 

FONDITALIA | www.fonditalia.org
Fondo generalista multisettoriale (comprende i dirigenti)
AVVISI APERTI
• Nessuno

RISORSE STANZIATE 2021 | 11.467.603 EURO

FONDOLAVORO | www.fondolavoro.it
Fondo generalista multisettoriale
AVVISI APERTI
• Avviso 1/2022 | Conto di Sistema 
Dotazione 1.500.000 euro - cadenza  dicem re 
• Avviso 2/2022 | Conto Sistema Professionisti 
Dotazione 100.00 euro - cadenza  dicem re 

RISORSE STANZIATE 2021 | 4.950.000 EURO

L’offerta dei Fondi Interprofessionali: gli Avvisi aperti*
n itiamo i in oli ondi a comunicarci e entuali ariazioni a uanto pu licato  nonc  il detta lio dei finanziamenti conce i 

approvati per l’anno 2022, scrivendo a info@forme.online

* I dati sono stati aggiornati dalla redazione al  novem re 
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OSSERVATORIO | FONDI

FONDO ARTIGIANATO FORMAZIONE  
www.fondartigianato.it
Fondo specialistico dedicato all’artigianato
AVVISI APERTI
• Linea 1 | Formazione per lo sviluppo territoriale 
e settoriale 
Dotazione 7.000.000 euro - cadenza  e raio 
• Linea 2 | Formazione Progetti Sviluppo Accordi Quadro 
Dotazione 8.000.000 euro - cadenza  gennaio 
• Linea 3 | Formazione integrata con FSBA 
Dotazione 1.000.000 euro - cadenza a esaurimento risorse
• Linea 8 | Sostegno delle nuove adesioni (Just in time) 
Dotazione 2.000.000 euro - cadenza a esaurimento risorse

RISORSE STANZIATE 2021 |23.500.000 EURO

FONDO BANCHE ASSICURAZIONI 
www.fondofba.it
ondo s ecialistico dedicato a anc e e assicurazioni 

(non comprende i dirigenti)
AVVISI APERTI
• Avviso 2/2022 | Avviso Dedicato 2022
Dotazione 6.551.901 euro – cadenza  maggio 
• Avviso 1/2022 | Piani Az/Sett/Terr e alta formazione
Dotazione 19.124.733 euro – cadenza  dicem re 
• Avviso DiGi 2022 | Competenze per l’occupabilità 
e la competitività nella transizione digitale delle aziende
Dotazione 15.000.000 – cadenza  giugno 

RISORSE STANZIATE 2021 | 20.694.103 EURO

FONDO CONOSCENZA | www.fondoconoscenza.it
Fondo generalista multisettoriale (comprende i dirigenti)
AVVISI APERTI
• Avviso 1/2022 | Conto Sistema 
Dotazione 700.000 euro - cadenza  dicem re 
• Avviso 3/2022 | Conto Sistema 
Dotazione 100.000 euro - cadenza a esaurimento risorse
• Avviso 4/2022 | Conto Sistema 
Dotazione 200.000 euro - cadenza  gennaio 

RISORSE STANZIATE 2021 | 2.014.153 EURO

FONDO PMI (FAPI) | www.fondopmi.com
Fondo generalista multisettoriale (non comprende i dirigenti)
AVVISI APERTI
• Avviso 5/2022 | Generalista territoriale
Dotazione 4.000.000 euro – cadenza  dicem re 

RISORSE STANZIATE  2021 | 10.700.000 EURO

FONDOPROFESSIONI | www.fondoprofessioni.it
ondo s ecialistico dedicato agli studi ro essionali 

(non comprende i dirigenti)
AVVISI APERTI
• Avviso 6/2021 | Fondo Nuove Competenze 
Dotazione 180.000 euro - cadenza a esaurimento risorse
• Avviso 2/2022 | Training Voucher 
Dotazione 1.500.000 euro - cadenza a esaurimento risorse
• Avviso 5/2022 | Sportelli piani formativi pluriaziendali 
promossi dai Titolari di Rete 
Dotazione 99.300 euro - cadenza  dicem re 
• Avviso 6/2022 | Piani one to one e per piccoli gruppi
Dotazione 200.000 euro - cadenza a esaurimento risorse

RISORSE STANZIATE 2021 | 4.831.200 EURO

FONSERVIZI | www.fonservizi.it
ondo s ecialistico dedicato a im rese di servizi 

a arteci azione u lica non com rende i dirigenti
AVVISI APERTI
• Avviso 01/2022 | 
Dotazione 2.000.000 euro - cadenza  dicem re 

RISORSE STANZIATE 2021 | 1.500.000 EURO

FORMAZIENDA | www.formazienda.com
Fondo generalista multisettoriale (comprende i dirigenti)
AVVISI APERTI
 o   o a o tello e  l nan amento 

di Piani Formativi a voucher 
Dotazione 1.000.000 euro - cadenza  luglio 
• Avviso 2/2022 | Avviso a sportello
Dotazione 5.000.000 euro - cadenza  e raio 

RISORSE STANZIATE 2021 | 20.000.000 EURO

FOR.AGRI | www.foragri.com
Fondo generalista multisettoriale (comprende i dirigenti)
AVVISI APERTI
• Nessuno

RISORSE STANZIATE 2021 | 5.500.000 EURO

FOR.TE | www.fondoforte.it
ondo generalista dedicato a commercio e servizi 

(non comprende i dirigenti)
AVVISI APERTI
• Avviso 1/2022 | Catalogo voucher formativi
Dotazione 12.165.000 euro 
• Avviso 4/2022 | Avviso di sistema 
ASE (Altri settori economici)
Dotazione 8.000.000 euro  cadenza  dicem re 

RISORSE STANZIATE 2021 | 5.000.000 EURO
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IDEE & STRUMENTI

È DELLO SCORSO OTTOBRE L’ANNUNCIO DI PERSONIO

CONVERSATIONS, UN HELPDESK INDIRIZZATO AI

TEAM DELLE RISORSE UMANE DELLE PMI CHE FACI-
LITA LA DEFINIZIONE DELLE PRIORITÀ E L’INVIO DI RISPOSTE

AD HOC ALLE RICHIESTE DEI DIPENDENTI, OLTRE A MIGLIO-
RARE L’EMPLOYEE EXPERIENCE.
Hanno Renner, co-fondatore e Ceo di Personio, 
spiega: “Le Pmi europee si trovano ad affrontare le 
sfide di un’economia in recessione mentre stanno cer-
cando di riprendersi dalla stasi degli ultimi due anni. 
In un momento in cui una chiara cultura aziendale 
e una valida strategia per le persone sono entrambe 
fondamentali, l’utilizzo di Conversations consente di 
aumentare l’efficienza operativa. Conversations, in-
fatti, offre ai team delle risorse umane la possibilità 
di concentrarsi sulle attività strategiche, senza dover 

dedicare troppo tempo alla routine quotidiana, rende 
inoltre più facile per i manager gestire le istanze del 
personale e offre ai dipendenti un’esperienza di gran 
lunga migliore nell’interazione con l’azienda”. 
Il lancio di Conversations segue l’acquisizione da par-
te di Personio della soluzione employee experience 
di Back, la cui tecnologia è stata integrata nella piat-
taforma all-in-one di Personio, rendendola disponi-
bile per la prima volta in sei lingue. Una conferma 
dei vantaggi offerti da Conversations arriva da An-
na-Lena Pesch, People Operations Manager di Get-
safe, azienda insurtech che lo utilizza, come tecnolo-
gia Back, dal 2021: “Quando abbiamo introdotto la 
modalità di lavoro da remoto durante la pandemia, 
il numero di domande da parte dei dipendenti è au-
mentato rapidamente; abbiamo dovuto analizzarle e 
assegnarle internamente, prima che venisse stabilita 
una priorità e infine fossero gestite. Si è trattato di un 
processo molto lungo. Grazie a Conversations, siamo 
stati in grado di portare l’employee experience a un 
nuovo livello e di aumentare l’efficienza operativa. 
Tutti i membri del team delle risorse umane possono 
visualizzare lo stato delle richieste in qualsiasi mo-
mento. Questo ha reso la nostra comunicazione inter-
na molto più semplice, efficace e trasparente”. 

CHE COSA SERVE ALLE PMI OGGI
Con il lancio della nuova applicazione, Personio con-
ferma il proprio impegno nell’offrire ai manager HR 
delle piccole e medie imprese europee strumenti 
che li mettano in condizione di migliorare i proces-
si di lavoro e aumentare l’impatto della loro attività 
sul business. Con le economie di tutta Europa che 
stanno probabilmente andando verso la recessione, 

Avete domande? 
Parliamone

Da Personio arriva Conversations, un helpdesk 
pensato per i team HR delle piccole e medie imprese, 

che facilita la de n one delle o t  e l’invio di o te ec e
e untual  alle c e te de  d endent . 

E in tutto ciò, l’em lo ee e e ence migliora.
di Giorgia Andrei

anno enne , Ceo di Personio
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i guadagni in efficienza derivanti dalla tecnologia di-
ventano fondamentali per i team già sotto forte pres-
sione. Questo è uno dei principali punti di attenzione 
per chi si occupa di Personale, come spiega l’ultima 
ricerca di Personio, condotta tra agosto e settembre 
da Censuswide su 3.509 HR Manager di aziende con 
10-2000 dipendenti nel Regno Unito, Irlanda, Ger-
mania, Svezia, Paesi Bassi, Spagna, Finlandia e Italia. 
Lo studio rileva, infatti, che la maggior parte (58%) 
degli HR manager vede il proprio lavoro rallentato 
da processi inefficienti. Allo stesso tempo, i team 
delle risorse umane ritengono l’implementazione di 
processi più efficienti una delle leve essenziali (37%) 
per aiutare le aziende a superare tempi di incertezza 
economica. 

UN UNICO CANALE PER DOMANDE E RISPOSTE
Le direzioni del personale sono quotidianamente 
sommerse da domande che vanno dalle più sempli-
ci, come “Qual è la politica sul congedo parentale?”, 

a quelle più complesse, ad esempio, “Come posso 
aiutare un collaboratore a cambiare sede?”. Due 
terzi dei responsabili intervistati in Europa afferma 
inoltre che il numero di canali da cui provengono 
le richieste dei dipendenti si è moltiplicato durante 
la pandemia e che, di conseguenza, i team HR tra-
scorrono in media 3,5 ore settimanali a rispondere 
alle domande a loro sottoposte. Conversations cen-
tralizza tutte le richieste dei dipendenti provenienti 
da diversi canali e offre ai dipendenti stessi la possi-
bilità di usare un’interfaccia intuitiva in stile chatbot 
direttamente all’interno delle app di collaboration 
comunemente adottate in azienda, come MS Teams 
o Slack. Inoltre, le caselle di posta di gruppo esisten-
ti possono essere facilmente collegate, in modo che 
l’HR possa gestire, monitorare e rispondere rapida-
mente alle richieste da un’unica piattaforma, mentre 
i dipendenti traggono vantaggio dal porre domande 
e ottenere risposte rapidamente tramite un unico 
canale.

IDEE & STRUMENTI

 ene c  dello “ o t tec
Nata nel 2017, ealt  tuo o è una piattaforma 
digitale per il miglioramento dello stile di vita dei di-
pendenti, che promuove un paradigma di wellbeing e 
welfare aziendale basato sul lancio di “health challen-
e con cui i colle i i ano t a lo o ua a nano

punti, vincono premi e prendono parte a iniziative di 
ene cen a. utili ata a olt e a ien e t a cui

nte a an aolo, m , me can e  e -
smian, e conta più di 200mila download, a confer-
ma che lo Sport Tech, ossia l’uso della tecnologia in 
ambito sportivo, è ormai molto più di una tendenza. 
Nei mesi scorsi Healthy Virtuoso ha siglato una part-
nership con Sport e Salute, società in-house del Mi-
ni te o elleconomia e elle nan e c e omuo e
lo sport in Italia con obiettivi che coinvolgono tutte 
le fasce d’età. Per Healthy Virtuoso il benessere psi-
co ico il ulc o im e cin i ile e una ita e ui-
librata e sana, in ambito privato e lavorativo e, come 
sottolinea nd ea e e no, founder della startup, “il 
percorso iniziato con Sport e Salute nasce dalla consape-
volezza di allearsi per un obiettivo comune, dalla volon-
tà di fare squadra per il miglioramento del proprio stile 
di vita”. Dice ancora Severino: “Lo sport è il mezzo più 
e cace er raggiungere uesto enessere e so rattutto 
oggi, in cui hanno fatto il loro ingresso nuove abitudini 
come lo smart working, si ha la necessità di riesaminare 

il coinvolgimento delle persone con modalità ingaggian-
ti”. La partnership si inserisce nella cornice del Piano 
Nazionale della Prevenzione 2020-2025, un program-
ma che intende consolidare l’attenzione intorno alla 
centralità della persona, riconoscendo che la salute è 
un oce o il cui e uili io ete minato a i e -
si fattori, sociali ed economici. La sua promozione è 
nali ata a c ea e nelle comunit un ce to a o i

informazione e conoscenza, perché indurre le perso-
ne a a e e uno tile i ita i ano i ni ca anc e
prevenire il rischio di patologie. 
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na atta o ma 
e   talent mana e

o ne tone n emand ha annunciato il lancio 
della sua nuova Talent e ence lat o m, che 
arricchisce il suo portafoglio di soluzioni di learning 
e gestione dei talenti. TXP di Cornerstone si basa 
u uatt o elementi c ia e une e ien a com

pletamente personalizzata per gli utenti; un moto-
e a ato ull ntelli en a ti ciale c e acco lie

analizza e mette in luce competenze, contenuti e 
informazioni sulle persone per aiutare i manager a 
gestire i pool di talenti; un sistema innovativo di ge-
stione aziendale; un’architettura aperta, progettata 
per consentire l’integrazione tra diversi portafogli di 
soluzioni e la piena connettività con le applicazio-
ni HR e di business nell’intero ecosistema. a t  

u ie o uct ffice i o ne tone ie a
“TXP fa leva sul patrimonio di conoscenze accumulato 
da Cornerstone nel settore della formazione e della ge-
stione dei talenti. Si basa sulle solide e validate tecnolo-
gie di Cornerstone, Saba e SumTotal e si avvale dell’ap-

proccio esperienziale di EdCast, incentrato sui dati, 
mentre promuove una visione di architettura aperta 
e di profondità di analisi che attinge a vasti dataset 
e alla potenza dell’AI”. I primi elementi della piatta-
forma disponibili a inizio 2023 sono: o tun t  

a et lace, per lo sviluppo delle competenze; 
ontent tud o per la ricerca, selezione e distribu-

zione dei contenuti al personale; ll  tud o, per 
migliorare la conoscenza del personale aziendale 
con strumenti di analisi delle competenze.

n el a e c e a ene all nd duo e al u o
e una ealt o e ante nel etto e c e affian

ca le aziende nella trasformazione digitale. L’azienda 
ha recentemente promosso un nuovo modello di 
welfare aziendale che colloca al centro il dipendente 
in uanto in i i uoe one an eatten ioneal clima
a ien ale e alla ualit elle ela ioni t a i i en enti.
Accanto agli aiuti alla genitorialità, corrisposti ai di-
en enti con li ai ai me i

attraverso un contributo mensile 
per la retta dell’asilo nido durante 
l’intero anno scolastico 2022-2023, 
Wegg ha avviato un modello di 
welfare “premiale” per creare mag-
gior compattezza di intenti tra i di-
pendenti: agli MBO (Management 
By Objectives) personali si aggiun-
gono così MBO aziendali per fo-
calizzare l’attenzione non più solo 
sulle performance del singolo ma 
sull’apporto che il lavoro di ognuno 
può dare all’azienda, intesa come 

gruppo di persone che collaborano per il raggiun-
imento ello te o o ietti o. n ne ono e i

ste attività di supporto e aiuto verso associazioni e 
nlu locali il imo ente a a e ene ciato i un

contributo concreto è stata l’Associazione Pulcino di 
l i na e o a o a c e al i occu a i ne

onati prematuri, sostiene le “famiglie premature” e i 
reparti di terapia intensiva neona-
tale e supporta i bambini nel loro 
percorso di crescita. a o a a
acc o, Amministratore Unico di 

Wegg, commenta: “Questo piano è 
solo l’inizio di un percorso che ci por-
terà a sostenere economicamente ed 
emotivamente il nostro personale: ri-
teniamo infatti che andare incontro 
alle esigenze personali e familiari dei 
lavoratori sia un riconoscimento per 
il contributo prestato e un incentivo 
al mantenimento dello spirito di con-
divisione degli obiettivi aziendali”.
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QUALI SONO I PROBLEMI RELATIVI AL MONDO DEL LA-
VORO SU CUI IL NUOVO GOVERNO DOVREBBE INTER-
VENIRE IL PRIMA POSSIBILE? 

L’agenzia per il lavoro Jobtech ha posto questa doman-
da a chi un lavoro lo sta cercando, per capire quale sia 
il loro punto di vista nei confronti di una materia com-
plessa, sfaccettata e strategica per il nostro Paese. Ebbe-
ne, per un italiano su due bisogna intervenire sulla ridu-
zione dei costi del lavoro, leva che spingerebbe i datori di 
lavoro ad assumere di più: è la risposta data dal 52,6% 
degli intervistati. Al secondo posto, l’aumento degli sti-
pendi, che permetterebbe di far fronte all’inflazione ga-
loppante, indicata dal 43,4% dei rispondenti. Al terzo 
posto tra le questioni da risolvere per migliorare lo stato 
del lavoro in Italia è l’introduzione del salario minimo: 
una “soglia limite” di salario sotto la quale il datore di 
lavoro non può scendere, definita dallo Stato e non più 
dalla contrattazione collettiva. C’è una direttiva europea 
che invita ogni nazione ad introdurlo, ma in Italia non 

abbiamo ancora nulla. Tra chi cerca lavoro l’interesse è 
forte: viene indicata dal 33,6% di chi ha risposto. Il son-
daggio ha poi fatto emergere altre richieste: al quarto 
posto troviamo il contrasto al lavoro irregolare e nero 
(30,9%) e al quinto posto maggiori tutele e supporto 
verso i genitori con figli (21,1%). Se questo è il quadro 
generale, interessanti sono le differenze per fascia d’età: 
tra i 18 e i 25 anni la priorità è il salario minimo, tra i 
26 e i 35 gli stipendi e tra i 36 e i 45 il costo del lavoro. 
Meno marcate le differenze tra uomini e donne, segno 
che quando si parla di occupazione le priorità restano le 
stesse. Scorrendo la lista delle priorità più ricorrenti, si 
arriva a parlare di smart working, che andrebbe regola-
rizzato quanto prima per il 19,7% del campione, una mi-
gliore formazione a livello scolastico - con l’idea che già 
alle superiori si debbano ricevere le competenze che il 
mercato ritiene fondamentali (17,1%) - e di maggiore si-
curezza sul posto di lavoro (17%). Chiudono la lista due 
altri temi su cui si è discusso tantissimo, che sembrano 

Le priorità di chi cerca lavoro
Chi cerca un’occupazione chiede al Governo

tagli ai costi del lavoro, stipendi più alti e minimi salariali. 
Contrasto al lavoro nero e maggiori tutele ai genitori

contano più della sicurezza sul posto di lavoro. 
Lo rivela un’indagine di Jobtech.

a cura di Greta Gironi

STUDI & STATISTICHE

Proposte al Governo da chi cerca lavoro Risposte

Ridurre i costi per i datori di lavoro, così da permettere più assunzioni 52,6%

Stipendi più alti per contrastare l’inflazione 43,4%

L’istituzione di un salario minimo 33,6%

Contrastare il lavoro irregolare e nero 30,9%

Più tutele e supporto ai genitori con figli 21,1%

La regolarizzazione dello smart working 19,7%

Aumentare la sicurezza sul lavoro 17,1%

Formare meglio gli studenti con le competenze richieste dal mercato 17,0%

Ridurre il gender gap, la disparità salariale tra uomini e donne 14,5%

Obbligo di retribuzione per stage curriculari e abolizione stage extra-curriculari 13,2%

Le urgenze in tema di lavoro viste da chi il lavoro lo sta cercando
(fonte report Jobtech 2022)
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però meno strategici per chi sta cercando lavoro oggi: la 
riduzione del gender gap, il divario salariale tra uomini 
e donne (14,5%), e una migliore gestione degli stage dei 
neolaureati e diplomati, con l’abolizione di quelli non 
pagati e degli extra-curricolari (13,2%). Anche il 2022, 
come lo scorso anno, si sta rivelando un anno a luci e om-
bre per il mercato del lavoro: i dati forniti da Eurostat
dicono che l’Italia ha chiuso il 2021 collocandosi al ter-

zo posto nell’UE per percentuali di disoccupati. Con un 
tasso del 9,5%, eravamo dietro solo alla Spagna (14,8%) 
e alla Grecia (14,7%). Gli ultimi dati Istat, per fortuna, 
rilevano miglioramenti: nel secondo trimestre dell’anno 
il tasso di disoccupazione è sceso all’8%. Parallelamente, 
secondo i dati di Jobtech nel primo semestre gli annunci 
sul web sono cresciuti del 20,9%, mentre le persone in 
ricerca attiva in rete sono aumentate del 12%. 

STUDI & STATISTICHE

Clima aziendale: 
diversità, equità e inclusione sono importanti

Obiettivo della ricerca sul clima 
aziendale realizzata da Dynamo 
Academy in collaborazione con 
Euromedia Research è racco-
gliere la percezione, le opinioni 
e le esperienze degli italiani in 
tema di clima aziendale sotto gli 
aspetti della diversità, equità e 
inclusione. Dai risultati emerge 
che aumenta la soddisfazione 
per l’ambiente/clima aziendale 
rispetto alle rilevazioni dell’anno 
scorso: il 59,6% del campione è 
soddisfatto o molto soddisfatto 
(55,9% nel 2021). La maggior par-
te del campione analizzato ha de-
nito il o io conte to i la o o

come non razzista (84,3%), non 
omofobico (79,4%) ed egualitario 
(68,5%). Aumenta anche la per-
cezione di impegno dell’azienda 
negli argomenti di diversità, equi-
tà e inclusione (+13,5%) arrivan-
do al 50,7% del campione totale. 
Cresce, tuttavia, del 4,4% rispetto 
al 2021 la percezione di atteggia-
menti o episodi sessisti (13,8% del 
campione), così come la percen-
tuale di chi ha pensato di lasciare 
la propria azienda per episodi in 
cui ha percepito di essere sta-
to escluso o giudicato. Anche la 
quota di lavoratori che descrivo-
no il proprio posto di lavoro come 
inospitale è aumentata - del 5,8% 
rispetto al 2021 - arrivando a in-

teressare il 17,7% dei lavoratori 
intervistati. In termini di supporto 
interno: in largo aumento rispet-
to al 2021 (+22,7%) la quota di 
chi giudica non-supportivo il pro-
prio ambiente di lavoro: il 39,1% 
del campione, vale a dirsi quasi 
4 lavoratori su 10. I dati generali, 
tuttavia, cambiano se confrontati 
con quelli relativi alla percezione 
del clima di lavoro da parte dei 
lavoratori nati all’estero e di chi 
o e i atolo ie i a ilit . a

i nati all’estero il 46,4% giudica il 
proprio contesto di lavoro come 
razzista, per il 39,3% sarebbe ses-
sista e per il 42,8% omofobico. 
Oltre il 60% lo descrive come irri-
spettoso. Anche i dati relativi alla 
mancanza di supporto si aggra-
vano guardando alla platea di la-
voratori più fragili: tra i lavoratori 
con patologie/disabilità, oltre la 
metà (54,5%), considera il luogo 

di lavoro come uno scenario non 
supportivo, per il 44,5% è persino 
inospitale. Cresce, sempre rispet-
to alla platea di lavoratori con pa-
tologie/disabilità, la quota di chi 
evidenzia di dover lavorare più 
duramente dei colleghi per esse-
re considerato al loro pari (53,2%), 
+12,2% rispetto al 2021, mentre 
il 52,7% non si sente valorizza-
to come individuo e oltre il 50% 
non ritiene la propria azienda un 
posto in cui esprimere il proprio 
potenziale. Il 47,3% dei lavoratori, 
t a c i a etto a una atolo ia
o disabilità, ha dichiarato di aver 
subito insinuazioni o commenti 
rispetto al proprio stato di salu-
te. Il 46,7% si è sentito oggetto di 
comportamenti discriminatori o 
giudicanti e il 46,9% ritiene che ci 
sia necessità, tra i propri colleghi, 
di approfondire i temi dell’ugua-
glianza e inclusione.
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Rank Professione

1 Programmatore di Computer Quantici

2 Designer di “wearables” (oggetti digitali indossabili)

3 Esperto di sistemi di operatività a distanza (dalle applicazioni industriali, alla chirurgia, alla cucina)

4 Progettista di sistemi di software e hardware integrati

5 Broker delle tecnologie

6 Specialista delle nuove frontiere della cyber security

7 Operatore della logistica automatizzata, intelligente ed integrata

8 Gestore della blockchain sicura, ecocompatibile e diffusa

9 Personale sanitario in grado di integrare attività presenza e da remoto

10 Realizzatore di piattaforme di interazione virtuale in marketing, formazione, tempo libero

Le 10 professioni digitali del futuro
Randstad Research ha realizzato un’indagine volta a 
individuare oltre 100 professioni digitali che si stanno 
a e man o nel me cato t a e enti eme enti
e utu e in ua an one le elati e inte ela ioni e
i requisiti di competenze. Il saldo tra lavori in decli-
no, perché spiazzati dall’automazione digitale, e lavori 
in crescita, perché trainati da attività innovative, può 
e e e o iti o a una con i ione c e le nuo e u-

re tecnico-professionali vengano formate in abbon-
an a. a le olt e o e ioni i itali utu e

sono particolarmente promettenti, perché legate a 
innovazioni dirompenti. Le prime 3 sono alla frontie-
ra di tecnologie disruptive, altre 3 sono legate al rela-
tivo sviluppo di applicazioni, mentre 4 professioni si 
t o ano in etto i eci ci c e a a io titolo a anno
forte spinta dallo sviluppo tecnologico.

Lavoro domestico: 
i numeri degli irregolari

Il Dossier europeo sul lavoro domestico, dal titolo 
“Domestic work in Europe: a fast-growing sector” realiz-
zato da Domina analizza i diversi modelli di welfare 
a cui e i ano o on e i e en e nella e tione

del lavoro di cura e di assistenza alla persona: in par-
ticolare, quello che varia è il rapporto tra i principali 
attori in campo, ovvero Stato, Mercato e Famiglie. Il 

diverso tessuto sociale, assieme a politiche e scelte 
i e enti o ta le ami lie a a onta e tutte le te-

matic e le ate alla e tione ome tica e ei o i
ca i in mo o i e o. om le i amente nel te -
ritorio UE27 nel 2020 sono oggi presenti quasi 11 
milioni di lavoratori dell’assistenza, pari al 5,5% de-
gli occupati totali. Il gruppo più numeroso è quello 
dell’assistenza non residenziale (4,9 milioni), seguito 
dai lavoratori dell’assistenza residenziale (4,0 milio-
ni). I lavoratori domestici sono invece 1,9 milioni, 
pari all’1% degli occupati totali. A livello economico, 
nel 2020 il settore del lavoro domestico ha prodotto 
un Valore Aggiunto di 39,4 miliardi di euro, pari allo 
0,33% del totale nell’area Ue27, con picchi massimi in 
Italia (1,09%) e Spagna (0,88%). Per quanto riguarda 
l’Italia, proprio il lavoro informale è uno degli aspetti 
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Il programma
che fa Gol

ono mila i ene cia i el o amma Gol (Ga-
ranzia di occupabilità dei lavoratori) presi in carico dai 
Centri per l’Impiego, valore che porta a raggiungere il 
target complessivo del Pnrr per il 2022 con tre mesi 
di anticipo rispetto agli impegni con la Commissione 
europea (300mila). Se proseguiranno le tendenze at-
tuali di presa in carico, le proiezioni mostrano che po-
ten ialmente alla ne ellanno la ete ei e i i e
il la o o ot a iun e e mila ene cia i en
olt e il ta et na ionale i am i io o i mila
sato al momento dell’adozione del Programma. Per 
quanto riguarda la distribuzione dei presi in carico 
per tipologia di percorso previsto nel patto di servizio 
personalizzato, si rileva che su base nazionale oltre la 
met ei ene cia i in e ita nel e co o elati o
al reinserimento lavorativo delle persone più vicine al 
mercato del lavoro. Il resto si distribuisce sostanzial-
mente tra percorsi 2 e 3, cioè di aggiornamento o di 
i uali ca ione ment e in e io e al la uota i

coloro che necessitano di percorsi complessi di lavoro 
e inclu ione. uanto alle ca atte i tic e ei ene cia
ri, la componente femminile rappresenta il 56,9% dei 
presi in carico. Quella giovanile è pari al 26% e quella 
i a ultaal . li t anie i onoil . n ne al

momento dell’ingresso nel Programma circa il 44,5% 
ei ene cia i i ultata i occu ato a me i e olt e

e il 36,5% da 12 mesi e oltre. La platea del Program-
ma è rappresentata prioritariamente da persone in 
cerca di occupazione soggette alla cosiddetta condi-

zionalità: il 52% dei presi in carico sono disoccupati 
che hanno fatto domanda di Naspi o DisCol, il 22,9 % 
ono ene cia i i e ito i itta inan a e il
ono ene cia i i e ito i itta inan a e i a i

o DisCol. Il restante 20,9% rientra in altre categorie 
di disoccupati non soggetti a condizionalità. “Abbiamo 
centrato il target del Pnrr con tre mesi di anticipo”, di-
chiara il commissario Anpal, aff aele Tan o a. “Un 
risultato di gran lunga superiore alle attese. Il sistema dei 
servizi per il lavoro, su cui sono stati fatti importanti inve-
stimenti negli ultimi anni, è apparso reattivo e all’altezza 
della sfi da: non era scontato. In un Paese dalle grandi 
diff erenze territoriali, osserviamo un dinamismo diff uso, 
con il target è raggiunto in due terzi delle Regioni, molte 
della quali del Sud. Per i 325mila lavoratori già raggiunti 
da Gol con un orientamento di base, che li ha supportati 
nella ricerca del lavoro, seguiranno interventi persona-
lizzati di politica attiva o di formazione più intensivi, mi-
gliorando le loro chance di occupabilità. Più in generale, 
per tutti coloro che entreranno nel Programma, i periodi 
di transizione saranno un’occasione per accrescere le 
competenze ed essere soggetti più forti sul mercato del 
lavoro, avvicinando la domanda e l’off erta”.

cruciali del lavoro domestico. Per questo, il quarto 
a o to annuale ul la o o ome tico i concent a

proprio sul tema del lavoro informale, analizzando 
cause e conseguenze. Il settore domestico è, infat-
ti nettamente al coman o ella t i te cla i ca ei
settori per tasso di irregolarità (52,3%), contro una 
media nazionale del 12,0%. Sebbene questa compo-
nente sia calata nel 2020 proprio grazie alle misure 
messe in atto a fronte della pandemia, il fenomeno 
imane molto i u o. la o ato i ome tici totali

sono circa 2 milioni, di cui meno della metà in rego-
la. Considerando anche i datori di lavoro, il settore 
comprende oltre 4 milioni di soggetti. Le ragioni del-
la i u ione el la o o in o male in am ito ome

stico sono molteplici: si tratta di un insieme di fattori 
economici, sociali, normativi, culturali e istituzionali. 
l a o to ottolinea inolt e il uolo on amentale
delle famiglie come attori di welfare, dato che il loro 
impegno come datori di lavoro si traduce in un ri-
sparmio per le casse pubbliche. Le famiglie, infatti, 
spendono oggi 8,1 miliardi di euro per i lavoratori 
domestici regolari, a cui si aggiungono 7 miliardi 
per la componente irregolare. Si tratta quindi di una 
spesa complessiva di oltre 15 miliardi, che porta allo 
Stato un risparmio di circa 10 miliardi (0,6% del Pil), 
ovvero l’importo di cui lo Stato dovrebbe farsi carico 
se gli anziani accuditi in casa venissero ricoverati in 
struttura.
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HA FATTO TAPPA A PARMA LO SCORSO OTTOBRE

IL ROADSHOW DEDICATO ALLO SVILUPPO DELLE

COMPETENZE MANAGERIALI E ALLA PRESENTAZIO-
NE DI “RINASCITA MANAGERIALE”, L’INIZIATIVA DI POLITICA

ATTIVA PER LA RIPRESA DEL PAESE PROMOSSA DA 4.MANA-
GER PER VALORIZZARE IL PATRIMONIO MANAGERIALE ITA-
LIANO A BENEFICIO DELLA CRESCITA DELLE IMPRESE. 
All’evento, organizzato da Unione Parmense degli In-
dustriali, Federmanager Parma e 4.Manager hanno 
partecipato Cesare Azzali, Direttore Unione Parmen-
se Industriali, Vincenzo Colla, Assessore allo Sviluppo 
Economico Regione Emilia-Romagna, Mario Car-
doni, Direttore di Federmanager, Eliana Nicoletti, 
Presidente di Federmanager Parma, Fulvio D’Alvia, 
Direttore generale di 4.Manager, Irene Rizzoli, AD 
di Delicius Rizzoli, Massimo Ambanelli, Ceo di Hi- 
Food e Giuseppe Torre, Coordinatore Scientifico 
dell’Osservatorio di 4.Manager. Secondo le elaborazio-
ni e le stime dell’Osservatorio 4.Manager, il 48,7% 
delle imprese emiliane riscontra difficoltà nel reperi-
mento di manager. Dall’analisi temporale di alcuni 
dati relativi al territorio emiliano si osserva, a fronte di 
una contrazione, negli ultimi 5 anni, di circa il 9% del 
numero di imprese manifatturiere attive sul territorio, 
un incremento del 2,2% del numero di manager. Nella 
provincia di Parma si registra, invece, una più mode-
rata riduzione del numero di imprese manifatturiere, 
pari al 2,2%, a cui corrisponde un più elevato incre-
mento delle figure manageriali, pari al 5,8%. Secondo 
le stime dell’Osservatorio 4.Manager nel mese di otto-
bre 2022, in Italia e in Emilia Romagna, si è registrata 
un’elevata domanda di competenze nel settore della 
transizione energetica e della transizione sostenibile.

LA PECULIARITÀ DI RINASCITA MANAGERIALE
Rinascita Manageriale è un progetto mai sperimen-
tato in Italia, che prevede lo stanziamento di 4 milioni 
di euro, sotto forma di rimborso spese per le attività 
di assessment aziendale e per la ricerca e selezione 
del personale, a favore delle aziende che assumono un 
manager inoccupato o lo ingaggiano come Temporary 
manager in quattro settori considerati strategici: inno-
vazione e digitalizzazione, sostenibilità, organizzazio-
ne del lavoro post-Covid ed export. Tale rimborso spe-
se copre fino a un massimo di 30.000 euro, nel caso in 
cui il manager venga assunto a tempo indeterminato, 
e 15.000 euro, nel caso in cui il manager venga assunto 
a tempo determinato o con un contratto di Temporary 
management. Inoltre, sono previsti una copertura dei 
costi lato azienda per l’iscrizione al Fasi e l’accesso gra-
tuito per il manager a una piattaforma di e-learning. 
“Nel contesto economico sempre più complesso in cui le 
aziende operano, l’apporto di una figura manageriale 
può contribuire ad innestare nuove competenze in aree 
strategiche e può ampliare la visione sul mercato”, ha 
detto Cesare Azzali, Direttore dell’Unione Parmense 
degli Industriali. “Per questo Rinascita manageria-
le appare come un’opportunità utile ad accrescere il 
valore aziendale nel suo complesso”. Fulvio D’Alvia di 
4.Manager, ha aggiunto: “4.Manager punta su Rina-
scita Manageriale non solo come strumento di politica 
attiva, ma anche come leva di politica industriale. Oggi 
le imprese chiedono competenze nuove per sfruttare al 
meglio le opportunità legate alle transizioni sostenibili 
ed energetiche. Occorre quindi massimizzare il rilancio 
del sistema produttivo attraverso un’iniezione di com-
petenze manageriali ad alto valore aggiunto. L’attività 

Ripartire 
dai Manager

Presentata a Parma l’iniziativa ‘Rinascita manageriale’
di 4.Manager, che stanzia 4 milioni di euro per aziende che 

assumano manager inoccupati. Fulvio D’Alvia, Direttore generale 
di 4.Manager: “Rinascita Manageriale non è solo uno strumento 

di politica attiva, ma anche una leva di politica industriale”.
di Giorgia Andrei

EVENTI & MOMENTI
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di 4.Manager si pone, per questo, l’obiettivo di essere 
un propulsore di competitività e competenze a suppor-
to delle imprese, per ridurre le asimmetrie di mercato e 
contribuire a realizzare uno sviluppo sostenibile”. 

LE ESPERIENZE LOCALI
Vincenzo Colla, Assessore allo Sviluppo Economico 
della Regione Emilia-Romagna, ha portato l’esperien-
za della propria regione: “L’incrocio fra domanda e of-
ferta di lavoro è un tema fondamentale per l’Emilia-Ro-
magna, che è impegnata in modo deciso sulle politiche 
attive grazie anche agli investimenti del programma 
nazionale GOL (Garanzia per l’Occupabilità dei 
Lavoratori). Le richieste delle imprese riguardano 
oggi tutti i livelli di competenza, ma è indubbio che le 
qualifiche più alte sono le più difficili da incrociare. 
Ben venga dunque la sperimentazione di “Rinascita 
manageriale”, che va ad intercettare le alte professio-

nalità che operano sulla transizione sostenibile. La Re-
gione, da parte sua, continuerà a investire sui percorsi 
di alta formazione ed entro l’autunno approverà una 
legge per trattenere e attrarre talenti da tutto il mondo, 
al fine di stabilizzare sul nostro territorio quelle alte 
competenze indispensabili per garantire lo sviluppo 
sostenibile e la crescita del nostro sistema economico”. 
La Presidente Federmanager Parma, Eliana Nicoletti, 
ha commentato, infine: “Già prima che intervenissero 
i recenti profondi cambiamenti, abbiamo contribuito 
a creare opportunità di incontro e di condivisione di 
scenari tra le imprese e i manager del nostro territorio 
per far crescere negli imprenditori la consapevolezza 
che l’investimento in competenze manageriali è il mi-
gliore possibile. I manager che sanno far crescere e ag-
giornare con formazione qualificata le loro conoscenze 
possono aiutare l’imprenditore a cogliere tutte le sfide 
attuali e future mantenendo l’impresa in sicurezza”.

EVENTI & MOMENTI

SCODO DX
TRACK –30

Come cambia
la formazione manageriale

È STATO PRESENTATO A INIZIO OTTOBRE, IN OCCASIO-
NE DI UN INCONTRO OSPITATO DA EDISON NELLA

SUA SEDE DI MILANO, L’OSSERVATORIO MANAGE-
RIAL LEARNING 2022 DI ASFOR (ASSOCIAZIONE ITALIANA

PER LA FORMAZIONE MANAGERIALE) E CFMT (CENTRO DI

FORMAZIONE MANAGEMENT DEL TERZIARIO). 
L’indagine ha interessato tra la fine del 2021 e l’inizio 

del 2022 un campione di 100 aziende, che impiega-
no complessivamente 1.234.906 persone, di cui poco 
più di 20mila hanno la qualifica di dirigenti. Il 48,5% 
delle imprese interpellate è costituito da aziende in-
dustriali, il 51,5% da aziende del terziario. Quasi una 
realtà su due (il 47%) è una multinazionale con hea-
dquarter in Italia o all’estero. La formazione mana-

Da sinistra: Massimo Ambanelli, Irene Rizzoli, Cesare Azzali, Mario Cardoni, 
Eliana Nicoletti, Fulvio D’Alvia e Giuseppe Torre
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geriale ha avuto un ruolo fondamentale, nell’ultimo 
periodo, per sostenere l’engagement e per fornire le 
competenze necessarie a gestire le nuove modalità 
di lavoro. Dal punto di vista dei contenuti, quelli re-
putati più rilevanti sono lo sviluppo della leadership, 
seguito dalla leadership per team virtuali, dalle com-
petenze digitali, dalla sostenibilità, dalla D&I e, in ul-
timo, dallo Smart Working. 
Marco Vergeat, presidente Asfor, invita a riflettere 
soprattutto sugli aspetti qualitativi emersi dall’inda-
gine: “Torna di attualità la distinzione tra istruzione 
ed education: il 54% del campione ritiene priorita-
rio riqualificare e approfondire i contenuti e il 50% 
dichiara di voler dare alla formazione un taglio più 
ispirazionale; sono proprio il valore ispirazionale, la 
profondità dei contenuti, la responsabilità di conferi-
re significato al lavoro, alle persone e alla comunità, i 
temi considerati prioritari dal 95% delle aziende. Ciò 
significa sollecitare modelli di apprendimento basa-
ti sulla relazione, lo scambio, l’interazione sociale, la 
generazione condivisa di nuove conoscenze”. Secondo 
Vergeat, in un mondo della formazione nel quale il 
“senso” dell’apprendere rimane sempre un po’ sullo 
sfondo, il rischio è di prestare più attenzione alle mo-
dalità e alla tecnologia, che non agli obiettivi. 
“Dobbiamo continuare a chiederci qual è lo scopo di 
quello che stiamo facendo e calarci sempre nel conte-
sto che stiamo vivendo”, dice. “Quando abbiamo ini-
ziato la ricerca, a fine 2021, l’Italia cresceva del 6% 
e venivamo da un anno nel quale era maturato un 
immaginario collettivo molto positivo per il nostro 
Paese. Oggi siamo in una situazione completamente 

diversa: guerra, crisi energetica, rischio di recessione. 
I cambiamenti sono continui, ma anche in un conte-
sto simile la formazione manageriale ha bisogno di 
un orizzonte temporale, perché necessariamente deve 
guardare al futuro. Lo scopo deve avere un posto di 
primo piano nella cornice del reale: se non c’è lo scopo, 
manca l’elemento motivante”.
Infine, sempre Vergeat delinea anche quello che po-
trebbe essere lo scopo della formazione manageria-
le oggi: “In un mondo volatile e incerto come quello 
attuale, la formazione manageriale potrebbe avere il 
compito di creare un individuo capace di non essere 
fragile, che sa adattarsi e resistere in contesti a elevata 
incertezza”.

Marco Vergeat, presidente Asfor

La leadership al femminile si incontra a Bologna
Dal 17 al 19 novembre FICO Eataly World di Bologna
ha ospitato WomenX Impact, evento internazionale 
di empowerment e leadership femminile che ha Eni
come main sponsor. A sostenere l’iniziativa sono sta-
ti anche Unilever, Toffoletto de Luca Tamajo and 
Partners, Olympus, Amazon Web Services, Cisco, 
Sas Italy, Wundermann Thompson, FIMIC. Creato 
da Eleonora Rocca, Co-Founder & CMO di Horizone 
Group, WomenX Impact è nato per valorizzazione il 
ruolo delle donne nella società civile ed economica 
attraverso la presentazione di case studies e testimo-
nianze di leadership femminile esposte da importanti 
im en it ici mana e eo in uence e li e e o-
fessioniste. Tra i temi discussi: innovazione digitale, 

nuove professioni, futuro del mondo del lavoro, valo-
rizzazione dei talenti, gestione della maternità e mul-
ticulturalità dei team di lavoro. Come ha dichiarato 
la sua fondatrice, WomenX Impact è “un momento 
essenziale di formazione e ispirazione non solo per le 
donne ma per tutti”.
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IL MENTAL COACHING È UN

METODO DI ALLENAMENTO

MENTALE INDIRIZZATO AL

MIGLIORAMENTO DELLE PRE-
STAZIONI E AL RAGGIUNGIMEN-
TO DI OBIETTIVI ATTRAVERSO

LA SCOPERTA E LO SVILUPPO

DELLE RISORSE INDIVIDUALI. 
Massimo Binelli, autore di 
“Atleta Vincente”, un libro 
di strategie e tecniche per 
diventare campioni nello 
sport e nella vita, in questa 
nuova opera intitolata “Pil-
lole di Coaching”, spiega 
come sfruttare il 100% delle 
proprie potenzialità attra-
verso lo svolgimento di 60 
esercizi pratici, uno per ogni 
pillola di coaching, suddivi-
si in un primo momento di 
riflessione e in un successi-
vo momento di azione, e 40 
domande potenti, da rivol-
gersi per guardare la realtà 
da un diverso livello di os-
servazione, stimolare l’azione e affrontare i conflitti 
interiori. La prima parte del libro contiene 27 pillole 
di coaching riferite alla crescita sportiva, con strategie 
e tecniche fruibili da atleti di ogni livello, dall’amatore 
al professionista; la seconda parte contiene altre 27 
pillole di coaching, ricche di spunti di miglioramento 
nell’ambito della crescita personale, mentre la terza 
parte propone sei pillole di coaching pensate per dar-
si la carica grazie a modelli di eccellenza ai quali ispi-

rarsi. Completano il volume 
le 40 domande potenti per 
diventare mental coach di 
se stessi in ogni ambito del-
la vita e molte altre esercita-
zioni di allenamento men-
tale.

Perché leggerlo
Pillole di Coaching è un libro 
vincente anche dal punto di 
vista editoriale ed è un pia-
cere averlo tra le mani e sfo-
gliarlo, oltre che leggerlo.

Chi l’ha scritto
Massimo Binelli è mental 
coach e formatore di atleti 
olimpionici, imprenditori di 
successo e top manager. Ex 
pesista azzurro (ha conqui-
stato 11 primati in diverse 
categorie), è tuttora attivo 
nell’atletica leggera con ri-
sultati di livello internaziona-
le. Sostiene che sport e vita 
sono due facce di una stessa 
medaglia e agisce come facili-

tato e i con a e ole a e on a ilit e ucia utili
zando un approccio che aiuta le persone a esprimere le 
proprie potenzialità.

Titolo Pillole di coaching
Autore Massimo Binelli
Editore EB Editore, 2022
Argomento Coaching

PAROLE & PENSIERI

Potenziare il proprio “mindset”
per essere vincenti

Massimo Binelli, mental coach e formatore, 
ma anche ex pesista e atleta, propone 60 esercizi 

di allenamento mentale e 40 domande potenti 
per dare il 100% nello sport, ma anche nella vita. 

a cura di Greta Gironi
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PAROLE & PENSIERI

Fare cultura per sostenere la sostenibilità
Il diritto dell’uomo di gover-
nare la terra nasce dall’idea di 
un “controllo” egemonico sulla 
creazione. Ma l’umanità è solo 
un sottoinsieme della comunità 
biotica. Una cultura educativa 
della sostenibilità deve partire 
viceversa dal riconoscimento del 
limite umano. Il volume “Non 
siamo i padroni della terra”
di Giuditta Alessandrini riper-
corre i temi cardine di una cul-
tura educativa alla sostenibilità. 
Come sviluppare una consape-
volezza che sappia diventare 
capacità di scelta del cittadino? 
Quali azioni prefigurare di fron-
te ai temi degli stili di vita eco-
sostenibili, del contrasto alle di-
suguaglianze, della diversity, del 
digitale e della sfida della com-
plessità? Allo scritto di Giuditta 
Alessandrini va riconosciuto tra 
gli altri, il merito di sottolineare, 
sollecitandone l’urgenza, la ne-
cessità di un investimento cul-
turale ed educativo che deve interessare innanzi tutto le 
imprese e i protagonisti del lavoro. Il volume è arricchi-
to dalla presentazione di Massimiliano Costa, profes-
sore ordinario di Pedagogia generale e del lavoro presso 
l’Università Ca’ Foscari di Venezia, e dalla postfazione 
della presidente ASviS Marcella Mallen.

Perché leggerlo
Una cultura della sostenibilità 
è soprattutto educazione e for-
mazione alla democrazia: il vo-
lume inten e o i e a o mato
ri, educatori e insegnanti e a chi 
ha responsabilità organizzative 
nelle Risorse Umane un sentie-
o i i e ione e o un utu o

sostenibile.

Chi l’ha scritto
Giuditta Alessandrini, ordina-
ria senior di Pedagogia sociale 
e del lavoro, già autrice di alcu-
ni volumi sui temi della sosteni-
bilità presso la FrancoAngeli, si 
è occupata di temi formativi, di 
innovazione e di “approccio alle 
capacità”, insegnando in diverse 
Università e Business School e 
attualmente presso l’Università 
Mercatorum. È membro del se-
gretariato ASviS (Alleanza Italia-
na per lo Sviluppo Sostenibile) 
e associata a diversi network in-
ternazionali.

Titolo Non siamo i padroni della terra
Educare alla cultura della sostenibilità
Autore Giuditta Alessandrini
Editore FrancoAngeli, 2022
Argomento Pedagogia del lavoro

Testimonianze sullo smart working
Questo testo ci porta a riflettere sul concetto del lavoro oggi, guidandoci verso un’ap-
plicazione completa, consapevole ed efficace del lavoro agile, visto come strumen-
to di miglioramento delle organizzazioni e della vita lavorativa degli smart worker. 
Il volume raccoglie prospettive e testimonianze di chi quotidianamente esprime in 
azioni concrete questo nuovo modo di concepire il lavorare.

Titolo Oltre lo smart working - Modelli di lavoro agile e sostenibile
Autori Franco Amicucci, Gabriele Gabrielli, Paolo Iacci, Luca Solari
Editore FrancoAngeli, Aidp, 2022
Argomento Lavoro agile
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Un approccio femminile
al management aziendale

Trenta donne “in carriera” rac-
contano il loro percorso nel mon-
do del lavoro; non carriera ma 
percorso, perché dal loro punto 
di vista la realizzazione professio-
nale è parte di un progetto di vita, 
è un pezzo di una esistenza in cui 
lavoro e affetti appartengono a 
un unico armonico insieme. Non 
un progetto schiacciato sul lavoro 
che taglia fuori tutto il resto, ma 
una flessibilità che mette insieme 
sia le opportunità che le svolte 
della vita. Il lavoro è prima di tut-
to realizzazione di sé, non scinde 
gli aspetti professionali da quelli 
personali, ma esprime la persona 
nella sua interezza. Un lavoro che 
- per dirla con le parole dell’autri-
ce - “sia costruzione di vita, non 
costrizione”. Da queste premesse, 
emerge un approccio femminile 
al management fatto di libertà e non di dominio, di 
autorevolezza e non di autoritarismo, di indirizzo e 
non di controllo. Il libro, mostrando la realtà della 
vita quotidiana delle donne manager, porta alla luce 
la loro diversa concezione della carriera e del lavoro, 
ma fa anche emergere le barriere che incontrano e la 
cultura diffusa che le penalizzano, a cui rispondono 
con ironia, determinazione e intelligenza. “Donne 
senza guscio”, perché entrano in azienda senza la 
protezione di un’appartenenza consolidata¸ perché si 
espongono senza difendersi dentro la corazza del ruo-
lo, perché accettano il rischio implicito nell’abbando-
nare gusci a loro inadatti, in cerca, anche nel lavoro, 

di una vita a loro misura. “Senza 
guscio”, direbbero gli Yamana, 
indios della Terra del Fuoco, pro-
prio come il granchio nello stato 
vulnerabile in cui, persa la vecchia 
corazza, non dispone ancora della 
nuova. (Annalisa Cerbone)

Chi lo ha scritto
Luisa Pogliana, dopo gli inizi nella 
ricerca sociologica, è stata per mol-
ti anni Direttrice Ricerche e Studi di 
Mercato nel Gruppo Mondadori, poi 
consulente sui mercati internazio-
nali. Ha collaborato con organismi 
internazionali professionali, con 
due commissioni UE; ha fondato 
con altre donne l’associazione Don-
ne en a u cio i on en o en-
sieri e pratiche innovative di donne 
manager. È docente alla Scuola di 
Alta Formazione Donne di Governo.

Perché leggerlo
Il libro, pubblicato nel 2009, è tuttora di grandissima 
attualità perché, mostrando l’approccio femminile al 
management, rivendica un nuovo orizzonte che concilia 
visione maschile e femminile in un equilibrio di genere 
che può tradursi in maggiore produttività per le aziende.

Titolo Donne senza guscio
Percorsi femminili in azienda
Autore Luisa Pogliana
Editore Guerini e Associati, 2009
Argomento Sociologia del lavoro

Trasformare le organizzazioni 
riprogettando il lavoro

Il mondo del lavoro sta vivendo il cambiamento più 
eclatante da un secolo a questa parte. Come possia-
mo valorizzare al meglio questa opportunità unica e 
riprogettare radicalmente il nostro modo di lavorare, 

per sempre? Questo libro è un invito ad agire, a speri-
mentare e coltivare nuove idee, ascoltare nuovi punti 
di vista e, soprattutto, fare il salto dalla retorica delle 
idee all’azione, la creazione e la messa in atto.

PAROLE & PENSIERIPAROLE & PENSIERI
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Alle prese con un capo incompetente
Tutti abbiamo un “Capo”. Chiamate-
lo Coordinatore, Supervisore, Capo 
Turno, Manager, Dirigente, General 
Manager, Amministratore Delega-
to, o Imprenditore: il concetto non 
cambia. Avere a che fare con il pro-
prio capo non è facile. Il nuovo libro 
di Denis Murano è dedicato a chi è 
costretto quotidianamente a lavorare 
con un capo incompetente e ha l’am-
bizioso scopo di migliorare la rela-
zione. In questo libro, attraverso un 
percorso di consapevolezza e autova-
lutazione, ognuno scoprirà le ragioni 
per cui il suo capo, alla fine, non è poi 
così male.

Perché leggerlo
Si tratta di un libro da sfogliare lenta-
mente, da vivere, con cui interagire ma 
soprattutto da regalare al capo (se non 
si ha paura di essere licenziati).

Chi l’ha scritto
Denis Murano è lo pseudonimo di un 
HR Manager di una grande società. Ha 
scritto anche “Risorse Inumane” e “Le fa-
remo sapere”.

Titolo Il tuo capo è competente
Autore Denis Murano
Editore Amazon, 2022
Argomento Umoristico

Attingendo a trent’anni di ricerche 
sulle tendenze tecnologiche, de-
mografiche, culturali e sociali che 
stanno plasmando il lavoro e su ciò 
che abbiamo appreso dall’esperien-
za della pandemia, Lynda Gratton
presenta in questo testo il suo in-
novativo framework in quattro fasi 
per riprogettare il lavoro: compren-
dere che cosa è importante, per le 
persone e il business; reinventare 
nuovi modi creativi di lavorare; 
modellare e testare questi approcci 
all’interno dell’organizzazione; agi-
re e creare sulla base di feedback 
per garantire benefici duraturi. 
Dalla banca HSBC, che ha crea-
to un team multidisciplinare per 
comprendere meglio la employee 
experience, alla società tecnologi-
ca Fujitsu, che ha re-immaginato 
tre tipologie di uffici “perfetti”, alla 
compagnia di telecomunicazioni 
Telstra, che ha stabilito nuovi ruoli per coordinare il la-
voro, il volume presenta i casi di diverse organizzazioni 
alle prese con sfide molteplici. Tanto nelle Pmi quanto 
nelle multinazionali, questo è infatti il momento di re-
alizzare cambiamenti durevoli, aiutando i team ad ab-
bracciare il cambiamento, aumentare la produttività e 
prosperare nel nuovo mondo del lavoro flessibile.

Perché leggerlo
Riprogettare il lavoro è il libro de-
niti o u come t a o ma e le o -

ganizzazioni e fare in modo che il 
lavoro ibrido funzioni per tutti, un 
manuale strategico utile a ogni or-
ganizzazione.

Chi l’ha scritto
Lynda Gratton è una delle maggiori 
esperte internazionali sul futuro del 
lavoro, oltre che una delle più in-
uenti u ine t in e inclu a nel

prestigioso ranking dei 50Thinkers. 
È professoressa di Management 
Practice presso la London Business 
School, dove ha progettato e diretto 
l’acclamato corso Future of Work. È 
autrice di oltre dieci volumi, tradotti 
in quindici lingue e venduti in tutto il 
mondo, tra cui, con Andrew Scott, i 
bestseller La nuova longevità e The 
100 Year Life.

Titolo Riprogettare il lavoro
Come trasformare le organizzazioni 
e rendere il lavoro ibrido accessibile a tutti
Autore Lynda Gratton
Editore FrancoAngeli, 2022
Argomento Organizzazione aziendale
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Per migliorare in Europa la prevenzione dei disturbi 
muscolo scheletrici - un problema di salute lavoro 
co elato molto i u o con con e uen e non olo
ulla ualit ella ita ei in oli la o ato i ma an

che sulle imprese e le economie nazionali – è stata 
omo a nel e no al una cam a na

dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul 
lavoro: “Ambienti di lavoro sani e sicuri. Alleggeria-
mo il carico!”. 
In relazione a questa campagna sono stati realizza-
ti e o con i i i in ue ti t e anni nume o i ocu
menti eu o ei e o accolti in una e a e o ia
banca dati di risorse e studi sui Dms. All’interno di 
questa banca dati (https://healthy-workplaces.eu/it/
tools-and-publications/practical-tools) sono stati pub-
blicati e condivisi anche vari documenti realizzati in 
Italia dall’Inail. e em io ocumenti ulla mo i
mentazione manuale dei carichi come “Attività di 
sollevamento semplici”, “Attività di sollevamento 
semplici” e “La movimentazione manuale dei cari-
chi”. O ancora documenti – come “Il lavoro al vide-
oterminale” o “Possibili disturbi da lavoro al VDT”- 
dedicati ai problemi ergonomici connessi all’uso di 
attrezzature con videoterminali.

I documenti in italiano
Molti sono stati poi i documenti realizzati dall’Agen-
zia europea stessa e pubblicati anche in italiano. 
o iamo ico a e a e em io t e i e e ela

zioni: 
•  “Lavorare con patologie e disturbi muscolo-sche-

letrici cronici. Consigli di buone pratiche. Sintesi”; 
•  “Il mantenimento prolungato della postura in 

piedi statica al lavoro. Eff etti sulla salute e buone 
pratiche. Sintesi”;

•  “Il mantenimento prolungato della postura sedu-
ta statica al lavoro. Eff etti sulla salute e suggeri-
menti di buone pratiche. Sintesi”.

I documenti in inglese
lt e u lica ioni e enti ul ito ell en ia eu
o ea non ono tate t a otte nella no t a lin ua e
anno a ontato in a ticola e li tu i ul le ame

tra fattori di rischio psicosociale e disturbi muscolo-
c elet ici. titolo e em li cati o ne ico iamo ue

•  “Musculoskeletal disorders: association with 
psychosocial risk factors at work. Literature re-
view” (Disturbi muscolo-scheletrici: legame con i fat-
tori di rischio psicosociale sul lavoro); 

•  “Return to work after Msd-related sick leave in 
the context of psychosocial risks at work” (Rientro 
al lavoro dopo un congedo di malattia per Dms nel 
contesto dei rischi psicosociali sul lavoro).

Un altro documento interessante riguarda invece i 
ene ci el ico o all e onomia a teci ati a e

la prevenzione dei Dms. Si tratta di un “Discussion 
paper” dal titolo “Participatory ergonomics and 
preventing musculoskeletal disorders in the wor-
kplace” (Ergonomia partecipativa e prevenzione dei 
disturbi muscolo-scheletrici sul posto di lavoro).

Il premio sulle buone pratiche
n ne non o iamo non cita e la a e i ione
el emio e le uone atic e c e in ela ione

alla cam a na eu o ea a emiato e e nalato
diverse buone prassi per prevenire i disturbi mu-
scoloscheletrici. I risultati del Premio sono presen-
tati nella pubblicazione “Healthy Workplaces Good 
Practice Awards 2020-2022” che propone interes-
santi esempi di buone pratiche europee trasferibili 
a a ie o ani a ioni im e e etto i e tati mem
bri dell’Unione europea.

Gli strumenti per migliorare la prevenzione 
dei disturbi muscolo-scheletrici

PuntoSicuro (www.puntosicuro.it) dal 1999 il primo quotidiano online sulla sicurezza
a cura di Tiziano Menduto
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IN COPERTINA

La legge 162/2021 ha esteso 
alle aziende oltre i 50 dipendenti 
l’obbligo di redigere un 
rapporto sulla situazione del 
personale maschile e femminile 
e ha introdotto l’istituto della 
certificazione della parità di 
genere. A un anno dall’entrata 
in vigore della normativa, è 
chiaro che per realizzare una 
parità concreta tra uomini e 
donne la via giuridica, da sola, 
non basta: occorre percorrerne 
anche una culturale.

NEL PROSSIMO NUMERO

QUANTO CONTA IL LAVORO SOMMINISTRATO

IN ITALIA? NE PARLIAMO CON LE AGENZIE PER IL

LAVORO CHE, IN UN MERCATO CONTRASSEGNATO

DA UN CRESCENTE DISALLINEAMENTO TRA

DOMANDA E OFFERTA E DA PERCORSI LAVORATIVI

SPESSO INTERMITTENTI, HANNO POTENZIATO IL

LORO RUOLO DI FACILITATORI E AUSPICANO UN

DIALOGO PIÙ COSTRUTTIVO CON LE ISTITUZIONI

PUBBLICHE, IN UN RAPPORTO CHE DOVREBBE

AVERE COME OBIETTIVO IL MIGLIORAMENTO, 
QUANTITATIVO E QUALITATIVO, DELL’OCCUPAZIONE.
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OFFICINE MENTALI 76
www.officinementali.eu
OM.EN 82
www.euroomen.it
RTS FONDO NUOVE COMPETENZE IV COP

www.rts-srl.it 
RTS FONARCOM 44
www.rts-srl.it 
RTS FONDOLAVORO 50
www.rts-srl.it
RTS FORMAZIENDA 14
www.rts-srl.it
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Il FNC di Anpal consente alle imprese, di qualunque settore e dimensione, 
di rimodulare temporaneamente l’orario di lavoro per mutate esigenze 
organizzative e produttive e di utilizzare parte di esso per far svolgere 

ai dipendenti attività di formazione e riqualificazione.

Gruppo RTS, in collaborazione con Da.Dif. Consulting, offre supporto 
a 360° assistendo l’impresa in tutte le fasi di accesso al FNC: 

dalla progettazione dei corsi, all’erogazione, fino alla rendicontazione finale.

GRUPPO RTS | 800 010 333 | info@rts-srl.it | www.rts-srl.it

FAI CENTRO
CON IL
FONDO NUOVE
COMPETENZE
Cogli tutte le opportunità offerte 
dal FNC, rinnova le “skill” del tuo team 
e fai raggiungere alla tua azienda 
tutti gli obiettivi di crescita. 
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