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di Fritz Walter

l'editoriale

S
e l’inizio del 2020 ci aveva portato 
in dote la prima pandemia mon-
diale dell’era moderna, l’inizio del 
2021, oltre a corrispondere al pri-
mo e probabilmente non ultimo 

giro di boa del Covid-19, sarà ricordato da tut-
ti anche come il capolinea di una politica che, 
per l’ennesima volta, ha fallito. 

Questi ultimi lunghissimi 12 mesi hanno ulte-
riormente evidenziato non solo la fragilità di 
tutto il sistema Italia (scuola, lavoro, sanità… 
non si salva nulla), ma soprattutto l’imprepa-
razione di una classe politica salita alla ribalta 
più per aver cavalcato i cronici mal di pancia 
dell’elettore comune, che non per i propri me-
riti. 

Dal ConteUno giallo-verde al ConteBis targa-
to Movimento 5 Stelle e Partito Democratico, 
negli ultimi 30 mesi la nostra povera Italia ha 
sbagliato in sequenza una infinità di calci di 
rigore. Il risultato, coronavirus o non-corona-
virus, era scontato; partendo dal presupposto 
che i calciatori/politici designati si erano tro-
vati sul dischetto più per mancanza di reali al-
ternative che non per meriti acquisiti sul cam-
po, cosa potevamo aspettarci di diverso? 

Il tutto era partito a maggio del 2018, con uno 
sconosciuto avvocato pugliese che, una volta 
ricevuto l’incarico dal Presidente Mattarella, 
non aveva perso tempo a definirsi “l’avvocato 
difensore del popolo italiano” e proclamare 
la sua non appartenenza politica dichiarando 
pubblicamente di “non aver mai posseduto la 
tessera di nessuno partito...”. 

Lo stesso avvocato che una volta ricevuto l’en-
dorsement del garante pentastellato Beppe 
Grillo, si è ritrovato leader del M5S. Qualcuno 
ne aveva dubbi? 

Nel mezzo una transumanza politica multico-
lore che ha visto prima i “responsabili” pro-
vare ad accaparrarsi simpatie politiche nella 
speranza di un ConteTer poi, salvo qualche 
rara eccezione, tutti a sostenere il neo premier 
Draghi che, forte comunque di un consenso 
popolare, da qualche settimana si è insediato 
sulla poltrona più importante di palazzo Chi-
gi. E qui nasce l’atto di responsabilità che per 
la prima volta ci porta a non criticare chi, della 
migrazione partitica, ne ha fatto una religione. 

Sostenere il neonato governo Draghi è prima 
di tutto una responsabilità più che una op-
portunità personale o partitica. La situazione 
critica in cui versa il Paese, ben espressa dalle 
parole di inizio febbraio del Presidente Sergio 
Mattarella, ci impone di sostenere chi, sia per 
autorevolezza che per indubbie capacità, può 
rappresentare l’unica e ultima soluzione cre-
dibile: Mario Draghi. 

Per un partito politico, o anche per il singolo, 
uscire dalla bagarre contro la guerra che stia-
mo combattendo, rischia di diventare un boo-
merang, con cui pochi o nessuno vuole gioca-
re. E in un momento dove stiamo con difficoltà 
provando a recuperare terreno in relazione al 
“Recovery plan”, avere un governo credibile, 
nonché capace e riconosciuto a livello nazio-
nale e internazionale, è davvero un buon pun-
to di partenza.

Transumanza
/tran·su·màn·za  

sostantivo femminile

1.  Complesso delle migrazioni stagionali del bestiame dai pascoli di pianura  
a quelli delle regioni montuose e viceversa.
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di Cesare Damiano

l’opinione

L 
a scelta politica di attivare ammortizzatori 
sociali straordinari e il blocco dei licenzia-
menti di fronte al violento impatto della pan-
demia di Covid-19 è stata giusta e corretta. 
E, d’altronde, corrispondente a quella di molti 

Paesi industrializzati in un momento nel quale, in tutto il 
mondo, gran parte delle attività produttive ha subìto un fer-
mo prolungato o, nel migliore dei casi, un forte rallentamen-
to. Tale scelta politica si è, dunque, imposta per evitare una 
immediata catastrofe sociale che si sarebbe andata a som-
mare a quella sanitaria. Allo stesso modo, il prolungamen-
to della vigenza di tali misure è stato altrettanto corretto in 
considerazione dell’accavallarsi di nuove ondate epidemiche 
del virus e delle sue varianti.

Non vi è dubbio che l’impatto sui conti 
pubblici sia stato enorme. Come enorme 
è la dimensione della crisi economica per 
affrontare la quale tali decisioni sono sta-
te prese, la più grande che il mondo abbia 
mai affrontato. Riassumiamo i conti della 
Cassa Integrazione Guadagni nel 2020. 
Il saldo della quale abbiamo elaborato al 
Centro Studi di Lavoro&Welfare. L’anno 
si è chiuso con 4 miliardi e 329 milioni di 
ore di Cassa Integrazione autorizzate, vale 
a dire con un +1.467% rispetto allo stesso 
periodo dell’anno precedente. Consideria-
mo che il massimo di ore di Cig raggiunto 
dopo la crisi del 2008 è stato di 1 miliardo e 200 milioni 
nel 2010. Qui siamo a più di tre volte tanto. Questi dati sin-
tetizzano la sofferenza in cui versano le imprese e il lavoro 
in questo momento. È anche necessario ricordare che qui 
parliamo delle ore autorizzate dall’Inps. Quelle realmente 
consumate sono circa la metà. Tutti i dati analizzati in pre-
cedenza vanno calcolati al 50% circa.

Ma c’è un altro importante dato su cui ragionare a fondo: 
se traduciamo le ore autorizzate in lavoratori e reddito, ot-
teniamo un risultato di più di due milioni di lavoratori fuori 
dalla produzione per un anno intero, con più di 526 milioni 
di giornate lavorative perse. Il dato di fatto che non va mai 
dimenticato è che chi va in Cassa Integrazione non ha lo sti-

pendio pieno: infatti, mancano all’appello 11 miliardi e 300 
milioni di euro al netto delle tasse.
Se, dunque, da un lato è stato necessario confermare per 
lungo tempo un sistema di ammortizzatori di natura pre-
valentemente passiva, ci sono buone ragioni, non solo di so-
stenibilità dei conti pubblici, per adottare una visione di più 
vasto respiro. È necessario mettere insieme le varie tessere 
del puzzle. Il sistema economico e produttivo va incontro a 
una epocale ristrutturazione, non solo per i danni subiti a 
causa della pandemia. Ma deve affrontare anche una vasta 
evoluzione nell’ambito dei piani adottati dall’Unione Euro-
pea. In particolare formulare un’opportuna politica indu-
striale improntata agli obiettivi della digitalizzazione e della 
neutralità climatica da realizzarsi entro il 2050. Una vera 

rivoluzione industriale che dovrà modifi-
care ampiamente il tessuto produttivo.

Ci troviamo, perciò, in uno scenario nel 
quale sotto il blocco dei licenziamenti e il 
supporto della Cassa Integrazione si na-
sconde una vasta disoccupazione latente. 
E, allo stesso modo, in una situazione in 
cui il tessuto produttivo dovrà affrontare 
un periodo di grande evoluzione. Con tut-
ti i rischi economici e sociali - insieme alle 
nuove opportunità - che le ristrutturazio-
ni sistemiche portano con sé. Con questo 
in mente, insieme all’ambizione di creare 
occupazione di qualità, si deve affrontare 

seriamente il tema delle politiche attive del lavoro. Serve, 
perciò, una svolta nell’idea stessa della formazione. Si deve 
costruire un nuovo sistema. Rispettando o riformando - evi-
tando inutili conflitti e sovrapposizioni - la suddivisione di 
competenze tra Stato e Regioni. Guardiamo al modello te-
desco, nel quale chi perde il posto di lavoro viene preso in 
carico dall’agenzia pubblica per il lavoro. In Germania il si-
stema è basato su un’agenzia federale, la Bundesagentur für 
Arbeit. La quale forma e indirizza il lavoratore verso la nuo-
va occupazione. Una prospettiva che richiede, ovviamente, 
investimenti ambiziosi. Ma tale scelta è necessaria per dare 
una svolta al processo di occupazione e di rioccupazione di 
chi perde il lavoro. Senza ambizione e capacità progettuale 
non ci risolleveremo dall’attuale stato delle cose.

Cesare Damiano, ex Ministro  
del Lavoro, è Presidente  

di Lavoro&Welfare

“Politiche attive”
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Nata nel 1979 dalla fusione di due sindaca-
ti autonomi, Snals, sindacato della scuola 
e Unsa, sindacato della Pubblica Ammini-

strazione, con lo scopo di rappresentare una valida 
alternativa al sindacalismo ideologico legato a limi-
tate e funzionali relazioni partitiche e quindi spesso 
rappresentativo di una visione ristretta o distorta del 
mondo del lavoro, oggi Confsal, con oltre, 1,5 milioni 
di tesserati nel settore pubblico, privatistico e della 
protezione e sicurezza, sia in servizio sia in pensione, 
è la più grande confederazione autonoma. Alla guida 
del sindacato c’è dal 2017 Angelo Raffaele Margiotta 
che sta facendo di Confsal un protagonista attivo e at-
tento nel mondo del lavoro e nella società civile.

Quali sono i principali valori che ispirano Confsal e 
a quali tipologie di lavoratori si rivolge?
Il valore fondante della nostra strategia politico-sindacale 
sta nella centralità della persona e nella valorizzazione del 
lavoratore inteso come fondamentale protagonista della 
vita economica e sociale del Paese. L’organizzazione inter-
na è ancorata ai principi di democrazia, pluralismo e in-
dipendenza, che garantiscono un effettivo protagonismo 
partecipativo. Confsal ha anche una visione europeista e 
globale, e su questo mi sento particolarmente impegna-
to, affinché ci possa essere un’estensione reale dei diritti e 
dei doveri, per costruire un mondo del lavoro governato 
da leggi eque, nel quale la ricchezza possa essere distri-
buita più equamente tra le persone che contribuiscono a 

l’incontro

Proposte, suggerimenti, idee e contributi da Angelo Raffaele Margiotta  
Segretario Generale della Confsal: «È necessario un programma di 

politiche attive del lavoro che con gli strumenti più adeguati riqualifichino 
e accompagnino le persone verso una nuova occupazione».

di Laura Reggiani

L’alternativa 
al sindacalismo ideologico

Angelo Margiotta 
è Segretario 
Generale 
della Confsal
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produrla; garantito da una contrattazione di qualità per 
combattere il dumping sociale e salariale in Italia e negli 
altri paesi; basato sul riconoscimento della professionali-
tà e delle competenze; sostenuto da forme estese di tutela 
della salute e sicurezza. Lo stretto radicamento sul terri-
torio e il contatto quotidiano con la sua base, attraverso le 
sue federazioni, permette a Confsal di offrire, a lavoratori, 
pensionati e giovani, servizi capillari sia di tutela dei diritti 
sia di assistenza presso i Caf e i Patronati, oltre a una mol-
teplicità di proposte in campo assicurativo e legale. Voglio 
inoltre sottolineare l’importanza delle iniziative di forma-
zione, promosse sia per i quadri dirigenti sia per i singoli 
lavoratori, che stiamo ampliando non solo attraverso con-
vegni, seminari, webinar ed eventi online, ma anche attra-
verso una serie di progetti che si avvarranno sempre di più 
di piattaforme e-learning per garantirne una maggiore 
diffusione, con modalità che meglio possano rispondere ai 
fabbisogni dei lavoratori e conciliare i tempi di vita, lavoro 
e formazione.

Come si sta muovendo il sindacato per affrontare 
e supportare un mercato del lavoro in continuo 
cambiamento?
Già da qualche anno abbiamo messo al centro dell’atten-
zione il lavoratore e il futuro dei nuovi lavoratori come 
“persone”. In questo paradigma economico sociale, la for-
mazione per tutto l’arco della vita diventa trasversale su 
ogni politica attiva e propulsiva del lavoro ed è indipen-
dente dalla tipologia di rapporto di lavoro. Questa è, in 
parte, la nostra idea di impresa sociale in cui l’azienda è 
protagonista assoluta dell’economia del territorio e dello 
sviluppo sostenibile. La nostra confederazione sta met-
tendo in campo tutte le sinergie a supporto di una gestio-
ne della bilateralità sempre più proiettata all’interesse co-
mune di una società civile. In particolare il nostro focus 
è più rivolto alle Pmi e alle micro imprese, oggi più che 
mai annullate dalla competizione con i colossi del merca-
to globale. Sempre, nelle nostre proposte di cambiamento 
vi sono strategie di lungo periodo che stiamo sviluppan-
do con i nostri partner datoriali e che sono legate a sensi-
bilizzare le aziende e i dirigenti per favorire interventi di 
trasformazione digitale, per noi legata anche alla riorga-
nizzazione del lavoro: l’utilizzo dello Smart Working  deve 
essere legato all’emergenza occupazione,  dove lo sblocco 
dei licenziamenti prospetta una catastrofe sociale senza 
paragoni. Il digitale rendendo più flessibile l’orario e le 
condizioni di lavoro non può essere vittimizzato dalle pic-
cole e micro imprese, che rappresentano circa il 90% del 
nostro tessuto produttivo, perché determina concorrenza 
sleale nel mercato globale. Deve essere, invece, conside-
rato il maggiore alleato per cavalcare la concorrenza dei 

colossi del web. Per questo chiediamo al Governo di in-
vestire nello sviluppo economico attraverso finanziamenti 
alle micro e piccole imprese, che unendosi in reti di filiera 
produttiva o innovativa possono ristrutturarsi e connotar-
si come impresa 4.0. 

Pensa sia possibile recuperare il calo occupaziona-
le indotto dalla pandemia?
È presto per guardare con ottimismo al tema occupazione, 
che resta uno dei principali nodi da sciogliere: a meno di 
non ricorrere sine die a misure tampone come il blocco dei 
licenziamenti e la cassa integrazione nelle sue varie forme, 
occorrerà presto fare i conti con il fatto che alcune imprese 
saranno costrette a licenziare e altre, forse, addirittura a 
fallire. Di qui l’importanza di un programma di politiche 
attive del lavoro che prendano in carico, riqualifichino e 
accompagnino le persone verso una nuova occupazione, 
con gli strumenti più adeguati come, ad esempio, un as-
segno di ricollocazione uniformato ai suoi scopi istitutivi e 
sottratto  all’assistenzialismo del Reddito di Cittadinanza. 
Sul punto Confsal propone l’istituto del “preavviso attivo”, 
con cui l’azienda che si appresta a licenziare un lavoratore 
per ragioni non disciplinari si fa carico attivamente della 
sua eventuale e auspicabile ricollocazione presso altre at-
tività della medesima o presso attività di altre imprese. Il 
Preavviso attivo consiste in uno “status ponte” durante il 
quale verrà data comunicazione del licenziamento a tutti i 
soggetti che hanno la possibilità di favorire nuove oppor-
tunità di lavoro: l’Ente Bilaterale, l’Associazione datoriale, 
la Federazione sindacale. Si trasformerebbe così lo status 
del singolo da lavoratore licenziato a lavoratore ricolloca-
to. Nel periodo di preavviso attivo il lavoratore  avrà anche 
diritto a permessi per colloqui e percorsi di formazione.

Ha citato il Reddito di Cittadinanza: come miglio-
rare questo strumento?
Il reddito di cittadinanza si è, forse troppo ambiziosamen-
te, proposto un duplice obiettivo: sostenere i nuclei fami-
liari con un aiuto economico, ma anche favorire progetti 
di inclusione sociale e lavorativa e agevolare la ricerca di 
lavoro attraverso la guida dei cosiddetti navigator, i circa 
3mila dipendenti di Anpal che offrono consulenza presso 
i tradizionali centri per l’impiego. Tuttavia, nei primi 18 
mesi il contributo del reddito di cittadinanza al calo della 
disoccupazione non sembra avere dato i risultati sperati. 
Confsal propone di indirizzare il reddito di cittadinanza 
verso due specifici impieghi. Il primo riguarda misure 
volte allo sviluppo della “fabbrica delle competenze”; la 
proposta parte da una puntuale disamina delle professio-
nalità richieste dalle aziende, redigendo un apposito “in-
ventario”. Lo step successivo è l’attivazione - seguendo il 

l’incontrol’incontro
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modello di successo degli ITS, grazie ai quali trova lavoro 
oltre l’80% dei diplomati - di un percorso di formazione 
presso apposite Scuole Tecniche Superiori finanziato dalle 
aziende “inventariate” e dallo Stato e mirato rispetto alle 
peculiarità professionali richieste da queste. Terminato il 
percorso, le aziende interessate inquadreranno i neo-di-
plomati con contratti di apprendistato (o istituti simili fi-
nanziati col reddito di cittadinanza), per poi convogliarli 
verso forme contrattuali più stabili. Il risultato finale, sarà 
il tanto auspicato allineamento tra la domanda  e l’offerta 
di lavoro qualificato. Il secondo impiego riguarda invece le 
misure di welfare aziendale a sostegno delle famiglie dei 
lavoratori; in particolare, si propone di predisporre strut-
ture a latere a quelle aziendali, in cui siano allestiti asili 
nido, scuole dell’infanzia e altre realtà educative. In tali re-
altà potrebbero trovare collocazione i docenti abilitati e il 
personale Ata inseriti nelle graduatorie del Miur, che non 
hanno ricevuto alcuna convocazione dalle scuole per le 
supplenze. In questo modo si stima di poter erogare fino a 
200mila redditi di cittadinanza, con effetti positivi in ter-
mini di produttività del lavoro, essendo i lavoratori/geni-
tori messi in condizioni di lavorare in modo più sereno.

Cos’altro si può fare per sviluppare l’occupazione 
in Italia?
Il sostegno ai lavoratori deve passare anche attraverso in-
terventi pubblici a supporto delle imprese. Confsal propo-
ne di ampliare la platea dei beneficiari del bonus da cuneo 
fiscale includendo i lavoratori dipendenti percettori di 
redditi fino a 8.000 euro, cosiddetti incapienti. Tale inter-
vento normativo dovrà essere realizzato in armonia con 
l’introduzione del salario minimo orario. La criticità at-
tuativa del salario minimo legale deriva dal fatto che i vari 
disegni di legge e anche il dl 658 si basano su un errore di 
fondo:  voler attuare una riforma storica a costo zero per 
lo Stato, scaricandone l’intero onere sui conti aziendali e 
ignorando che l’impatto economico investirebbe proprio 
i settori più deboli, quali  agricoltura, artigianato, servizi 
e alcuni sub-settori dell’industria, già caratterizzati da mi-
nimi salariali contrattuali più bassi. Questi sarebbero pa-
radossalmente chiamati a sostenere costi devastanti, che 
minerebbero la stabilità delle aziende. A fronte di questo 
impatto si verificherebbe il ricorso ad azioni elusive (ridu-
zioni orario, sotto-dichiarazioni) oppure la fuoriuscita dal 
sistema della contrattazione collettiva, con un incremento 
di quei fenomeni negativi che si intendono contrastare. 
Le stime Istat evidenziano come il maggiore impatto 
dell’incremento retributivo si verificherebbe in alcuni sub 
settori, in particolare nei servizi. I maggiori costi aziendali 
e l’incremento del costo del lavoro inciderebbero con alte 
percentuali sul margine operativo lordo. È quindi inevi-

tabile una riforma radicale del sistema fiscale (tramite 
adeguamenti progressivi degli assegni familiari, amplia-
mento della no tax area e riparametrazione delle aliquote 
Irpef) e contributivo (tramite decontribuzioni progressive 
a sostegno delle nuove assunzioni e delle stabilizzazioni 
del personale). Tali interventi non dovranno prescindere 
dalla diversa incidenza che il costo del lavoro ha sul Mol 
dei vari settori produttivi. È infine auspicabile un approc-
cio sistemico che metta insieme tutte le risorse nazionali 
ed europee (Next Generation Eu e Sure) in vista  della tu-
tela delle lavoratrici e dei lavoratori e del rilancio dell’eco-
nomia nazionale.

Cosa pensa dello Smart Working, modalità di la-
voro che ha coinvolto nell’ultimo anno così tanti 
lavoratori?
Lo Smart Working durante il lockdown ha rappresenta-
to una sorta di “sperimentazione forzata”, disposta su atto 
unilaterale e quindi a esclusiva discrezionalità del datore 
di lavoro. Occorre pensare allo Smart Working come a 
un modello organizzativo in grado di apportare notevoli 
strumenti di welfare e qualità della vita del lavoratore. Ab-
biamo imparato che lo Smart Working, opportunamente 
adottato, ha risvolti positivi in termine di efficacia ed ef-
ficienza, che non tutti i lavoratori devono compiere spo-
stamenti per recarsi fisicamente nelle sedi aziendali, che 
si può lavorare ed essere pagati in relazione a obiettivi e 
non a un monte ore stabilito. Soprattutto, dovremmo aver 
imparato che conciliare carriera e famiglia è assolutamen-
te possibile se le modalità di lavoro sono più smart, ma 
occorre che alcune regole vengano modificate in base al 
nuovo contesto e ai nuovi lavori. Tuttavia, alcune aziende 
sono chiamate a superare l’ingiustificata alea di sfiducia 
e a ripensare e adattare processi e strutture consolidate 
nell’ottica della digitalizzazione anche attraverso un uso 
intelligente e produttivo di tutte le risorse, tenuto conto 
degli interessi e delle esigenze del lavoratore. Lo Smart 
Working è uno strumento importante, atto ad inserirsi 
in un progetto più ampio di sviluppo del nostro Paese e 
segna la strada verso un mondo del lavoro progressivo e 
orientato al futuro. Per tal motivo è necessario risolvere e 
sanare le criticità e i vulnus della normativa di riferimento 
L. 81/2017. Confsal chiede che tale processo vada risolto 
avvalendosi degli strumenti della contrattazione colletti-
va, consentendo e garantendo il riconoscimento e la de-
terminazione dei diritti, ancor prima che questi vengano 
concordati nell’accordo individuale, come ad esempio il 
diritto alla disconnessione, alla salute e sicurezza, al rico-
noscimento del merito nonché alla gestione dei tempi di 
lavoro. Non ritengo sufficiente e risolutivo agire solo attra-
verso l’intervento legislativo. 

l’incontrol’incontro
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Bilateralità e Welfare Aziendale sono poco utiliz-
zati. Come diffondere questi strumenti?
Per diffondere gli strumenti della bilateralità è necessario 
rendere concreti i servizi che le parti sociali propongono 
e offrono alle aziende, ai lavoratori e alle loro famiglie. Gli 
enti bilaterali rappresentano il punto di riferimento en-
tro cui le parti sindacali e datoriali condividono decisio-
ni, negoziano strategie e generano benefit di qualità per 
sostenere il welfare aziendale. Bonus, scatti, incentivi e 
altre premialità possono essere pianificabili in coerenza 
con obiettivi di business aziendali. I nostri imprenditori  
hanno sempre apprezzato forme di incentivazione delle 
prestazioni, soprattutto quando queste producono profit-
to. Per loro stornare parte del profitto destinandolo al wel-
fare aziendale significa mantenere motivante l’impegno 
dei lavoratori così come per questi ultimi vuol dire dare un 
valore economico alla loro prestazione.  Confsal concretiz-
za la propria visione di impresa sociale orientandosi nella 
direzione di utilizzare gli enti bilaterali come strumenti di 
negoziazione capaci di creare lavoro, mantenere occupati 
i lavoratori,  formare nuove competenze,  estendere l’inte-
resse aziendale sulle famiglie dei lavoratori ecc. In questo 
contesto la bilateralità diventa strumento sociale che se 
ben governato dà alle imprese una prospettiva diversa del 
profitto, che non è soltanto quello in uscita dal bilancio, 
ma ciò che rientra come flusso economico e relazionale 
dall’esterno in termini anche di stabilizzazione del brand 
e del business. Così l’impresa diventa il volano con cui si 
ridistribuisce ricchezza sul territorio.

Sicurezza sul lavoro: qual è l’impegno del sindaca-
to? E quello dei datori di lavoro?
Confsal da sempre è fortemente impegnata sul tema della 
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed è in “prima linea” 
nel confrontarsi in maniera diretta con le Istituzioni e con 
i rappresentanti dei datori di lavori affinché vengano de-
stinati maggiori investimenti sul fronte soprattutto della 
prevenzione. Abbiamo in tal senso raggiunto due impor-
tanti traguardi: l’ottenimento, per il lavoratore, dell’equi-
parazione dell’infezione da Covid-19 come infortunio sul 
lavoro, recepito dal Decreto “Cura Italia”, e la messa in 
campo, con la Confederazione Datoriale “Sistema Impre-
sa”, del Progetto “Prospettiva Lavoro” che, in virtù dell’a-
dozione di nuovi modelli di organizzazione e di gestione, 
ha consentito alle aziende di non interrompere le attività 
produttive e di ridurre, per i lavoratori, al minimo la possi-
bilità di contagiarsi, tanto da ottenere il marchio di qualità 
di “Covid - Impresa Protetta”.

Venendo allo “skill mismatch”, che cosa si può 
fare  per colmarlo? 

Su questo tema la nostra idea è di liberare definitivamen-
te la circolazione delle competenze e delle professioni, 
attraverso un sistema di Job placement che metta in cor-
relazione la domanda dei reali fabbisogni dei settori pro-
duttivi con l’offerta di formazione specialistica. Essa deve 
essere mirata a sostenere l’insediamento e l’ottimizzazio-
ne delle nuove tecnologie a vantaggio delle imprese che le 
richiedono e di quelle per cui è necessario sensibilizzarne 
l’acquisizione. In questo scenario di cambiamento inno-
vativo incide negativamente il divario determinato dalla 
mancanza di attenzione alle politiche intergenerazionali. 
Gran parte delle imprese aspettano l’ultimo giorno di pen-
sionamento dei dipendenti adulti per sostituirli con giova-
ni lavoratori. Ed è così che dalle imprese spariscono vecchi 
profili professionali che potrebbero restituire ai giovani 
impulsi per adeguare le loro competenze digitali e creative 
per la realizzazione di nuovi modelli produttivi o di busi-
ness supportati dalla solidità della struttura storica che li 
ha resi possibili. L’Europa elargirà nel settennato 2021-27 
molte risorse per sostenere la transizione scuola lavoro 
ed è per questo che il nostro sindacato sta per struttura-
re accordi di partenariato con aziende che, partecipando 
direttamente alla formazione dei giovani, potranno farli 
crescere nel contesto in cui entrambi risiedono, si relazio-
nano e si evolvono. Pensiamo alla istituzione di scuole di 
alta specializzazione che permettano di colmare il divario 
che si determina nelle micro e piccole imprese dove la pre-
senza del manager titolare non può fare a meno di quadri 
intermedi. Dipendenti che non sono dirigenti ma che li 
sostituiscono di fatto. Di queste risorse il mercato ne ri-
chiede ogni giorno. Più industria 4.0 si evolve, maggiore 
sarà il fabbisogno di imprese 4.0 per stare al passo con i 
tempi. In tale direzione, il nostro sindacato è impegnato 
nella ricerca e rilevazione di skill trasversali e specialisti-
che, prelevando direttamente i fabbisogni dal mercato del 
lavoro e riportandole all’interno nei profili dei propri Ccnl, 
pronti a renderle spendibili e retribuibili in funzione del 
livello contrattuale in cui sono inserite. 

Che ruolo riveste la formazione nelle strategie di 
Confsal?
La formazione continua è un tema imprescindibile per il 
futuro della nostra società e per garantire una cittadinan-
za attiva e democratica nel mondo del lavoro, è il luogo 
ideale in cui evolversi, crescere e aprirsi socialmente. Per 
noi la formazione è un insieme di momenti, contenuti e 
attività che, all’interno di un efficace metodo di appren-
dimento, si trasformano in valore aggiunto. Lo sviluppo 
della persona e la competitività delle imprese sono stret-
tamente legati alla loro capacità di promuovere e avviare 
processi di innovazione, capacità che si raggiunge solo at-

l’incontrol’incontro
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traverso percorsi formativi volti all’aggiornamento e alla 
qualificazione professionale. Sia le politiche europee che 
la riforma del lavoro indicano nella formazione continua 
la migliore forma di tutela dei lavoratori, poiché li rende 
soggetti competitivi e appetibili per il mercato del lavoro 
e per le aziende. Orientare i giovani a scegliere la propria 
strada ma anche accompagnare gli adulti, nella formazio-
ne e soprattutto nella transizione verso nuovi lavori  è una 
attività fondamentale per Confsal. 

Per la diffusione della formazione continua e pro-
fessionale i Fondi Interprofessionali hanno un 
ruolo centrale. Qual è il vostro rapporto con essi?
Ottimo. Si sta lavorando insieme come parti sociali in una 
dimensione coesa nei principi etici, funzionali, strategici e 
organici propri della bilateralità. Il senso vero della bila-
teralità viaggia attraverso le politiche attive del lavoro, di 
riqualificazione e di ricollocazione a cui i due fondi inter-
professionali partecipati da Confsal, Fonarcom e Forma-
zienda, stanno lavorando per finanziare progetti di forma-
zione continua. Per rendere fruibile e tempestiva l’azione 
formativa, Confsal sta lottando per semplificare processi e 
velocizzare le procedure di finanziamento affinché le im-
prese possano investire just in time nei processi di riorga-
nizzazione aziendale e di inclusione del digitale nei sistemi 
produttivi. La centralità della formazione è per il nostro 
sindacato la priorità socio-economica del paese, non solo 
perché la offre, ma anche perché vanno tutelate le strut-
ture che la organizzano, in quanto anch’esse generatrici 
di posti di lavoro. I nostri fondi finanziano la formazione 
correlata di struttura e documentazione di identificazione 
della competenza, affinché i lavoratori possano richieder-
ne la validazione e ottenere una certificazione spendibile 
ovunque in Italia e in Europa.

Ci può fare un bilancio di questi ultimi due anni 
alla guida di Confsal e anticiparci gli impegni e le 
sfide dei prossimi due?
Il mio sforzo prioritario è stato mettere a fattore comune 
energie e competenze per la costruzione di un forte spiri-
to identitario. Ho ricercato un ampio confronto con tutte 
le federazioni, con soggetti esterni e personalità di rilievo 
sociale e scientifico sui temi importanti. Insieme abbiamo 
costituito una sorta di decalogo sulle priorità da affronta-
re, sfide impegnative, che riguardano il lavoro pubblico e 
privato. La crisi, soprattutto nel mezzogiorno, già cronica, 
si è aggravata, ma è l’intero Paese che rischia molto per-
ché la crisi è purtroppo strutturale. Per far ripartire l’Ita-
lia, Confsal ha avanzato proposte che abbracciano tutti i 
campi. Questioni che ritengo strategiche sono le politiche 
di sostegno alla famiglia, alle donne e alla natalità, gli in-
terventi su sanità,  scuola,  formazione continua, PA,  tu-
tela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.  Confsal 
è già impegnata anche sui temi della riforma del sistema 
assistenziale e previdenziale, della rivisitazione degli stru-
menti di sostegno al reddito e sullo sviluppo delle politiche 
attive. La pandemia ha messo in evidenza, anche in modo 
drammatico, divari e disuguaglianze: questo richiede uno 
sforzo collettivo e una visione complessiva della società e 
del Paese, anche per sfruttare appieno le risorse del Reco-
very Fund. Serve un Patto del lavoro tra sindacato e  rap-
presentanti delle imprese, che coniughi la valorizzazione 
e il benessere della persona con la promozione della com-
petitività delle aziende, soprattutto di quelle che investo-
no  nella crescita dei lavoratori. Il cammino è lungo, ma in 
questi tempi bisogna accelerare il passo. Ciò richiede una 
nuova stagione di relazioni sindacali dove sono certo che 
Confsal saprà interpretare al meglio il nuovo ruolo richie-
sto al sindacato. 

Chi è Angelo Raffaele Margiotta

Inizia la sua attività lavorativa nel 1970 nell’amministrazione scolastica 
dedicandosi anche all’impegno sociale del sindacato. L’attività 
sindacale inizia nella seconda metà degli anni 70 nello Snals di Napoli. 
Nel 1995 approda alla Segreteria generale Snals. Nel 2001 assume la 
guida del sindacato della sua regione. Alla fine del 2017 il Consiglio 
Generale Confsal lo elegge Segretario Generale della Confederazione. 
In questa veste, si sta dedicando alla professionalizzazione dei quadri 
interni e alla realizzazione di eventi sindacali, facendo di Confsal una 
protagonista nel mondo del lavoro e nella società civile. A gennaio 
2019 Angelo Raffaele Margiotta è stato riconfermato all’unanimità 
Segretario Generale. È consigliere del Cnel e componente del Cesi.
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l’incontroil commento

L’egida autorevole di Mario Draghi unita a un vero e proprio 
“governissimo” può non solo scardinare il recente passato, 

ma anche aiutare a costruire un nuovo e diverso futuro.

di Rossano Salini*

Un’occasione 
da sfruttare
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La decisione del presidente della Re-
pubblica Sergio Mattarella di affi-
dare a Mario Draghi l’incarico per 

la costruzione di un nuovo governo, dopo 
la fine del Conte-bis, al di là delle contin-
genze politiche che riguardano la specifica 
fase in cui il Paese si trova in questo mo-
mento, porta a una riflessione di più am-
pio respiro. 
L’ingresso sulla scena politica dell’ex pre-
sidente dell Bce apre infatti scenari e pro-
spettive anche di lunga durata, che vale la 
pena soppesare in maniera adeguata.
Prima di affrontare l’argomento, è bene 
però sbaragliare il campo da due possibili 
equivoci o errori di prospettiva; il primo 
riguarda lo spauracchio intorno a una pre-
sunta destituzione di funzione della politi-
ca a vantaggio della tecnocrazia; il secon-
do è un eccesso di idolatria nei confronti 
di un personaggio la cui importanza è sì 
indiscutibile, ma che non va nemmeno as-
solutizzata. 
L’aspetto della delegittimazione della poli-
tica, attraverso operazioni di potere che ad 
alcuni possono sembrare poco trasparenti 
e comunque non avallate dal procedimen-
to democratico per eccellenza, vale a dire il 
voto, pur se dotato di una sua ragionevolez-
za va però riequilibrato con la valutazione di 
altri elementi. Innanzitutto, la crisi politica 
grave - e a tratti imbarazzante quanto a im-
provvisazione e incompetenza - cui abbiamo 
assistito nell’ultimo periodo è un fattore im-
portante intorno al quale l’intero nostro as-
setto democratico deve interrogarsi. Inutile 
accusare i tecnocrati o i poteri forti o addi-
rittura presunti complotti, quando il punto 
di partenza di tutto è il pessimo uso che noi 
stessi stiamo facendo di quel tesoro prezioso 
che è la democrazia. 
L’importanza dell’espressione popolare è 
stata svilita al punto tale da cercare il con-
senso a tutti i costi con gli argomenti anche 
più bassi e vili, giocando sulla figura del po-
litico come “uomo comune”, che ormai nella 
maggior parte dei casi altro non è che l’uo-
mo caratterizzato da livelli sconcertanti di 
incompetenza. Tutto questo non è colpa dei 
tecnocrati; è colpa di tutto un sistema che 
ha accettato di ridurre la politica a tifo da 

stadio, mentre nel frattempo l’Italia rischia 
il default. Per quanto riguarda invece il ri-
schio contrario, vale a dire una sorta di ido-
latria nei confronti di Draghi visto come 
salvatore della patria e deus ex machina 
che, con il suo diverso stile e atteggiamento, 
può risollevare le sorti del paese, dobbiamo 
vedere la cosa nella sua giusta dimensione: 
un intervento emergenziale è per sua na-
tura un’eccezione, e come tale va guardato, 
tenendo sempre nella coda dell’occhio l’esi-
genza di un ritorno alla normalità.

Alcune possibili 
implicazioni
Detto questo, la nascita del governo Draghi 
ha, come detto, una serie di implicazioni 
che vanno oltre la situazione contingente. 
Draghi ha in un certo senso sparigliato le 
carte, prima di tutto accettando l’incari-
co di Mattarella (andando anche contro le 
aspettative, perché molti fino al giorno pri-
ma erano più che scettici sulla possibilità 
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Mario Draghi è Presidente del Consiglio dei ministri  
della Repubblica Italiana dal 13 febbraio 2021.
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che l’ex guida della Bce accettasse di infi-
larsi in un caos politico assai lontano dalla 
sua storia personale) e poi costruendo un 
governo in cui ha sapientemente calibra-
to la parte politica e la parte tecnica. Tut-
to questo apre una fase politica gravida di 
conseguenze, per tutti gli attori in gioco.
Il centrodestra ha di fatto subito una spac-
catura, che dovrà comprendere e metabo-
lizzare: Forza Italia, pur nella sua posizione 
minoritaria, ha confermato una cultura di 
governo diversa rispetto alle altre forze, e si 
è dimostrata trainante nelle scelte che con-
tano; la Lega ha capito che era impossibile 
non vivere da protagonisti una transizione 
così importante e per di più sotto il cap-
pello di una figura autorevolissima come 
Draghi; Fratelli d’Italia, a dispetto di una 
scelta che darà effetti immediati in termi-
ni di consenso, rischia però di condannar-
si a forza marginale e strutturalmente non 
governativa, affetta da un “coerentismo” le 
cui motivazioni non sono così nobili come 
ad alcuni possono sembrare. Insomma: 
una vera polveriera dalle conseguenze im-
prevedibili. 
Il centrosinistra vive una crisi di identità 
che l’esperienza del governo Draghi non 
può che acuire: la scelta di avvallare un’al-
leanza di governo con il Movimento 5 Stelle 
ha lasciato strascichi nella classe dirigente 
del Pd come nell’elettorato, con un ondeg-
giamento ancora irrisolto tra scelta transi-
toria e alleanza politica stabile, e ben prima 
che tale dilemma venisse risolto si presenta 
ora la scelta obbligata di un’alleanza ancor 
più allargata, comprendente il centrodestra 
e l’odiatissima Lega di Salvini. Il Movimen-
to 5 Stelle infine è sull’orlo dell’implosione: 
da movimento duro e puro, di lotta e di pro-
testa, si è ridotto a forza che - dati alla mano 
- sembra l’unica disposta a fare alleanze con 
chicchessia pur di rimanere al governo.

Un’opportunità 
di ricostruzione 

Tutto questo sembra dunque far presagire 
a uno sfacelo generale dell’assetto politico a 
cui siamo stati abituati in questa lunga fase 
di transizione che chiamiamo Seconda Re-
pubblica. Ma lo sgretolamento di un assetto 
assolutamente fragile può facilmente tra-
mutarsi nell’occasione di una ricostruzione 
vera e solida, su basi più durature. È da più 
di vent’anni che tutti i protagonisti dello 
scenario politico italiano sono ben consa-
pevoli del fatto che l’esigenza primaria è 
quella di un’ampia e lungimirante ridefi-
nizione delle regole del gioco, una sorta di 
nuova Costituente. Non si è mai avuto il co-
raggio di farlo, vuoi per opportunismo, vuoi 
per cecità, vuoi per mancanza di coraggio. 
Fatto sta che sempre la logica dell’interesse 
di breve termine e la paura di perdere po-
sizioni e consensi ha bloccato ogni ipotesi 
di riforma strutturale del sistema. Ora, l’e-
gida autorevole di Draghi da un lato, e la 
circostanza assolutamente eccezionale di 
un vero e proprio “governissimo” compren-
dente tutto l’arco parlamentare, può non 
solo scardinare il recente passato, ma anche 
costruire il futuro, creando le condizioni 
necessarie per fare ciò che in questa lunga 
transizione non si è fatto. Non è un governo 
Costituente, lo sappiamo; ha compiti tanto 
contingenti quanto fondamentali, a partire 
dal Recovery Plan e dalla gestione di pan-
demia e post-pandemia. Ma l’occasione è 
da sfruttare al massimo, anche dal punto 
di vista della ridefinizione del sistema. E le 
premesse per un cambiamento sostanziale 
dell’assetto politico ci sono tutte. 

*  Rossano Salini, laureato con lode in lettere 
classiche, dottore di ricerca in italianistica,  
è giornalista professionista. Ha pubblicato 
articoli e interviste su diverse testate nazionali.
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« L’occasione è da sfruttare aL massimo  
anche daL punto di vista deLLa ridefinizione del sistema. 

Le premesse per un cambiamento sostanziale deLL’assetto poLitico 
ci sono tutte. »
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In questi anni, sia da queste pagi-
ne, sia con molti altri interventi 
miei e di tanti colleghi del settore, 

abbiamo invocato a gran voce un siste-
ma nazionale di certificazione delle 
competenze, che rendesse finalmente 
oggettivo il lavoro dei formatori, an-
che per quanto riguarda i contributi 
erogati da Stato, Regioni e Fondi In-
terprofessionali.

Senza dimenticare le ricadute impor-
tantissime per le altre Politiche Attive 
del Lavoro, quali ad esempio l’orienta-
mento e il collocamento (basati anche 
sul Libretto Formativo del lavoratore), 
il sistema scolastico, anche in funzione 
della validità dei percorsi scuola–lavo-
ro, e quanto potrà cambiare in termini 
professionalizzanti per il Terzo Settore.
Il 18 gennaio 2021 è stato pubblicato il 

formazione

competenze

Il recente provvedimento rafforza tutte quelle iniziative regolamentari 
che vogliano dare un senso compiuto alla formazione, 

soprattutto professionale, in termini di qualificazione dell’allievo 
e della sua conseguente occupabilità.

di Giovanni Galvan

Certificazione  
delle competenze: 

un piccolo passo avanti



Decreto Interministeriale del 5 gennaio 
2021 riportante le “Linee guida per l’in-
teroperatività degli enti pubblici titola-
ri nell’ambito del Sistema nazionale di 
certificazione delle competenze”. Si tratta 
dunque di un grande passo in avanti, per 
il quale tutti gli Enti pubblici “titolari” 
dovranno seguire le stesse regole per ve-
rificare che un dato percorso formativo 
da essi erogato o finanziato sia valido per 
una specifica certificazione delle compe-
tenze acquisite dagli allievi.

Gli Enti Pubblici titolari
Per “Ente pubblico titolare” si intendono 
amministrazione pubblica, centrale, re-
gionale e delle province autonome. Que-
sti Enti sono titolari, a norma di legge, 
della regolamentazione di servizi di indi-
viduazione e validazione e certificazione 
delle competenze. Nello specifico sono 
da intendersi enti pubblici titolari: il Mi-
nistero dell’istruzione, dell’Università e 
della Ricerca, in materia di individua-
zione e validazione e certificazione delle 
competenze riferite ai titoli di studio del 
sistema scolastico e universitario; le Re-
gioni e le Province autonome di Trento 
e Bolzano, in materia di individuazione 
e validazione e certificazione di compe-
tenze riferite a qualificazioni rilasciate 
nell’ambito delle rispettive competenze; 
il Ministero del Lavoro e delle Politiche 
sociali, in materia di individuazione e va-
lidazione e certificazione di competenze 
riferite a qualificazioni delle professioni 
non organizzate in ordini o collegi, salvo 
quelle comunque afferenti alle autorità 
competenti di cui al successivo punto; il 
Ministero dello Sviluppo Economico e le 
altre autorità competenti ai sensi dell’ar-
ticolo 5 del decreto legislativo 9 novem-
bre 2007, n. 206 (sostanzialmente anche 
altri Ministeri a seconda dei casi – ad 
esempio Sanità per le professioni medi-
che), in materia di individuazione e va-
lidazione e certificazione di competenze 
riferite a qualificazioni delle professioni. 
Le certificazioni a cui ci si riferisce de-
vono essere quelle indicate dalle Linee 

Guida del QNQ - Quadro Nazionale delle 
Qualificazioni, ai sensi del Decreto In-
terministeriale dell’8 gennaio 2018. Tra 
gli elementi più significativi è l’obbligo 
per gli Enti Pubblici di assicurare il ri-
spetto degli standard minimi di proces-
so, di attestazione e di sistema e dei livel-
li essenziali delle prestazioni, così come 
articolati nelle linee guida allegate al 
DM. Questi Enti devono adeguarsi alla 
normativa del Decreto Interministeriale 
entro il gennaio del 2023.

Gli Enti  
di formazione titolati
Un ruolo fondamentale è svolto dagli 
“Enti Titolati”, che in molti casi sono 
proprio gli Enti di formazione accredi-
tati presso la P.A. Infatti, come Ente Ti-
tolato è definito un soggetto, pubblico o 
privato, comprese le camere di commer-
cio, industria, artigianato e agricoltura, 
autorizzato o “accreditato dall’Ente Pub-
blico Titolare”, ovvero deputato a norma 
di legge statale o regionale, comprese le 
istituzioni scolastiche, le università e le 
istituzioni dell’alta formazione artistica, 
musicale e coreutica, a erogare in tutto o 
in parte servizi di individuazione e vali-
dazione e certificazione delle competen-
ze, in relazione agli ambiti di titolarità 
dei rispettivi Enti Pubblici Titolari. 
Gli Enti Certificatori Titolati presso le 
P.A. Titolari possono validare e certifica-
re esclusivamente le competenze di cui 
si compongono le qualificazioni inserite 
nei repertori dei rispettivi Enti Pubblici 
Titolari delle certificazioni (Ministeri, 
Regioni, Scuole ecc.) ricompresi nel re-
pertorio nazionale dei titoli di istruzione 
e formazione e delle qualificazioni pro-
fessionali, fatti salvi eventuali accordi tra 
gli stessi Enti Pubblici Titolari. 

I crediti formativi
Secondo la legge, le competenze così cer-
tificate possono costituire un credito per 
i cittadini che le conseguono e dovrebbe-
ro essere riportate sul sempre atteso Li-
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FONDOLAVORO - Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua 
delle Micro, Piccole, Medie e Grandi Imprese, è un Ente associativo costituito il 15 luglio 2009, 
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impiegare il 0,30% del totale dei contributi versati obbligatoriamente ad INPS per realizzare 
piani e progetti formativi aziendali, territoriali, settoriali e individuali.

FONDOLAVORO
Coerentemente con le proprie finalità statutarie: 
• Incoraggia pratiche di buona formazione 

continua;
• Eroga risorse finanziarie per l’attuazione di piani 

formativi; 
• Valorizza  gli  aspetti  qualitativi  della formazione  

attraverso la specializzazione dei docenti; 
• Promuove la semplificazione delle procedure 

amministrative; 
• Rivolge estrema attenzione all’identificazione ed 

interpretazione dei fabbisogni formativi.

FONDOLAVORO
rappresenta per le imprese e i lavoratori:
• un’opportunità di partecipare fattivamente  

ad iniziative formative, 
• una possibilità di partecipare a molteplici  

e diversificati progetti di formazione;
• uno strumento irrinunciabile per aggiornare con 

continuità le competenze professionali delle 
risorse umane di cui si avvalgono le imprese.

“
“

Investi sulla qualità della formazione,
guadagna competitività per la tua azienda

Via A. Bargoni n. 78, Roma        + 39 06 89 16 51 07          www.fondolavoro.it info@fondolavoro.it
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bretto Formativo, che dovrebbe accom-
pagnare ogni cittadino nel suo percorso 
di lavoro. 
Molto importante è il comma dove 
viene definita finalmente la “portabi-
lità” delle competenze certificate da 
un dato Ente Titolato (ad esempio un 
Ente accreditato in una certa Regione), 
secondo le norme di un Ente Titolare (ad 
esempio la Regione di accreditamento 
dell’Ente) verso un altro Ente Titolare 
(ad esempio un’altra Regione), purché 
considerate corrispondenti nell’ambito 
del repertorio nazionale. Tuttavia que-
sti passaggi, anche per il conseguimento 
di crediti, sono valutati solo su richiesta 
della persona e questo complica di molto 
il tutto; speriamo che apposite conven-
zioni tra Regioni risolvano ex ante e non 
on-demand la questione.
Le qualificazioni delle professioni re-
golamentate sono escluse dal campo di 
applicazione dei servizi di certificazione 
delle competenze per gli Enti Titolari 
delle suddette qualificazioni (ad esem-
pio gli Ordini professionali) a cui è data 
la facoltà di disciplinarne l’applicazione 
in coerenza con le normative di settore e 
previa intesa in Conferenza Stato-regio-
ni o, ove consentito, attraverso l’adozione 
di appositi accordi in Conferenza unifi-
cata o Conferenza Stato-regioni. Questo 
anche per determinare eventuali equi-
valenze delle qualificazioni o di esonero 
dal percorso formativo e dall’esame. Per 
questa parte non è prevista la scadenza 
del gennaio 2023.

A che punto siamo?
Nella descrizione tecnica del provve-
dimento legislativo ci fermiamo qui, 
in quanto negli Allegati approfondisce 
molti aspetti tecnici della certificazio-
ne e delle relative modalità, che devono 
essere adottati dagli Enti Titolati anche 
nel controllo degli accreditamenti degli 
Enti Titolari. Dal punto di vista gene-
rale comunque nulla di particolarmen-
te nuovo, mentre viene confermata la 
possibilità di procedere a certificazioni 

utilizzando strumenti di comunicazione 
a distanza, tramite una corretta identi-
ficazione dell’allievo.
Una questione importante è invece 
cosa cambia nella gestione dei proces-
si formativi finanziati, specie dai Fon-
di Interprofessionali. 
Certamente il provvedimento rafforza 
tutte quelle iniziative regolamentari che 
vogliano dare un senso compiuto alla 
formazione, soprattutto professionale, in 
termini di qualificazione dell’allievo e, di 
conseguenza, del suo valore sul mercato 
del lavoro, corrispondente alla sua occu-
pabilità. 
Il problema dei profili di competenze a 
cui riferire i corsi finanziati, che dovreb-
bero essere presenti nel QNQ e che an-
cora, in parte significativa, sono assenti 
o appena abbozzati, rimane. Tuttavia la 
“portabilità” (con tutti i limiti del caso) 
risolve una parte delle problematiche 
di trasferimento delle qualifiche tra Re-
gioni, un elemento che impedisce da 
molto tempo di avere un sistema unico 
(ed equo) di qualificazione a cui i Fondi 
Interprofessionali, in quanto Enti di na-
tura nazionale, hanno sempre avuto dif-
ficoltà a riferirsi anche nella valutazione 
delle proposte formative.
Resta dunque da capire se e quando An-
pal, che già nel 2018 ha richiesto una 
progettazione “per competenze e cono-
scenze” conforme di fatto all’imposta-
zione del QNQ, recepirà la normativa e 
inizierà a richiedere ai Fondi Interpro-
fessionali norme più stringenti sull’in-
serimento dei profili del QNQ nei Pia-
ni finanziati, nonché sulle modalità di 
certificazione delle competenze e sulla 
eventuale premialità od obbligatorietà. 
Ci aspettiamo però che questo abbia con-
seguenze con i criteri di valutazione, ma 
anche sui criteri di assegnazione delle 
risorse, e che negli eventuali nuovi rego-
lamenti i costi dell’accreditamento come 
Enti Titolati e quelli stessi della Certifi-
cazione vengano tenuti nel debito conto, 
aprendo anche all’ampliamento dello 
strumento del “Voucher”, molto flessibile 
e adatto a tutte le imprese. 

formazione
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In questi vent’anni i Fondi In-
terprofessionali sono sempre 
stati indecisi se promuovere, 

accettare o meno la formazione 
a distanza. In tal senso hanno con-
corso vari elementi, uno semantico, 
perché in molti documenti (sia dei 
Fondi sia del Ministero del Lavoro 
e delle altre autorità coinvolte) si è 
sempre fatta una grande confusione 
tra Fad sincrona, ovvero i webinar, 
e asincrona cioè l’e-learning. L’e-
mergenza Covid, dapprima con la 
sospensione delle attività formative 
previste nel Decreto-Legge del 23 
febbraio 2020 n. 6 “Misure urgenti 
in materia di contenimento e gestio-
ne dell’emergenza epidemiologica da 
Covid-19”, e poi con la sospensione di 
tutte le attività in presenza a seguito 
del Dpcm del 4 marzo 2020 e delle 
ulteriori disposizioni, ha comunque 
generato un boom di ore di Fad, in 
parte anche incentivata dalla stessa 
Anpal nei confronti dei Fondi. In 
particolare nel periodo pandemico 
è stata applicata la deroga tempora-
nea alle Linee Guida approvate dalla 
conferenza delle Regioni e delle Pro-
vince Autonome il 25 luglio 2019 in 
materia di Fad/e-learning, che pre-
vedono, tra l’altro, l’eliminazione dei 
limiti percentuali relativamente alle 
ore di formazione erogabili in Fad 
asincrona, con la possibilità di modi-
ficare le ore di formazione “in presen-
za” in ore di formazione “a distanza”. 
La Fad, però, sostanzialmente è stata 

considerata valida solo se fatta “in di-
retta” tramite webinar rivolti a classi 
virtuali composte di allievi che in sin-
crono si connettono a una lezione te-
nuta da un docente. Con la Circolare 
n. 4 del 28 dicembre 2020 “Orienta-
menti sulle modalità di controllo del-
la formazione a distanza finanziata 
dai Fondi interprofessionali in con-
siderazione dell’emergenza epidemio-
logica da Covid-19” Anpal ha inteso 
chiarire ulteriormente la sua posizio-
ne in merito, sdoganando soprattutto 
l’e-learning asincrono e fissando gli 
elementi minimi circa le modalità di 
controllo delle attività formative a di-
stanza che i Fondi dovranno tradurre, 
al più opportuno livello di dettaglio, 
in specifici regolamenti. Elemento 
preliminare molto importante è pro-
prio il recepimento da parte di Anpal 
della distinzione tra Fad sincrona e 
asincrona, che permette di chiarirne 
meglio le modalità di controllo che ci 
si aspetta dai Fondi.

I requisiti 
Intanto vengono definiti i requisiti 
minimi strutturali e tecnologici. In-
fatti, in caso di utilizzo di Fad/E-lear-
ning nelle attività formative finanzia-
te, il Fondo è tenuto a verificare che 
la formazione sia erogata attraverso 
piattaforme telematiche in grado di 
garantire il rilevamento delle presen-
ze e fornire specifici output (report) 
che possano tracciare in maniera 

univoca la presenza di discenti e do-
centi. In particolare, l’attivazione di 
percorsi in modalità di Fad deve es-
sere autorizzata dal Fondo e subor-
dinata all’acquisizione di informa-
zioni dettagliate almeno su: elementi 
identificativi del progetto formativo; 
descrizione delle modalità in cui si 
realizzerà l’interazione a distanza; 
calendario, luoghi/orari di svolgi-
mento dell’attività formativa e pre-
senza di eventuali tutor multimedia-
li; piattaforme telematiche utilizzate 
e loro validazione da parte del Fon-
do; modalità di valutazione dell’ap-
prendimento, laddove previste; do-
cumentazione delle attività mediante 
tenuta di registri o report automatici 
prodotti dai sistemi informativi. Le 
piattaforme tecnologiche utilizzate 
per l’erogazione della formazione a 
distanza dovranno rispettare inoltre 
il Gdpr e il Codice Privacy.

La modalità sincrona 
In particolare, per i corsi in modalità 
sincrona il Fondo deve poter accer-
tare che: la piattaforma tecnologica 
garantisca l’autenticazione e il trac-
ciamento della presenza di docenti e 
discenti e la conseguente produzione 
di specifici report; i corsi siano ispe-
zionabili da remoto e venga tenuto il 
registro delle presenze on-line. Il re-
gistro d’aula tradizionale in formato 
cartaceo resta un adempimento ob-
bligatorio, tuttavia, laddove disponi-
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bile, è possibile utilizzare un registro 
elettronico idoneo a riportare docenti, 
referenti di piano, partecipanti, titolo 
del piano formativo e codice identi-
ficativo, eventuale titolo del progetto 
e, per ogni modulo/azione formativa, 
data e orario di svolgimento. Il Fondo 
deve ricevere dal soggetto attuatore, 
prima dell’avvio dell’attività forma-
tiva, la comunicazione delle lezioni 
che si svolgeranno in Fad, cui siano 
allegati: documento illustrativo di 
strumenti e modalità di gestione del 
servizio in modalità Fad, specifican-
do i moduli/azioni che realizzano gli 
obiettivi di apprendimento del piano 
formativo; descrizione delle modali-
tà di valutazione dell’apprendimento 
durante il percorso di formazione a 
distanza, laddove previsti; indica-
zione della piattaforma utilizzata e 
del web link nonché credenziali per 
poter accedere da remoto all’aula vir-
tuale da parte del personale addetto 
alle verifiche; calendario delle lezioni 
Fad e docenti impegnati. La piatta-
forma tecnologica individuata deve 
garantire, oltre all’autenticazione e 
al tracciamento della presenza di do-
centi e discenti, anche la conseguente 
generazione di specifici report espor-
tabili dalle piattaforme contenenti 
almeno: titolo dell’azione con relati-
vo ID, data e orario della sessione for-

mativa, nome e cognome del docente 
e di ciascun discente, orario di ac-
cesso e uscita dalla connessione alla 
sessione formativa. I dati contenuti 
nel report d’aula virtuale devono cor-
rispondere alle informazioni inserite 
nel registro.
In sede di verifiche in itinere, da effet-
tuarsi di norma a campione, dovran-
no essere fornite, oltre ai documenti 
caratteristici della visita ispettiva, 
almeno le seguenti informazioni: 
denominazione della piattaforma/
sistema di collegamento a distanza; 
indirizzo web; credenziali di accesso 
per consentire di verificare la presen-
za del docente, dell’eventuale tutor e 
dei discenti; riferimenti dell’assisten-
za tecnica a cui rivolgersi per la riso-
luzione di eventuali problematiche di 
accesso. Il Fondo deve, in ogni caso, 
adottare procedure che gli consenta-
no di verificare che l’attività formati-
va dichiarata sia stata effettivamente 
realizzata.

La modalità asincrona 
Per quanto riguarda i corsi di forma-
zione da svolgere in modalità asin-
crona, il Fondo deve poter avere, da 
parte del soggetto attuatore, la garan-
zia del tracciamento dell’erogazione 
del servizio e la conseguente produ-

zione di specifici report o evidenze 
di fruizione da parte degli allievi. La 
piattaforma tecnologica deve risulta-
re idonea innanzitutto a identificare 
in maniera univoca ciascun discente 
nonché a erogare i corsi e consentire 
la tracciabilità degli accessi ai modu-
li/azioni finanziati e al relativo mate-
riale formativo, registrando la data 
e l’ora di accesso e la permanenza in 
piattaforma per lo studio del mate-
riale stesso.  Il report generato dalla 
piattaforma tecnologica è necessario 
che sia conservato dal soggetto attua-
tore per essere eventualmente esibito 
su richiesta del Fondo, anche in fase 
di rendicontazione del piano formati-
vo. Il Fondo deve, in ogni caso, preve-
dere specifiche procedure (ad esem-
pio negli Avvisi, nelle Linee Guida 
o in altra documentazione) nonché 
individuare tutti gli elementi relativi 
al piano formativo svolto in modalità 
a distanza, che consentano un effet-
tivo e corretto controllo sulle piatta-
forme. Resta quindi da capire come i 
Fondi recepiranno l’orientamento di 
Anpal e soprattutto gli adempimenti 
pratici richiesti agli attuatori, auspi-
cando come sempre che questo non 
comporti aggravi burocratici, di tem-
pistica e di spesa, che proprio la Fad 
servirebbe a risolvere, al di là dell’e-
mergenza sanitaria attuale. 
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Il calo dell’8,8% del Pil italiano 
nel 2020, registrato in una stima 
provvisoria dell’Istat, è il punto 

di partenza per provare a immagina-
re gli scenari del lavoro e dunque della 
formazione nel 2021.
A dicembre sono stati 444.000 gli occu-
pati in meno rispetto all’anno preceden-
te (+9%) e oggi sono 2.257.000 i lavora-

tori a casa, con un aumento di 34.000 
unità. Un dato viziato però in meglio 
dal blocco dei licenziamenti ancora in 
vigore. Cosa accadrà quando le impre-
se, a fine marzo o a fine aprile, qualora 
dovesse esserci una proroga, potranno 
nuovamente licenziare è facile da preve-
dere, un aumento importante del tasso 
di disoccupazione, cui sarà possibile far 
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fronte solo con massiccio investimento 
nelle politiche attive del lavoro: riqualifi-
cazione, ricollocazione e formazione dei 
lavoratori. 

Formazione e nuove 
professionalità post Covid
A centrare l’obiettivo potrebbero contri-
buire i fondi straordinari europei, decisivi 
nella costruzione di una solida economia 
nazionale per i decenni a venire. Il mer-
cato post Covid vedrà un incremento, 
probabilmente, della richiesta di profes-
sionisti legati a settori destinati a rice-
vere gran quantità di investimenti come 
il digitale, la tecnologia, sostenibilità e 
agricoltura: bisognerà formare esperti di 
gestione dell’energia, contadini 4.0 con 
solido know-how in tecniche di agricol-
tura sostenibili, ma anche installatori di 
impianti energetici o di condizionamen-
to a basso impatto ambientale, chimici, 
maestranze che sappiano costruire con il 
legno. Professionisti che contribuiranno a 
rilanciare, vedremo in quale misura, l’e-
conomia del Paese. Ma che per farlo do-
vranno acquisire competenze adeguate. 

Imprese consapevoli 
Le imprese sono consce dell’importanza 
delle nuove tecnologie e della necessità 
che i propri lavoratori siano in grado di 
utilizzarle. Da una ricerca condotta nei 
mesi scorsi dall’Osservatorio sulle trasfor-
mazioni del mondo del lavoro e della for-
mazione continua FondItalia, mediante 
interviste a manager e titolari di aziende 
aderenti al Fondo promosso da UGL e 
FederTerziario, emerge una acquisita 
consapevolezza delle aziende riguardo al 
ruolo centrale delle nuove tecnologie nel-
la loro attività: il 58% delle imprese è in-
fatti orientato a investire in innovazione 
nei prossimi 3 anni e un complessivo 39% 
ha indicato come fattori che innoveran-
no i rispettivi ambiti le nuove tecnologie 
specifiche del settore, attrezzature e stru-
mentazioni tecniche, software di nuova 
generazione e la comunicazione digitale. 

L’avviso FEMI 2021.01
I progetti di formazione restano dunque 
centrali, secondo le aziende, nello svilup-
po dell’attività imprenditoriale. Lo scorso 
novembre FondItalia ha deliberato 6 mi-
lioni di euro come dotazione economica 
iniziale relativa all’Avviso FEMI 2021.01 
dedicato alla formazione delle piccole e 
microimprese. A durata annuale e arti-
colato in 6 sportelli, uno ogni due mesi 
per facilitare una programmazione a 
lungo termine delle attività formative e 
assicurare tempi ridotti per l’erogazione 
del finanziamento, l’Avviso sosterrà tutte 
quelle attività di formazione volte all’ag-
giornamento e al mantenimento delle 
competenze, all’adozione di nuovi model-
li di gestione aziendale, allo sviluppo delle 
abilità personali, all’introduzione di ele-
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menti di innovazione tecnologica, all’in-
cremento della conoscenza del contesto 
lavorativo e delle competenze linguisti-
che, al supporto all’internazionalizzazio-
ne e a un’evoluzione delle competenze di-
gitali e tecnologiche in chiave “green”.

Ricollocare i lavoratori  
con la formazione
“L’impiego di tecnologia e digitale presup-
pone un deciso intervento nella formazio-
ne dei lavoratori, ai quali devono essere 
offerte possibilità di riqualificarsi nel 
proprio settore o di formarsi per entrare 
in altri”, commenta il direttore di Fon-
dItalia Egidio Sangue. Con il turismo 
che probabilmente continuerà a pagare 
un prezzo salatissimo alla crisi innescata 
dalla pandemia, sono centinaia di miglia-
ia i posti di lavoro a rischio in un com-
parto che in Italia vale il 5% del prodotto 
interno lordo. “Bisogna prenderne atto” 
spiega Sangue “e pianificare adeguate 
contromisure: il settore turistico ricetti-
vo continuerà a soffrire anche nel 2021 e 
nel 2022, mentre il manifatturiero e l’e-
dilizia vedranno probabilmente una più 
rapida crescita”.

Le opportunità 
nell’edilizia
Del resto, l’edilizia è da tempo fra i setto-
ri più ricettivi in ambito nuove tecnolo-
gie e opportunità professionali. Secondo 
un’indagine qualitativa svolta da Osser-
vatorio FondItalia in collaborazione con 
alcune aziende aderenti al Fondo inter-

professionale, cresce infatti il ruolo cen-
trale svolto dalle nuove tecnologie con i 
droni, la realtà virtuale, la realtà aumen-
tata e l’Internet of Things, con un con-
seguente aumento di domanda profes-
sionale specializzata. In crescita anche 
la richiesta di nuovi materiali da costru-
zione ecocompatibili per una ripresa eco-
nomica post-pandemica che sarà guidata 
da modelli di sviluppo sostenibili anche 
nell’edilizia. Tra questi, il cemento rin-
forzato con fibre di carbonio, che oltre 
a durare fino a 6 volte più del cemento 
armato, ha un composto che può essere 
prodotto a partire da qualsiasi materiale 
contenente carbonio, come la lignina, un 
prodotto di scarto; il superlegno, mate-
riale che ha una durata paragonabile alle 
fibre di carbonio, ma la cui realizzazione 
ha un costo molto inferiore; il superma-
teriale messo a punto dagli scienziati del 
Massachusetts Institute of Technology 
che, partendo dal grafene, hanno realiz-
zato un materiale capace di resistere fino 
a 10 volte più dell’acciaio, con una den-
sità del solo 5%; il calcestruzzo riciclato, 
il cui valore di mercato, valutato 15,68 
miliardi di dollari nel 2017, si stima pos-
sa raggiungere i 42,75 miliardi di dollari 
entro il 2026. In particolare, riguardo i 
nuovi profili professionali, le imprese do-
vranno sviluppare al loro interno figure 
con una maggiore competenza nell’am-
bito dei materiali da costruzioni, della 
tecnologia e dalle nuove innovazioni ap-
plicabili all’edilizia e della cybersecurity 
per la protezione dei sistemi di Informa-
tion Technology e la tutela dei dati sensi-
bili dell’azienda. 

IL COMMENTO
«  Fra le priorità dei prossimi mesi ci sarà sicuramente la ricollocazione  

di tanti lavoratori lasciati a casa in settori che faticano a recuperare.  
È chiaro che per farlo c’è bisogno di un programma di investimenti  

sulla formazione serio e articolato. 

«  

Egidio Sangue, direttore di FondItalia
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Il 2021 è un anno molto speciale per Asfor. L’As-
sociazione Italiana per la Formazione Manage-
riale celebra infatti i cinquant’anni di attività: 

un traguardo importante per una realtà capace di 
affermarsi come punto di riferimento per tutto il 
comparto e di evolversi per continuare a rispondere 
alle nuove sfide legate al cambiamento epocale che 
stiamo vivendo. Di questo percorso abbiamo parlato 
con il Presidente Marco Vergeat, confermato alla guida 
dell’associazione lo scorso gennaio insieme ai Vice Presi-
denti Giorgio Colombo ed Elisabetta Salvati. 

La sua rielezione rappresenta un segnale di conti-
nuità e apprezzamento per il lavoro svolto dall’as-
sociazione anche in un anno complesso come il 
2020. Come è cambiata Asfor in questi tre anni e 
quali sono stati i traguardi raggiunti?
Desidero precisare che l’avvio di un processo serio di 
cambiamento e qualificazione della capacità di iniziativa 
dell’associazione è iniziato prima di questo ultimo trien-
nio, almeno 5-6 anni prima, e che per realizzare appie-
no gli obiettivi che ci siamo dati la strada è ancora lun-
ga. Possiamo però dire che nel triennio che si è appena 
chiuso abbiamo dato una bella accelerata e che pensiamo 
di essere sulla strada giusta. Ci siamo adoperati per qua-
lificare e ampliare il raggio di influenza dell’associazione 
per sostenere e sviluppare la cultura manageriale in Ita-
lia. Per fare ciò abbiamo perseguito due obiettivi. Il pri-
mo è stato quello di rinforzare Asfor come un luogo di 
analisi, approfondimento e confronto sui temi “caldi” che 
attraversano la realtà sociale ed economica contempora-
nea. Temi complessi che devono interrogare e sollecitare 
la responsabilità, il pensiero e l’azione del management. 
Ci siamo dati questo obiettivo pensando alle potenziali-
tà della nostra rete, costituita da scuole di management, 
università, grandi aziende e società di formazione che 
possono mettere a fattor comune contenuti ed esperien-

ze di eccellenza. La nostra volontà è di essere sempre più 
un riferimento per la cultura manageriale, oltre che per la 
formazione. Un “think tank” capace di coinvolgere e of-
frire stimoli e occasioni di approfondimento alle imprese 
attraverso le nostre ricerche, gli eventi, un magazine digi-
tale dedicato alla cultura manageriale. Il secondo obietti-
vo è l’ulteriore sviluppo e articolazione del nostro sistema 
di accreditamento, l’aggiornamento continuo dei sistemi, 
dei processi e dei servizi che sono collegati all’accredita-
mento. Essi devono accompagnare l’evoluzione della cul-
tura e del ruolo manageriale nonché dei sistemi e dei pro-
cessi formativi, preservandone e sostenendone la qualità 
e l’efficacia. Attraverso l’accreditamento le migliori idee si 
“scaricano a terra” e si trasformano in pratiche virtuose. 

Quali sono stati i fattori che vi hanno aiutato a 
mettere l’associazione su questi “binari” e che la 
proiettano nel futuro?
Il primo è esserci posti degli obiettivi ambiziosi, ma coe-
renti con la qualità generale e le qualità e caratteristiche 
degli associati Asfor, ma è stato importante anche dare 
voce, con più forza, a una scelta valoriale. Sentire di avere 
una responsabilità, come sistema e rete Asfor, nel contri-
buire alla formazione di una classe dirigente in grado di 
dare un futuro migliore al Paese. Questo ha significato as-
sumere una prospettiva critica e scegliere. Ha voluto dire 
riflettere, discutere e condividere una posizione di fronte 
ai grandi problemi che investono la società, le imprese, le 
persone: le crisi economiche che periodicamente ci inve-
stono e fanno grandi danni, gli effetti della trasformazio-
ne digitale sul lavoro e l’occupazione, il declino demogra-
fico, l’istruzione, la salute, la qualità della PA e il rapporto 
pubblico privato, le prospettive per i giovani, l’ambiente, 
il clima e molto altro. La formazione manageriale non 
può occuparsi solo di competenze e strumenti, se non le-
gandoli saldamente ai valori e quindi agli scopi, ai fini che 
l’azione manageriale può perseguire. Se non puntando a 
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Per una società più consapevole, giusta e sostenibile. 
L’opinione di Marco Vergeat, Presidente di Asfor.

di Andrea Crocioni

Il futuro 
della formazione è qui



sviluppare leader responsabili, motivati e capaci di dare 
un proprio contributo, nei propri contesti, per migliorare 
il mondo. Abbiamo tentato di convergere nella direzione 
di un cambiamento positivo, di schierarci in favore delle 
pratiche virtuose che sono presenti nel settore e nel con-
tempo di trattare in modo critico approcci che sono figli 
di modelli culturali, economici e manageriali non soste-
nibili. In concreto ciò ci ha portato a riflettere e a valo-
rizzare le idee e le pratiche sostenibili nella gestione delle 
imprese, proprie di un capitalismo responsabile e non 
predatorio. Questa impostazione ci ha consentito di in-
contrare compagni di viaggio di qualità, già impegnati nel 
perseguire obiettivi di cambiamento culturale: ricercatori 
sociali, economisti, esperti di management, filosofi, psi-
cologi, formatori, scienziati, imprenditori ecc. C’è poi un 
terzo fattore che è stato fondamentale: l’attivarsi respon-
sabile e sentito degli associati. Non posso che prendere 
atto di un vero salto di qualità a livello di partecipazione, 
propositività e iniziativa, di una crescita dell’engagement, 
che ha consentito di garantire un lavoro di squadra corale 
ed efficace. A questo aggiungo la sinergia con Apaform, 
con cui abbiamo condiviso tante delle nostre iniziative. 

Con FormaFuturi avete guardato oltre l’ambito 
della formazione manageriale, spinti dal deside-
rio di ispirare e ispirarsi. Questa scelta racconta 
anche l’evoluzione che vi immaginate per Asfor?
Certamente. La linea editoriale del magazine risponde 
proprio agli intenti a cui facevo cenno prima. Non si può 
pensare di essere rilevanti senza avere un’idea di futuro, 
senza avere un’idea del mondo che ci piacerebbe costru-
ire. Siamo convinti che sia nostra responsabilità fornire 
un contributo, piccolo o grande che sia, per migliorare la 
società e l’ambiente in cui viviamo e in cui vivranno i no-
stri figli e le generazioni a venire. Questo significa schie-
rarsi in favore di quelle scelte che vanno nella direzione 
di una società più equa, più giusta, più sostenibile e, in 
concreto, da un lato far emergere e suscitare approvazio-
ne sociale verso i modelli e le pratiche virtuose, dall’altro 
mettere in guardia dagli esempi negativi. Per fare questo 
diventa essenziale proseguire l’attività di coinvolgimen-
to e confronto con il mondo accademico e la comunità 
scientifica, ma anche attivare e coinvolgere i soggetti 
di eccellenza del settore pubblico e privato, allargare la 
presenza delle imprese tra i nostri associati. Allo stesso 
tempo, in quest’ottica, dobbiamo pensare anche a un si-
stema di alleanze con altre realtà associative con cui c’è 
comunanza di valori e obiettivi. Mettersi in connessione 
oggi è imprescindibile, non si può pensare di fare tutto 
da soli. Un altro obiettivo fondamentale per noi è giun-

gere a un riconoscimento della formazione manageriale 
come comparto specifico. Questo significa consolidare 
il rapporto con le istituzioni. Attraverso progettualità e 
capacità di iniziativa, il sistema associativo Asfor deve 
puntare al pieno riconoscimento sostanziale e formale 
del comparto della formazione manageriale come leva di 
sviluppo e cambiamento socioeconomico del Paese.

Il 2020 è stato l’anno del Manifesto sulla Forma-
zione Manageriale. Quale direzione deve imboc-
care il settore per portare a una società più con-
sapevole, giusta e sostenibile?
Di formazione e apprendimento parlano tutti. Il Mani-
festo aiuta a definire gli scopi e le caratteristiche di una 
formazione di qualità, efficace nel generare risultati e in 
grado di rafforzare e far evolvere la cultura manageriale 
della classe dirigente del nostro Paese. In questo conte-
sto di trasformazione e cambiamento, la funzione ma-
nageriale ha una responsabilità primaria nel ridefinire 
i modelli organizzativi e di business e nel prendere de-
cisioni che garantiscano la sostenibilità delle istituzio-
ni pubbliche e private. Una formazione di qualità non 
può non interrogarsi sul futuro, sul tipo di società che 
vuole contribuire a costruire. Tutto questo nella con-
sapevolezza che competenze e valori devono andare a 
braccetto. È vero che i valori sono sostenuti e rafforzati 
dalle competenze, solo così divengono pratiche reali, ma 
è altrettanto vero che le competenze hanno bisogno dei 
valori per essere orientate verso scopi che rappresentino 
e custodiscano il bene comune. 
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Per i dipendenti italiani la formazio-
ne è lo strumento fondamentale per 
garantire l’occupabilità durante il 

periodo di crisi e poter guardare con fidu-
cia al futuro.

Un bagaglio di cui la grande maggioranza 
sente di disporre: l’85% dei lavoratori dichia-
ra di aggiornare regolarmente le competenze, 
4 punti in più della media globale (ben sopra 
i tedeschi, 73%, i francesi, 70%, e gli ingle-

formazione

l’indagine

Otto dipendenti su dieci dichiarano di compiere regolarmente  
attività di formazione e la maggioranza dei lavoratori assegna  

al datore di lavoro la responsabilità dell’aggiornamento  
delle competenze e del reskilling.

di Cleopatra Gatti

Una chiave contro la crisi?
La formazione



si, 73%). E l’86% ritiene oggi di possedere le 
competenze necessarie per trovare impiego 
in un’altra azienda o in un altro settore. Quasi 
otto lavoratori su dieci, inoltre, affermano di 
disporre delle apparecchiature e delle tecno-
logie necessarie per affrontare la trasforma-
zione digitale del lavoro. Sono alcuni risultati 
del “Workmonitor”, l’indagine semestrale sul 
mondo del lavoro svolta da Randstad, ana-
lizzando la percezione dei lavoratori su com-
petenze professionali e ambiente di lavoro 
durante la pandemia (ricerca condotta in 34 
Paesi del mondo su un campione di oltre 800 
dipendenti per ogni nazione).

La formazione a carico  
del datore di lavoro
Secondo gli italiani, la responsabilità 
dell’aggiornamento delle competenze è 
indiscutibilmente del datore di lavoro, in-
dicato dal 50% degli intervistati (22 punti 
in più della media globale). Solo per il 33% 
questa responsabilità è condivisa tra dipen-
dente e datore di lavoro, la visione più dif-
fusa nella media globale (51%). Per il 16% 
è principalmente dei dipendenti (e per l’1% 
dei sindacati). Allo stesso modo, quasi metà 
dei lavoratori (47%) assegna al datore di la-
voro anche la responsabilità di riqualificare i 
dipendenti nel caso restassero disoccupati a 
causa della crisi, per favorirne la rioccupabi-
lità; solo in minor misura chiamano in causa 
il Governo (24%), i dipendenti stessi (21%) 
o i sindacati (8%). Emerge comunque una 
specie di sodalizio con l’impresa: durante la 
pandemia il 66% dei lavoratori ha avvertito 

un sostegno mentale ed emotivo da parte del 
datore di lavoro. 

La formazione  
per un ambiente inclusivo
La formazione è anche l’elemento più im-
portante per giudicare gli sforzi di un da-
tore di lavoro nel creare un ambiente in-
clusivo: l’impegno all’aggiornamento della 
forza lavoro è al primo posto in classifica con 
il 36% di preferenze, seguita dalla creazione di 
una forza di lavoro diversificata (34%), dalla 
creazione di ambiente e spazi di lavoro inclu-
sivi (30%), dall’incoraggiamento dei gruppi di 
risorse (28%) e dalla presenza di posizioni di 
leadership di persone provenienti da contesti 
differenti (24%). Meno importanti la respon-
sabilità sociale d’impresa sotto forma di dona-
zioni o raccolte fondi, la collaborazione con or-
ganizzazioni senza scopo di lucro, la pubblicità 
delle politiche sull’inclusività, la pubblicità del 
datore di lavoro e le giornate di volontariato 
dei dipendenti. In linea con la media globa-
le, gli italiani apprezzano l’ambiente di lavoro 
che la loro impresa ha saputo costruire: me-
diamente il 77% lo ritiene “inclusivo” (contro 
l’80% nella media globale). Un ecosistema in 
cui spesso aspettative e realtà collimano: se-
condo i lavoratori la propria azienda ha effet-
tivamente dimostrato di essere inclusiva negli 
sforzi per la formazione nel 36% dei casi, nella 
creazione di una forza di lavoro diversificata 
(29%), in un ambiente e uno spazio di lavoro 
inclusivi (20%), nell’incoraggiare i gruppi di 
risorse o inserendo leader provenienti da con-
testi differenti entrambi (nel 19%). 

IL COMMENTO
«  Nel pieno della pandemia, è fondamentale che le aziende mettano al centro processi di upskilling  

e reskilling come strumento di crescita e riqualificazione della forza lavoro,  
oltre che come sostegno ai percorsi di transizione di carriera che dovessero rendersi necessari.  

E in una fase di allungamento della vita  lavorativa, nel pieno della trasformazione digitale,  
è fondamentale che venga anche dagli stessi lavoratori l’impegno alla manutenzione,  

all’aggiornamento e alla riqualificazione costante delle proprie competenze. 

«  

Fabio Costantini, Coo di Randstad HR Solutions
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In questo tempo sospeso e faticoso, occorre ritrovare  
il senso del proprio lavoro e del proprio ruolo. 

Ma soprattutto occorre ritrovare il senso delle cose, 
del fuori-lavoro e del futuro.

di Marina Fabiano

Ritrovare 
un senso
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È come vivere in sospeso, non è vero? 
In questo lungo intervallo avvolto 
dalla pandemia, intendo. 

Va bene lo Smart Working, va bene gli 
eventi on-line, le riunioni davanti a uno 
schermo di figurine in movimento che sono 
colleghi, clienti, fornitori, sconosciuti con 
cui fare cyber-salotto. Va bene la forma-
zione on-line, tutti attenti cercando di non 
distrarsi, che al momento giusto arriva la 
domanda anche per te. Va bene fare il do-
cente in un’aula vuota, che non si tratta solo 
di parlare/spiegare, occorre trovare il rit-
mo giusto per trattenere l’attenzione delle 
figurine nello schermo, farle interagire; la 
stanchezza/noia è dietro l’angolo. Va bene 
l’intrattenimento, la cultura on-line, dove 
si presentano libri, si assiste a colte conver-
sazioni tra giornalisti e scrittori, ci si perde 
nei dibattiti politici, si entra nei musei dove 
non è mai stato permesso, in compagnia di 
esperti/professori/conoscitori. 
Concerti e teatri sono pressoché spariti, 
quindi non va bene per niente, in questi 
campi. La cultura televisiva non sostitui-
sce. Va bene l’azienda che sopravvive, an-
che se quest’anno sarebbe stato l’anno della 
svolta, del successo davvero; e comunque 
senza gli incontri di persona i clienti fanno 
fatica a convincersi che i tuoi prodotti sono 
meglio della concorrenza; e nuovi fornitori 
sarà difficile, come fai a capire se puoi dare 
o offrire fiducia, attraverso un monitor; e i 
contratti speciali, quelli che li ottieni anche 
per le relazioni, sarà per un’altra volta; e gli 
investimenti latitano. 
Sulla fiducia aprirei una parentesi: chiusi 
nelle nostre bolle ristrette (è così che stia-
mo vivendo), sospendiamo il dare e riceve-
re fiducia e lo trasliamo su esterni illusori, 
quelli che la declamano negli spot pubbli-
citari. La famiglia, con cui siamo costretti 
a convivere troppo tempo in poco spazio, 
diventa il luogo da cui scappare. Va mol-
to bene per l’azienda che produce e vende 
cose indispensabili: però i collaboratori li 
vede poco, stanno a casa in sicurezza, quel-
li che possono; però che strategie a medio 
e lungo termine potrà mai inventarsi il big 
boss con i suoi manager se non sa bene 
cosa succederà domani, senza viaggi, sen-

za confronti con suoi pari o suoi referenti, 
senza poter annusare il mercato in senso 
vero; però ora che va bene si dovrebbe in-
vestire, allargare, e se poi non si mantiene 
il ritmo si rischia di fare il passo troppo 
lungo. Troppi però strozzano il respiro.
Va bene per il momento a chi aveva dei 
piani B ed è riuscito a cambiare assetto, e 
a rispondere alle nuove richieste del mer-
cato, e anche a chi ha fatto ricorso a piani 
B inventati al momento, adeguandosi in 
corsa. Va bene a chi ha avuto l’idea fulmi-
nante del prodotto/servizio che mancava: 
ma servirà anche dopo? E i clienti saranno 
grati e resteranno con noi, o se ne andran-
no con la prossima sirena che canterà una 
nuova canzone?

Plasmare  
il futuro
In questo tempo sospeso, e faticoso, occor-
re ritrovare il senso del proprio lavoro, del 
proprio ruolo, e non basta. Ma resta tutto 
così confuso, così disordinato. Forse oc-
corre ritrovare il senso delle cose, del lavo-
ro, del fuori-lavoro, del futuro. Ecco, par-
tiamo dal futuro, che in ogni caso è il lato 
più rassicurante. Se oggi è tutto incerto, il 
futuro - volendo - ce lo possiamo raffigu-
rare come ci pare, quindi vediamolo me-
glio di com’era il passato. Cosa disturbava 
nella vita lavorativa? Troppe corse, troppe 
riunioni infinite senza grandi utilità, trop-
pi viaggi alla fine non proprio necessari, 
troppe decisioni dell’ultimo minuto, trop-
pe ore spese a preparare piani a beneficio 
della bella figura che volevamo fare, trop-
po di molto. Abbiamo l’occasione per scre-
mare: facciamolo, pianificando un futuro 
ponderato. Ad esempio, domandandoci 
spesso “Dove mi porterà questa azione? 
È davvero necessaria questa riunione? E 
questo viaggio? Come possiamo semplifi-
care il processo?” 
Tra l’altro, le aziende hanno scoperto che 
il rallentamento delle presenze in ufficio 
procura non pochi risparmi, quindi stan-
no riflettendo seriamente sulle modalità di 
lavoro da riprendere (dal prima) o da mo-
dificare (nel dopo). 
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Un futuro  
che inizia adesso

Che futuro possiamo regalarci a ricom-
pensa di questo lungo periodo di incer-
tezza? I più giovani, e i più furbi, hanno 
già capito che immolarsi completamen-
te ai ritmi del lavoro procura vantaggi 
economici, ma richiede sacrifici perso-
nali a cui non sono più disposti a cede-
re. Il futuro può contemplare il sano com-
promesso di una vita più armoniosa, dove 
famiglia, affetti, divertimenti, cura del sé 
possono guadagnare spazio e importanza. 
Potrebbe essere saggio guardarsi allo spec-
chio e farsi domande scomode, dandosi ri-
sposte concrete. 
Quanto e cosa vorrei modificare della mia 
vita precedente? Come potrei farlo, in pra-
tica? Ci sono impedimenti? Sono sormon-
tabili, e come? Ricordando che il futuro 
inizia adesso, conviene scrivere un piano 
di azioni concrete, che avrà il grande van-
taggio di ridare un senso a questa vita so-
spesa, intanto che predisponiamo la vita 
futura, quella che arriverà di botto, insie-
me al vaccino anti Covid e all’annullamen-
to dell’immobilità forzata. 
Nel frattempo, anche in questo tempo so-
speso, a cui nostro malgrado ci stiamo abi-
tuando, può aver senso fare qualcosa per 
chi si trova in una situazione peggio della 
nostra. 
Ad esempio, visto che ci siamo buttati sugli 
acquisti on-line, cerchiamo di privilegiare 
piccole realtà che producono oggetti o cibi, 
che magari non spediscono in 24/48 ore, 
ma via, non sarà sempre tutto così urgen-
te, no? Potremmo scoprire belle realtà, ar-
tigiani genuini, piccoli produttori accura-
ti, spesso con qualità molto superiori alla 
grande distribuzione di massa. E i negozi 
di quartiere, quelli che si sono arrabattati 
con le consegne a domicilio quando erava-
mo prigionieri in casa, non dimentichia-
moli lasciandoli affossare nella loro polve-
re intanto che torniamo a folleggiare nei 
sempre uguali centri commerciali. Anche 
queste piccole cose possono contribuire a 
dare un senso alla vita di oggi, e a quella di 
domani. 

formazione
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DIVENTARE IMPRENDITORI  
ALL’INTERNO DI UN’ORGANIZZAZIONE

Come liberare il potenziale imprenditoriale nascosto nel-
le organizzazioni? Lo spiega Roberto Battaglia, alla guida 
della Direzione del Personale della Divisione Imi Corpora-
te & Investment Banking di Intesa Sanpaolo, che nel libro 
“Startupper in azienda” racconta come sia possibile scate-
nare spirito di iniziativa, voglia di essere protagonisti, de-
terminazione, coinvolgimento tra i dipendenti di una ban-
ca, che di organizzazioni più rigide di così se ne conoscono 
poche. Salta fuori che qui si privilegiano le persone un pò 
fuori dagli schemi, quelle che mettono in discussione le 
regole, che ne propongono di nuove, magari più semplici. 
Il bello, poi, è che il libro è scritto a più mani, in linguaggio 
colloquiale e gradevole, niente manierismi né paroloni. 
Ancora più bello è che questo è un racconto contaminato 
da elementi esterni alla tipica organizzazione aziendale, a 
comprova che le ispirazioni laterali al proprio cammino in-
canalato possono indurre nuove idee, nuovi modi di fare. 
Come spiega l’editore Egea: di solito le persone si adagiano 
nelle procedure che trovano, si rassegnano e pian piano si 
demotivano. Spesso se ne vanno, soprattutto gli irrequie-
ti, quelli che avrebbero qualcosa da dire ma non vengono 
ascoltati, né sollecitati. “La buona notizia è che un numero 
crescente di organizzazioni (anche fra quelle più tradizionali 
e regolate) si sta chiedendo come si possano gestire l’energia 
e l’intraprendenza interna senza ucciderle nella culla. La tesi 

del libro è che si può diven-
tare imprenditori all’interno 
di un’organizzazione senza 
doversi mettere in proprio. 
Servono due ingredienti: da 
un lato, aziende disponibili 
a creare e mettere a dispo-
sizione spazi di espressione 
non momentanei e persone 
pronte a occuparli con co-
raggio e impegno; dall’altro, 
pochi ma chiari meccanismi 
per gestire tali spazi e una 
cassetta degli attrezzi per 
trasformare problemi e sfi-
de in soluzioni concrete”. 

C’è anche un sito  
dedicato: 
www.startupperia.it
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L’Italia si conferma tra i primi Paesi al mon-
do per la distanza tra offerta e domanda di 
lavoro, vale a dire che le imprese hanno bi-

sogno di figure professionali che però non trovano.  
Circa il 47% delle aziende non riesce a reclutare ta-
lenti con le giuste competenze. Si tratta perlopiù di 
figure professionali con competenze tecniche, operai 
specializzati quali elettricisti, saldatori, meccanici, 
operatori Cnc, tecnici meccanici. Persiste dunque uno 

scollamento tra il mondo del lavoro e quello dell’i-
struzione e della formazione. Paradossalmente c’è 
una significativa richiesta di figure professionali che 
non viene colmata perché non reperibili sul mercato 
e non dotate delle competenze adeguate e richieste. 
L’introduzione della misura Reddito di cittadinanza 
avrebbe potuto impattare positivamente questo gap 
se si fosse fatta una ricognizione delle figure profes-
sionali di cui vi è carenza e si fosse fatta un’attenta 

formazione

professionale

Il divario che si è creato tra gli obiettivi formativi 
e le competenze professionali può essere colmato 

dagli Istituti tecnici Superiori in grado di formare professionisti dotati 
delle competenze tecniche specialistiche richieste dalle aziende 

e immediatamente pronti a entrare nel mondo del lavoro.

di Annalisa Cerbone

ITS: garanzia di occupazione



analisi dei fabbisogni. Patto della formazione e patto 
del lavoro sarebbero andati a braccetto e si sarebbe 
creata reale occupazione. 
Il problema del disallineamento tra domanda e of-
ferta rappresenta un fenomeno su cui intervenire 
con politiche adeguate, che non possono prescindere 
dall’ascolto dei fabbisogni delle aziende, soprattutto 
di quel tessuto di piccole e medie aziende che rap-
presentano il cuore del sistema produttivo italiano e 
dall’analisi dei settori lavorativi in via di sviluppo. Lo 
skills mismatch non va confuso con lo skills gap: il 
problema non è l’assenza di potenziali lavoratori, ma 
la mancanza di corrispondenza tra le loro competen-
ze e le mansioni che devono svolgere.

Competenze  
tecniche e tecnologiche
La mancanza di dialogo tra settore privato e siste-
ma educativo ha provocato un netto divario tra gli 
obiettivi formativi e le competenze professionali. 
Tale gap può essere colmato grazie agli ITS, gli Isti-

tuti Tecnici Superiori in grado di formare professio-
nisti dotati delle competenze tecniche specialistiche 
richieste dalle aziende e immediatamente pronti a 
entrare nel mondo del lavoro. Gli ITS costituiscono 
il segmento di formazione terziaria non universitaria 
che risponde alla domanda delle imprese di nuove ed 
elevate competenze tecniche e tecnologiche per pro-
muovere i processi di innovazione. 
Rappresentano un’opportunità di assoluto rilievo nel 
panorama formativo italiano in quanto espressione 
di una strategia fondata sulla coesione delle politi-
che d’istruzione, formazione e lavoro con le politiche 
industriali, con l’obiettivo di sostenere gli interventi 
destinati ai settori produttivi con particolare riferi-
mento ai fabbisogni di innovazione e di trasferimento 
tecnologico delle piccole e medie imprese. Accedono 
ai corsi, i giovani e gli adulti in possesso di diploma di 
istruzione secondaria superiore e coloro che, in pos-
sesso di un diploma quadriennale di istruzione e for-
mazione professionale, abbiano frequentato un corso 
annuale IFTS. 
Almeno il 30% della durata dei corsi è svolto in azien-
da stabilendo subito un legame molto stretto con il 
mondo produttivo attraverso stage anche all’estero. 
Durante questo periodo di formazione professiona-
le, gli studenti hanno l’opportunità di sperimentare 
direttamente sul campo le competenze acquisite e di 
contribuire allo sviluppo dei processi di digitalizza-
zione aziendali. Il corpo docente proviene per almeno 
il 50% dal mondo del lavoro, si tratta di professionisti 
di settore messi a disposizione dalle aziende che col-
laborano con l’ITS, che portano in aula le competen-
ze e le tecnologie che utilizzano quotidianamente nel 
proprio lavoro.
I corsi si articolano di norma in quattro o sei semestri 
e sono strutturati per competenze anziché per mate-
rie, con un approccio didattico basato sull’“impara-
re facendo” con un taglio pratico ed esperienziale e 
l’utilizzo delle tecnologie che caratterizzano Industria 
4.0. I corsi si concludono con verifiche finali, condot-
te da commissioni d’esame costituite da rappresen-
tanti della scuola, dell’università, della formazione 
professionale ed esperti del mondo del lavoro. 
L’esperienza lavorativa in azienda può essere svolta 
in regime di apprendistato, garantendo una maggio-
re integrazione tra formazione e lavoro, per ridurre 
il disallineamento tra domanda e offerta di figure e 
competenze professionali. Al termine del corso si 
consegue il Diploma di Tecnico Superiore con la cer-
tificazione delle competenze corrispondenti al V livel-
lo del Quadro europeo delle qualifiche – EQF.
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GLI ITS IN ITALIA,  
QUALCHE NUMERO

Sono 104 gli ITS sul territorio correlati a 6 aree 
tecnologiche:

1 | �Efficienza�energetica�(15)
2 | �Mobilità�sostenibile�(18)
3 | �Nuove�tecnologie�della�vita�(7)
4 | �Nuove�tecnologie�per�il�Made�in�Italy�(42)
5 | �Tecnologie�innovative�per�i�beni� 

e�le�attività�culturali�–�Turismo�(12)
6 | �Tecnologie�dell’informazione� 

e�della�comunicazione�(10)

La maggior parte degli ITS è localizzato in Lombardia 
(20); seguono Campania (9); Lazio (8); Emilia-
Romagna, Piemonte, Toscana e Veneto con 7 ITS; 
Puglia con 6 ITS; Sicilia, Calabria e Abruzzo con 5 
ITS; Marche, Liguria, Friuli Venezia Giulia con 4 ITS, 
Sardegna 3 ITS; una sola Fondazione è presente 
in Molise, Umbria e Basilicata. Emilia-Romagna, 
Piemonte e Lombardia sono le regioni ad avere 
almeno una Fondazione ITS in tutte le aree 
tecnologiche.
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Gli ITS visti da un esperto

Abbiamo chiesto a Paolo Lanzilli presidente dell’Isti-
tuto Tecnico Superiore per la Mobilità Sostenibile 
Trasporti Ferroviari di Maddaloni (CE) di raccontarci 
la sua esperienza.

Presidente�Lanzilli�in�che�modo�intende�attrarre�
l’attenzione�delle�grandi�Imprese�e�delle�Pmi�sul�
sistema�formativo�dell’ITS?
L’obiettivo è quello di proseguire su una strada traccia-
ta da tempo, ossia attraverso un coinvolgimento sempre 
più ampio e una partnership più strutturata con le im-
prese. L’inserimento di allievi provenienti da percorsi 
ITS consente alle aziende di garantire la possibilità di 
ridurre i costi di reclutamento di lavoratori completa-
mente esperti e disporre di un gruppo di persone con 
competenze pratiche, conoscenze e qualità specifiche. 
Un ulteriore vantaggio è rappresentato proprio dalla ri-
spondenza dei percorsi formativi ai profili richiesti dal 
mercato del lavoro, dalla possibilità di poter contare su 
risorse con una formazione di qualità e personalizzata in 
grado di integrare formazione tecnico scientifica e svi-
luppo di soft skill. 

Come�può�un’offerta� formativa� rispondere� alle�
sollecitazioni�del�mercato�e�assicurare�un�futuro�
lavorativo�alle�nuove�generazioni?
In una società in continuo cambiamento, nella quale l’in-
novazione tecnologica è permanente e ove nascono pro-
fessioni nuove che richiedono specifiche ed approfondite 
competenze tecniche, credo che gli ITS possano colmare 
una mancanza importante nel sistema produttivo del 
Paese e rispondere ad un mercato del lavoro che richie-
de una formazione di livello terziario dedicata, specifica 
e fortemente radicata nei contesti produttivi locali. È la 
flessibilità dei percorsi formativi degli ITS il loro punto 
di forza. Al definirsi di una nuova domanda nel mercato 
del lavoro essi possono garantire la preparazione di fi-
gure specifiche, adattando i propri percorsi alla rapida 
innovazione messa in atto dall’azienda e offrendo impor-
tanti opportunità di collocamento professionale ai no-
stri giovani. Sono queste caratteristiche strategiche che 
impongono di sostenere il modello ITS, oggi, ma anche 
negli anni a venire, che saranno sempre più caratterizza-
ti da un mercato del lavoro con richieste di specifiche e 
qualificate competenze tecniche.

Secondo�lei�quale�sarà�il�futuro�degli�ITS�e�della�
formazione�tecnica?
Ritengo che gli ITS debbano diventare un punto di rife-

rimento per la formazione tecnica specialistica non solo 
nella transizione scuola-lavoro, ma anche per la forma-
zione lungo tutto l’arco della vita lavorativa, per la ricerca 
applicata e per ogni attività ad essa connessa come nelle 
migliori esperienze internazionali. È necessario, inoltre, 
chiarire e valorizzare, anche al fine di rendere struttura-
li le risorse dedicate al Sistema ITS, la relazione con le 
diverse istituzioni di riferimento: Regioni, Miur, Mise, 
Ministero del Lavoro.

Riuscirà� la� formazione� tecnica� a� colmare� quel�
gap�tuttora�esistente�tra�formazione�e�lavoro?
L’Istruzione Tecnica Superiore nasce con lo scopo di ri-
spondere efficacemente, tramite la formazione, al gap 
tra domanda e offerta di lavoro, concentrandosi su tutte 
quelle professionalità che le aziende cercano e che non 
ritrovano poi nei giovani che terminano il percorso di 
studi. Riponiamo grande fiducia nei giovani che frequen-
tano l’ITS perché essi rappresentano un mix vincente tra 
teoria e pratica: sommano infatti una buona formazione 
accademica all’esperienza sul campo, fatta di attività la-
vorativa e di conoscenza delle aziende del settore. Le im-
prese, quindi, possono avere a disposizione una risorsa 
“fresca”, da formare e vedere crescere e, se i risultati sono 
positivi, inglobare in organico, con un bagaglio di espe-
rienza professionale che è la caratteristica più richiesta 
quando si cerca personale giovane, ma che difficilmente 
si concilia con un curriculum prettamente universitario.

È�stato�nominato�presidente�da�pochi�mesi;�che�
idea�si�è�fatto�del�funzionamento�degli�ITS�e�quale�
elemento�innovativo�vorrebbe�apportare?
Oggi la meccanica tradizionale si sta sempre più evolven-
do nella meccatronica. L’entrata in vigore della quarta 
rivoluzione industriale è stata oggetto di importanti evo-
luzioni, in primo luogo, il nuovo modello di produzione 
industriale totalmente automatizzata e interconnessa, 
implica, sul piano della qualificazione e riqualificazione 
delle competenze professionali, la conoscenza delle co-
siddette Tecnologie abilitanti (Big data, Realtà aumenta-
ta, super connessione degli impianti ecc.). Gli studi e gli 
investimenti rivolti all’evoluzione delle aziende mettono 
in luce la necessità di formare personale specializzato 
nelle nuove mansioni necessarie per il passaggio della 
manifattura italiana a Industria 4.0. Per queste ragioni, 
nel breve periodo ci auspichiamo che l’ITS possa avviare 
una evoluzione degli attuali profili, attribuendo ad essi 
un carattere più innovativo a partire dal rafforzamento 
della didattica relativamente a tutti gli aspetti legati ai 
temi della sicurezza ferroviaria, della mobilità sostenibi-
le, dell’automazione industriale. 
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Come in un videogioco. Tutto così reale da 
sembrare vero. Ma il fatto che vero non sia, 
può salvare la vita.

La Realtà Virtuale è una realtà simulata che permette 
a chi utilizza dei dispositivi informatici (guanti, viso-
ri ed auricolari) di immergersi in un ambiente tridi-
mensionale e di interagire con lo stesso. Da anni la 
Realtà Virtuale ha preso piede nel mondo aziendale 
ed è sempre in continua evoluzione. Proprio grazie 
a questo, al graduale miglioramento degli strumenti 
funzionali all’implementazione della Realtà Virtuale, 
oggi è possibile trovare innumerevoli campi di appli-
cazione, non ultimo la formazione in materia di sicu-
rezza. Ed è questo a rappresentare il plus offerto da 
Arbra Formazione in partnership con STI-Servizi 
Tecnologici Industriali, società che propone moduli 
di esercitazione in realtà virtuale. Di cosa si tratta? 
Di integrare i corsi teorici obbligatori sulla sicurezza, 
svolti frontalmente in aula, con test di apprendimen-
to, che simulino la pratica. Ciò in due campi princi-

palmente: quello dei lavori in quota e del lavoro in 
spazi confinati, ovvero tutti quei contesti angusti, in 
cui vi sia rischio chimico, di esplosione, di asfissia, 
come serbatoi, silos, vasche, sia che siano interrati 
o esterni. Sono questi, purtroppo, gli ambiti, in cui 
prevalenti sono gli infortuni anche letali o con conse-
guenze gravissime in ambito lavorativo.

La realtà aumentata  
nel contesto professionale
“Ci occupiamo sin dal nostro sorgere, nel 1989, di sicu-
rezza sul lavoro”, spiega Gianni Guarneri, legale rap-
presentante della STI. “Ai tempi non esisteva ancora 
la legge 626, poi confluita nell’attuale decreto legisla-
tivo 81 del 2008; v’erano norme statiche risalenti al 
1955, a regolare la conformità di macchine, impianti, 
attrezzature e locali, altro non c’era. L’evolversi delle 
normative vigenti ha consentito al nostro lavoro di 
svilupparsi in varie forme”. Come? Con la realtà au-
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La realtà virtuale applicata alla sicurezza.
Con un apposito software, visore, controller e sensori è possibile riprodurre 
condizioni di lavoro estreme e verificare le scelte compiute dall’operatore.

Una partnership vincente tra Arbra Formazione e STI.

di Mauro Faverzani

Sembra un videogioco 
ma salva la vita



mentata, ad esempio. La genialità di questa propo-
sta fatta dalla STI, tra le prime società in Italia, sta 
proprio nella possibilità di far interagire l’operatore 
con un determinato contesto professionale, non solo 
mostrandoglielo, bensì simulando alcune condizioni 
operative, in cui potrebbe trovarsi poi nella realtà: “Ad 
esempio, in caso di lavoro in quota abbiamo differen-
ziato le altezze, una da 4 metri e l’altra da 40”, spiega 
Guarneri. “Solitamente, si pensa, più si è in alto, più è 
pericoloso. In questo caso non è propriamente così. In-
nanzi tutto, da 4 metri ci si abitua ad affrontare l’al-
tezza con maggiore confidenza e disinvoltura, senza 
troppe preoccupazioni. Inoltre, dove non vi sia possi-
bilità di proteggersi con parapetti, che sono la soluzio-
ne preferita anche dalla normativa, si lavora con di-
spositivi di protezione individuale di terza categoria”.
Nella realtà virtuale il software, grazie ad appositi 
sensori, consente di disegnare il contesto e di scorgere 
i limiti di movimento. Compaiono reti o pareti, oltre 
i quali non si può andare. L’operatore deve innanzi 
tutto scegliere, ad esempio, da che altezza agire, se da 
4 o da 40 metri. Con i controller e il visore, riesce a 
spostarsi in questo spazio delimitato. Ora deve deci-
dere quali dispositivi utilizzare, per trattenere e limi-
tare eventualmente la caduta: imbragatura, dissipa-
tore, collegamento e ancoraggio, proposti in diverse 
tipologie. A quel punto, nella simulazione, si provoca 
inaspettatamente una condizione che porta  l’opera-
tore vicino al bordo e a perdere l’equilibrio. L’opera-
tore percepisce di precipitare nel vuoto e “si spaventa, 
specie le prime volte in cui sperimenta la realtà vir-
tuale. Se rimane appeso, senza toccare terra e senza 
andare a sbattere contro ostacoli, significa che le sue 
scelte sono state corrette. Diversamente sbatte”, anche 
qui con elementi non privi di realismo. 
Quale lo scopo? “Ho associato lo spavento all’appren-
dimento, per evitare che in futuro l’errore possa ripe-
tersi”, spiega Guarneri. “La confidenza sul lavoro è 
una delle fonti principali di errore. Io mi sento spes-
so dire: l’abbiamo sempre fatto così”. Ma l’abitudine 
non è un buon argomento in termini di sicurezza. 
L’assuefazione al rischio è uno dei principi del risk 
management: si perde la percezione del pericolo 
ed è il momento in cui più frequentemente suc-
cede il disastro. Meglio compiere tale esperienza 
nella realtà virtuale che nella vita reale. Anche per-
ché, grazie ad essa, vi sono stati riscontri positivi, si 
sono registrati oggettivi miglioramenti nell’appren-
dimento, come conferma Guarneri: “Sì, soprattutto 
i più anziani, lavorativamente parlando, una volta 
commesso l’errore, han dichiarato di non avere mai 

pensato alle possibili conseguenze derivanti da de-
terminati atteggiamenti. E hanno apprezzato il fatto 
che la realtà virtuale consenta di chiarire i dubbi”. La 
differenza è sostanziale, perché “con tale modalità, se 
uno sbaglia impara e non si ammazza”. La realtà, in-
vece, una seconda chance, non la consentirebbe. 
Germana Scaglioni, direttrice della società Arbra 
Formazione: “Si parla di realtà aumentata quando 
si dota la persona di strumenti che sono in grado di 
aggiungere informazioni a quello che si percepisce 
con i propri sensi, elementi determinanti quando si 
parla di formazione in ambito sicurezza, soprattut-
to nelle pratiche lavorative più rischiose. La nostra 
agenzia formativa ha sempre investito nella ricerca 
di nuove tecnologie legate alla formazione e la part-
nership con STI ci permette di effettuare un ulterio-
re balzo in avanti. A onor del vero, la realtà virtuale 
non è una novità in campo della formazione, molte 
grandi aziende petrolchimiche italiane già ne fanno 
uso nei loro centri formativi interni, la novità sta nel 
rendere accessibile questa pratica anche agli opera-
tori delle Pmi”. Il focus di questa nuova interazione 
con il mondo della formazione è dunque quello di of-
frire un potenziale per un’esperienza estremamente 
coinvolgente e immersiva che rappresenta una reale 
opportunità per la tutela dei lavoratori. 
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Gianni Guarneri è legale rappresentante di STI
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L’art. 42 del Cura Italia ha equiparato l’in-
fezione da Covid-19, contratta in occasio-
ne di lavoro o in itinere, ad infortunio 

sul lavoro con causa virulenta, con la conseguente 
possibile applicazione del regime giuridico per il 
riconoscimento delle tutele Inail di cui al D.P.R. n. 
1124/1965 a favore del lavoratore colpito dall’in-
fezione o dei suoi familiari in caso di decesso del 
lavoratore stesso.
In tale contesto, si è sviluppato un intenso dibattito 
circa il pericolo di un ampliamento, che la richiama-
ta previsione avrebbe determinato, della sfera di re-

sponsabilità datoriale, tanto in sede civile quanto in 
sede penale. 
Pur comprendendo il timore da più parti solleva-
to circa il fatto che l’equiparazione possa in qualche 
modo stimolare la litigiosità dei lavoratori nei con-
fronti delle imprese, incentivando ricorsi in sede giu-
diziaria, è opportuno fornire alcuni chiarimenti circa 
il fatto che la norma in parola non abbia operato, da 
un punto di vista strettamente tecnico-giuridico, sul 
versante della responsabilità datoriale, quanto esclu-
sivamente sulla estensione del campo di applicazione 
soggettiva e oggettiva delle prestazioni Inail.

lavoro

controcorrente

Il riconoscimento dell’infortunio da Covid-19:
presupposti, prestazioni Inail e responsabilità del datore di lavoro.

di Cesare Damiano

Se il Covid si prende  
sul posto di lavoro
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Le denunce  
di infortunio

Prima di scendere nell’analisi di dettaglio di que-
sti profili, è utile una breve raffigurazione della 
situazione delle denunce di infortunio Covid per-
venute all’Istituto. Dai dati forniti dall’Inail, nell’ap-
posito report pubblicato a dicembre 2020, è emerso 
che, al 31 dicembre, sono stati 131.090 i  contagi sul 
lavoro da Covid-19 denunciati. Il 69,6% dei contagiati 
sono donne, mentre l’età media dall’inizio dell’epide-
mia è di 46 anni per entrambi i sessi. Il settore della 
sanità e assistenza sociale - con il 68,8% delle denun-
ce e un quarto (25,2%) dei decessi codificati - precede 
l’amministrazione pubblica, in cui ricadono il 9,1% 
delle infezioni denunciate e il 10,7% dei decessi. I casi 
mortali denunciati al 31 dicembre sono 423, 57 in più 
rispetto alla rilevazione del mese precedente e riguar-
dano soprattutto gli uomini (83,2% del totale) e le fa-
sce di età 50-64 anni (70,2%) e over 64 anni (19,9%).
Passando al merito giuridico dell’equiparazione, con 
questo contributo si intende fornire un supporto in-
terpretativo di chiarimento per le imprese e per gli 
addetti ai lavori, sgomberando così il campo dalle 
preoccupazioni sopra paventate, posto che la previ-
sione dell’art. 42 del Decreto Cura Italia, come si di-
mostrerà nel prosieguo, non ha introdotto nel nostro 
ordinamento alcuna nuova fattispecie di reato a ca-
rico degli imprenditori, a seguito della inosservanza 
delle norme antinfortunistiche. 
Al riguardo, giova sottolineare che l’equiparazione 
della infezione da Covid a infortunio sul lavoro, è av-
venuta per mezzo di un provvedimento normativo 
che ha investito l’Inail esclusivamente del compito 
di valutare le istanze dei lavoratori o delle loro fami-
glie, circa il riconoscimento dell’infortunio da Covid, 
provvedendo, in caso di accoglimento dell’istanza, a 
erogare le prestazioni previste. In merito alle cate-
gorie di lavoratori interessati dal predetto provve-
dimento, inoltre, come chiarito dalla circolare n. 13 
del 3 aprile 2020, l’ambito della tutela Inail riguarda 
gli operatori sanitari esposti a un elevato rischio di 
contagio, aggravato fino a diventare specifico. Per tali 
operatori vige, quindi, la presunzione semplice di ori-
gine professionale, considerata l’alta probabilità che 
gli stessi vengano a contatto con il coronavirus. Di 
analoga presunzione semplice si avvalgono poi coloro 
che svolgono altre attività lavorative che comportano 
il costante contatto con il pubblico. 
Diversamente, per tutti gli altri lavoratori general-
mente destinatari della tutela assicurativa Inail, non 

vige un regime probatorio agevolato, essendo in ogni 
caso il lavoratore tenuto a dimostrare - con elemen-
ti anamnestici, clinici ecc. - la certa correlazione al 
lavoro della infezione. Come chiarito peraltro dallo 
stesso Istituto, non esiste alcun automatismo giuri-
dico nel riconoscimento dell’infortunio da Covid da 
parte dell’Inail poiché l’Istituto, ai fini della tutela in-
fortunistica, deve comunque valutare le circostanze e 
le modalità dell’attività lavorativa, da cui sia possibile 
trarre elementi gravi per giungere a una diagnosi di 
alta probabilità, se non di certezza, dell’origine lavo-
rativa dell’infezione. Tale iter, peraltro, vale sia per i 
lavoratori assistiti da presunzione semplice che per 
coloro che non beneficino di tale alleggerimento pro-
batorio.

Le responsabilità  
datoriali
Andando alla più complessa questione delle re-
sponsabilità datoriali, si osserva come l’intro-
duzione normativa della mera possibilità di ri-
conoscere, in sede Inail e al ricorrere di tutti gli 
elementi formali e sostanziali richiesti, le tutele 
assicurative e indennitarie all’uopo previste, non 
abbia determinato alcuna modifica delle norme 
penali vigenti, né quelle codicistiche né tantome-
no quelle dettate dal micro-sistema sanzionatorio 
del Testo Unico di SSL. La previsione, infatti, ha più 
semplicemente esteso l’ambito di erogazione dell’in-
dennizzo Inail, non potendosi pertanto confondere i 
presupposti per l’erogazione di detto indennizzo con 
quelli per la responsabilità del datore di lavoro, come 
chiarito nella Circolare Inail n. 22 del 20 maggio 
2020. Vi è da aggiungere peraltro che, come previsto 
dall’art. 42 del Cura Italia, gli eventi infortunistici da 
Covid non sono computati ai fini della determinazio-
ne dell’oscillazione del tasso medio per andamento 
infortunistico, non gravando dunque sull’aumento 
del premio assicurativo a carico dei datori di lavoro 
pubblici e privati. 
Dunque, la norma non ha né ampliato l’ambito della 
responsabilità penale del datore di lavoro né intro-
dotto alcuna forma di responsabilità oggettiva dato-
riale per infortunio da Covid-19, come pure la stessa 
non ha introdotto alcuna nuova fattispecie di reato. 
Peraltro, anche in relazione al paventato timore di 
una responsabilità datoriale oggettiva, è opportuno 
sottolineare come lo stesso non trovi fondamento, 
nella misura in cui la sussistenza della responsabili-
tà datoriale, in materia di tutela della SSL e di inos-

lavoro
controcorrente



Federservizi Integrati S.r.l. è un Ente di Formazione 

accreditato ai principali Fondi Paritetici Interprofessionali e in Regione Lombardia 

Sfoglia il Catalogo Corsi su
www.federservizintegrati.net

Da 10 anni al fianco 

delle IMPRESE  
con la FORMAZIONE FINANZIATA

FEDERSERVIZI INTEGRATI srl

Via A. Ramazzotti, 20 | 20900 Monza (MB) | Tel. 039 20 28 278 | info@federservizintegrati.net

MONZA | MILANO | BOLOGNA | TRAPANI 



45

servanza della disciplina antinfortunistica, è sempre 
subordinata alla celebrazione di un processo all’esito 
del quale si dimostri la sussistenza di almeno quattro 
presupposti congiuntamente necessari:

1 |  che il lavoratore riesca a dimostrare la correlazio-
ne dell’evento lesivo con lo svolgimento dell’attività 
lavorativa, prova di fatto molto difficile da fornire 
in relazione all’infortunio da Covid-19, oltre ogni 
ragionevole dubbio;

2 |  che il datore di lavoro non riesca a fornire prova 
di aver fatto tutto quanto necessario in termini di 
misure prevenzionistiche per evitare il verificarsi 
dell’evento lesivo;

3 |  che sussista correlazione causale diretta - nesso 
di causalità - tra il comportamento omissivo del 
datore di lavoro e il verificarsi dell’evento lesivo;

4 |  che l’omissione del datore di lavoro sia imputabi-
le almeno a una colpa dello stesso, intendendosi 
per colpa quell’elemento psicologico per il quale il 
datore di lavoro, pur prefigurandosi mentalmente 
che la sua omissione potesse determinare le lesio-
ni o la morte del lavoratore, non abbia proceduto 
ad adottare idonee cautele atte a evitare il verifi-
carsi dell’evento, ritenendolo improbabile o sotto-
valutandone la possibilità di accadimento. 

Tutele e risposte  
ai lavoratori
Sul versante civilistico, inoltre, pare opportuno fare 
una valutazione in relazione all’azione di regresso da 

parte dell’Inail che, come precisato dallo stesso Isti-
tuto nella già menzionata circolare n. 22/2020, per 
essere esercitata nei confronti dei soggetti ritenuti 
civilmente responsabili è necessario che il fatto co-
stituisca un reato perseguibile d’ufficio. Ne consegue 
che, in sede penale o civile, l’attivazione dell’azione 
di regresso non possa basarsi sul semplice riconosci-
mento dell’infezione da Covid.
Alla luce di quanto sopra analizzato, con riferimen-
to all’automatismo del riconoscimento di tale infor-
tunio in sede indennitaria Inail, ma ancor più con 
riferimento al presunto ampliamento della respon-
sabilità penale del datore di lavoro per inosservanza 
delle norme antinfortunistiche, i timori paventati 
non hanno ragion d’essere. Anzi, è forse più verosi-
mile pensare che l’equiparazione dell’infortunio 
Covid, dando accesso alle prestazioni Inail, pos-
sa offrire ai lavoratori interessati tutele e rispo-
ste, disincentivandone il ricorso in sede giudizia-
ria poiché, di fatto, le loro istanze, ove accolte in 
sede Inail, sarebbero in qualche modo già soddi-
sfatte.
Mi pare piuttosto importante sottolineare come il 
perimetro della responsabilità datoriale sia stato 
opportunamente affrontato dal legislatore attraver-
so l’inserimento dell’art. 29-bis del decreto Liquidità 
che non integra in ogni caso una ipotesi di “scudo 
penale” per il datore di lavoro, ma costituisce - con 
tutti i limiti e le problematiche interpretative che 
ha suscitato - un primo tentativo di mitigazione ex 
ante della responsabilità datoriale, con l’obiettivo 
di porre un argine allo sconfinamento oggettivisti-
co della responsabilità, il cui spettro incombe sugli 
imprenditori, in un momento di grande complessità 
socio-economica per il Paese. 
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L’Italia è tra i Paesi occidentali quello che 
nei fatti non ha ancora recuperato le con-
seguenze della crisi del 2008, dal punto di 

vista economico e sociale. 
La crisi sanitaria determinata dalla pandemia da Co-
vid 19 si è abbattuta lo scorso anno su una nazione che 
non aveva ancora asciugato le ferite e superato del tutto 
quella crisi finanziaria che colpì l’Occidente nel 2008 e 
che divenne subito dopo una crisi economica e occupa-
zionale. Rispetto al 2007, l’anno prima della crisi, infatti, 
quasi tutti i dati economici e del lavoro del 2020 sono 
peggiori. Se consideriamo la ricchezza, l’Italia di questi 
mesi ha un Pil inferiore di circa il 5% rispetto a quello del 
2007, un debito pubblico più alto del 18%, una capacità 
produttiva inferiore del 12% e una ricchezza privata delle 
famiglie, che un tempo era tra le più alte al mondo, che è 
diminuita di circa il 14%. Siamo più poveri, lavoriamo e 
produciamo meno di dodici anni fa. In questi anni è au-
mentata fortemente anche la differenza tra le regioni in 
termini di sviluppo sociale e economico e di capacità di 
resilienza e di ripresa. Come segnala l’Istat nel 2019 il Pil 
pro capite dell’Italia era di circa 4 punti percentuali infe-
riore alla media dell’Ue28, mentre nel 2007 era più ele-
vato della media del 6,7%. Il divario tra il nostro Paese e 
le aree più sviluppate d’Europa è cresciuto nel tempo, in 
particolare nelle regioni del Mezzogiorno e gli ultimi do-
dici anni costituiscono uno dei periodi più lunghi di crisi 
e di stagnazione della storia italiana. Nel periodo 2008-
2018 il Pil misurato in termini reali è diminuito in tutte 
le regioni italiane (a eccezione di Trentino-Alto Adige e 
Lombardia). A livello nazionale, la contrazione è stata 
del 5%, ma riduzioni nell’ordine del 10% o superiori si 
sono registrate in Liguria, Campania, Marche, Val d’Ao-
sta, Calabria, Sicilia, Umbria e Molise. Queste differenze, 
in termini pro capite sono state mitigate dalle dinamiche 
demografiche e, in particolare, dalle migrazioni verso le 

città metropolitane. Negli ultimi anni gli italiani, soprat-
tutto quelli provenienti dalle regioni meridionali, per 
cercare opportunità hanno ripreso a emigrare. In que-
sti anni, soprattutto, è sembrata indebolirsi la “capacità 
generativa” degli italiani, ossia quella storica attitudine 
dell’Italia di creare, produrre e saper fare. Questa dimi-
nuzione della capacità di generare valore aggiunto deriva 
da scelte sbagliate, da investimenti inadeguati e da rifor-
me inconcludenti. Nonostante l’aumento dell’export, la 
capacità di reazione e di ripresa dell’economia italiana 
in questi anni ha riguardato soprattutto alcuni ambiti 
produttivi e non ha coinvolto tutto il paese e tutta l’eco-
nomia. Se consideriamo il dato occupazionale nei mesi 
precedenti l’avvio della pandemia, se da un lato abbiamo 
avuto un recupero in termini di numero di occupati ri-
spetto al picco raggiunto a inizio 2008, se consideriamo 
il numero di ore lavorate, il dato di inizio 2020 appare 
comunque inferiore a quello del 2008, il che segnala una 
diminuzione costante della capacità produttiva, che si 
ripercuote sulla creazione di ricchezza e sul valore ag-
giunto. L’Italia ha quindi vissuto gli anni dell’avvio della 
Quarta rivoluzione industriale in una situazione di com-
plessiva difficoltà, soprattutto di sistema.

Il fattore umano, sviluppo mancato
La crisi sanitaria nel 2020 si è quindi abbattuta su 
un Sistema Paese che non era ancora riuscito ad ag-
ganciare quella ripresa globale che si era resa possi-
bile, quantomeno dal 2012, grazie alla rivoluzione 
digitale e alle dinamiche dei mercati internazionali. 
Uno dei ritardi più evidenti del decennio tra il 2009 e 
il 2019 è stato quello relativo alle riforme del lavoro, a 
quel “fattore umano” che costituisce lo snodo dei proces-
si di qualificazione della domanda e dell’offerta determi-
nati dall’evoluzione del Quarto Capitalismo. L’Italia ha 
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investito negli ultimi anni circa la metà della Germania 
e un terzo in meno di Gran Bretagna e Francia in quei 
fattori che determinano il grado di sviluppo umano, 
ossia la capacità di resilienza determinata dal livello di 
autonomia delle persone nella vita e nel lavoro. Si tratta 
della combinazione tra gli investimenti che riguardano 
il sistema sanitario, il welfare, la formazione e il mercato 
del lavoro. Mentre il sistema sanitario si è complessiva-
mente indebolito, il sistema formativo ha sofferto di una 
diminuzione delle risorse disponibili e degli investimenti 
e le riforme sociali e del lavoro avviate, come il Jobs Act 
con i decreti del 2015, non sono state completate. 
Va inoltre considerato come il sistema di intervento per 
lo sviluppo umano sia in Italia legato alla competenza 
e alla responsabilità delle Regioni e non è un caso che 
i territori che in questi anni hanno mostrato un miglio-
re dinamismo economico e sociale siano stati quelli che 
hanno saputo avviare interventi più incisivi proprio sui 

fattori dello sviluppo umano, in particolare sull’organiz-
zazione e promozione dell’offerta formativa e dei servizi 
per il lavoro. L’evoluzione della domanda delle impre-
se determinata dai mercati e connessa alle logiche del 
Quarto Capitalismo ha infatti imposto un processo di 
progressiva qualificazione della forza lavoro e una dimi-
nuzione della domanda di lavori a bassa qualifica, alla 
quale i sistemi regionali del lavoro e della formazione 
italiani non hanno saputo in questi anni rispondere ade-
guatamente e in modo omogeneo. Si è determinato in 
questo modo il fenomeno dello “skill shortage”, ossia il 
fatto che il 30% dei profili richiesti dalle imprese italiane 
è in media di difficile reperibilità, con punte fino al 50% 
per i profili più innovativi. Si tratta di un grave fenomeno 
che, in assenza di riforme adeguate, è destinato a crescere 
e a determinare una ulteriore difficoltà per la creazione 
di occupazione aggiuntiva, ossia il lavoro che viene gene-
rato dalla capacità di fare innovazione. Il dato più grave 
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è quello della assoluta disomogeneità nella risposta delle 
regioni italiane rispetto alle sfide dello sviluppo umano, 
che evidenzia quella grave difficoltà di governance tra lo 
Stato e le Regioni, confermata da tutti i misuratori dei 
livelli essenziali delle prestazioni sanitarie, sociali ed eco-
nomiche. Le ingenti risorse determinate dal Recovery 
Fund e messe a disposizione per il superamento della 
crisi sanitaria e per il sostegno alla ripresa possono esse-
re utili solo se contestualmente l’Italia affronta gli snodi 
di fondo che hanno in questi anni limitato lo sviluppo, 
ostacolato l’occupazione, aumentato la disuguaglianza 
tra le persone e tra i territori. Il tema del lavoro, in tutti i 
suoi diversi ambiti, costituisce in questo senso il fattore 
più emblematico, la chiave per innescare le condizioni 
dello sviluppo e della crescita. La capacità del modello 
economico italiano di riprendere la strada dalla quale si 
è allontanato dipende dalla condivisione e della promo-
zione delle riforme che riguardano il fattore umano e che 
incidono sulla forza lavoro. A fronte dell’ auspicato avvio 
di una nuova stagione politica e di riforma, appare quin-
di necessario capire cosa c’è e cosa manca, non tanto in 
termini di risorse, ma di scelte da fare. 

Le questioni e le misure 
Se la centralità del fattore umano e quindi di adeguate e 
conseguenti riforme per il lavoro costituisce l’asse di rife-
rimento per una strategia di riforme, appare importan-
te che gli investimenti possibili agiscano su un contesto 
in cui siano affrontate e risolte alcune delle questioni di 
fondo che in questi anni hanno ostacolato la creazione 
di nuova occupazione e impedito alla crescita (in parti-
colare quella avvenuta tra il 2016 e il 2019) di determi-
nare una maggiore coesione territoriale, generare uno 
sviluppo diffuso e persistente e ridurre la disuguaglianza 
presente nella società italiana. I principali snodi da af-
frontare perché le riforme per il lavoro possano esse-
re efficaci sono i seguenti.

•  Governance | La disomogeneità territoriale della condi-
zione economica è alimentata da una diversità nei livelli di 
efficienza del mercato del lavoro e nella qualità dell’offerta 
formativa. Questa diversità è accentuata da un sistema che 
attribuisce alle regioni una competenza concorrente con 
lo Stato sulle politiche attive e una competenza esclusiva 
sulla formazione professionale. Il quadro delle attribuzioni 
di funzioni, poteri e responsabilità per le politiche dello 
sviluppo umano è disaggregato, con competenze varia-
mente distribuite da Stato, Regioni e Comuni, solo in parte 
giustificate dalla presenza di diversi sistemi territoriali del 
lavoro. La valutazione dei livelli essenziali delle prestazioni 

sanitarie, sociali, formative e del lavoro mostra un allarman-
te quadro di diversità tra i territori che arriva a compromet-
tere gli stessi diritti costituzionali di cittadinanza sociale. 
Appare necessaria una revisione profonda della governance 
in grado di garantire un efficace coordinamento tra le 
politiche nazionali e regionali e una migliore integrazione 
tra le misure di promozione sociale e di attivazione al lavoro. 
Il funzionamento della rete dei servizi e delle politiche del 
lavoro, attribuito dalla legge alla funzione dell’agenzia na-
zionale Anpal, appare ad oggi inadeguato.

•  Salario | La crisi ha alimentato in Italia la persistenza di 
molti settori e attività economiche a basso valore aggiunto 
e redditività, anche in ambiti in cui è presente una buona 
domanda, come la ristorazione, il turismo e i servizi alla 
persona. La necessaria promozione di una strategia volta a 
sostenere l’emersione del lavoro irregolare e informale va 
affiancata a una politica in grado di consentire il rafforza-
mento sul mercato delle attività a minore valore aggiunto 
e garantire un salario minimo dignitoso, nel rispetto del 
dettato costituzionale. Tuttavia appare anche evidente 
come, a fronte della misurazione rilevata dall’Istat del 
Margine operativo lordo, sono molte le attività che con 
una elevazione del salario minimo ex lege si ritrovereb-
bero a rischio di chiusura per l’impossibilità di sostenere 
l’aumento dei costi. Il tema dell’introduzione del salario 
minimo va quindi affrontato in termini realistici, attraverso 
una contestuale azione di sostegno fiscale e finanziario che 
permetta alle imprese con minore redditività di inserirsi in 
un percorso di rafforzamento virtuoso, garantendo un equo 
compenso al dipendente in un modello di sostegno della 
propria attività sul mercato e di compensazione del carico 
fiscale e contributivo.

•  Infrastrutture del lavoro | Il funzionamento del mercato 
del lavoro dipende dalla presenza di efficaci servizi per il la-
voro e per la formazione. Il ritardo italiano in termini di ser-
vizi per lo sviluppo umano riguarda in particolare i servizi 
per l’impiego. L’azione di promozione delle politiche attive 
e di superamento della dimensione assistenziale del welfare 
e in generale l’efficacia degli investimenti per l’attivazione al 
lavoro e il workfare si rende possibile solo in presenza di più 
robuste infrastrutture del lavoro diffuse in modo omogeneo 
sul territorio. In Italia gli operatori dei servizi per l’impiego 
pubblici sono meno della metà di quelli presenti nei servizi 
analoghi in Francia e in Germania e la loro specializzazione 
appare inadeguata. La funzione dei servizi per l’impiego 
in alcune regioni rispetto alle dinamiche del mercato del 
lavoro è ancora marginale. Allo stesso modo, la collabora-
zione tra il sistema pubblico e quello privato dei servizi per 
il lavoro, da alimentare con politiche pubbliche nazionali 
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I DOSSIER SUL LAVORO APERTI: ALCUNE PROPOSTE
• Salario e costo del lavoro | È presente nel 

dibattito parlamentare e sindacale la proposta 
di un’elevazione del salario minimo ex lege, che 
tuttavia rischia effetti controproducenti se non 
è legata a una compensazione del costo che 
permetta alle imprese di adeguarsi a un modello 
di salario minimo che non può discendere solo 
dalla soluzione contrattuale (il rischio è la sua 
sostanziale inattuazione in alcuni settori). 

• Infrastrutture per il lavoro | È in corso di 
attivazione un piano di rafforzamento dei 
servizi per l’impiego che tuttavia mostra diversi 
ritardi rispetto alla selezione del personale, 
all’implementazione reale dei livelli essenziali 
delle prestazioni, alla capacità dei sistemi di 
collegare servizi formativi, sociali e per il lavoro, 
al coordinamento dei sistemi regionali, alla 
individuazione di sistemi di collaborazione tra il 
sistema pubblico e gli enti accreditati. 

• Attivazione e ammortizzatori sociali | La 
promozione della logica dell’attivazione al 
lavoro sconta la debolezza delle infrastrutture, 
del rapporto tra il sistema pubblico e quello 
privato, del rapporto tra enti formativi e servizi 
per il lavoro, della mancanza di programmi 
nazionali fortemente condivisi e di un radicato 
sistema di remunerazione per l’inserimento 
al lavoro. I lunghi mesi della pandemia si sono 
caratterizzati più per la proroga di politiche 
passive che per la diffusione di modelli virtuosi 
di formazione dei disoccupati e di reimpiego. La 
decisione con la Legge di Bilancio di ripristinare e 
riformare l’assegno di ricollocazione e di avviare 
un programma nazionale di attivazione dei 
disoccupati mostra un interessante segnale di 
cambiamento e innovazione, che tuttavia necessita 
di una forte condivisione tra Stato e Regioni della 
strumentazione e delle misure di gestione e di un 

più adeguato posizionamento e rafforzamento del 
ruolo dell’agenzia nazionale Anpal, quale struttura 
di coordinamento operativo tra Stato e Regioni 
e di pianificazione delle misure. La riforma degli 
ammortizzatori sociali in corso di discussione 
e che è chiamata a riformare quanto previsto 
dai decreti legislativi del Jobs Act deve tener 
conto di come la semplificazione degli strumenti 
necessita la verifica reale del comportamento dei 
lavoratori, dei disoccupati e dei datori di lavoro, 
della condizionalità tra politiche attive e passive e 
dell’opportunità di un coinvolgimento attivo delle 
parti sociali tramite gli strumenti della bilateralità. 

• Apprendimento e formazione tecnica | Il tema 
delle competenze comporta una riflessione 
più ampia con il sistema scolastico, formativo 
e universitario, anche in ragione della verifica 
della validità delle riforme degli anni scorsi. Oltre 
alla revisione dell’esperienza dell’alternanza 
scuola lavoro, appare oggi presente una nuova 
regolamentazione della certificazione delle 
competenze e del sistema dell’apprendimento 
permanente. Tuttavia, anche rispetto a questo 
tema è necessaria un’azione di coordinamento 
e di governance in quanto, da un lato, gli attori 
della formazione sono numerosi e i tempi per 
definire gli interventi troppo lunghi e, dall’altro, il 
sistema diffuso degli enti accreditati va rafforzato e 
qualificato rispetto alla capacità di rispondere alla 
domanda professionale presente sul mercato. In 
questo senso va rivista in senso premiale anche la 
modalità di finanziamento dei corsi.

o condivise, non è ancora in grado di determinare sinergie 
presenti in modo continuativo su tutto il territorio. La possi-
bilità che un disoccupato italiano rientri al lavoro attraverso 
la presa in carico da parte di un servizio per l’impiego è mol-
to inferiore rispetto a quanto è possibile per un disoccupato 
tedesco o francese, che viene assistito da sistemi più robusti 
e efficaci, coordinati a livello nazionale da Agenzie governa-
tive qualificate.

•  Attivazione e ammortizzatori | I mutamenti del sistema 
economico e le dinamiche della domanda di lavoro porta-
no da un lato alla richiesta di specializzazioni e qualifiche 
professionali ben definite e dall’altro alla presenza di una 
maggiore mobilità. I processi di transizione da lavoro a 
lavoro sono stati in Italia gestiti da una strumentazione per 
il reimpiego basata soprattutto sulla diffusione di incentivi 
alle assunzioni e sgravi contributivi. Questa logica negli ulti-
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mi anni si è rivelata sempre meno efficace e ha comportato 
effetti distorsivi di diverso genere, rendendo difficile l’inseri-
mento al lavoro delle persone più in difficoltà e trasforman-
do spesso l’incentivo in uno strumento ordinario di limita-
zione del costo del lavoro. Mentre l’Italia manteneva questa 
costosa scelta, nel resto d’Europa le politiche di attivazione 
al lavoro si sono sempre più legate alla riqualificazione dei 
lavoratori e alla formazione specialistica, nella risposta alle 
dinamiche dell’evoluzione del fabbisogno professionale 
delle imprese e grazie al rapporto tra sistema pubblico, enti 
accreditati e istituzioni della bilateralità. Da qualche tempo 
anche l’Italia tende al rafforzamento della funzione delle po-
litiche attive, che necessita tuttavia di una prioritaria azione 
di potenziamento dei servizi per il lavoro e di un sistema 
nazionale che superi il vecchio modello di ammortizzatori 
sociali e agisca attraverso programmi nazionali in grado di 
sostenere la remunerazione per il risultato occupazionale 
degli enti coinvolti nel sistema del mercato del lavoro.

•  Apprendimento e formazione tecnica | La crisi italiana è 
stata alimentata dall’obsolescenza di alcuni sistemi produt-
tivi e delle professionalità dei lavoratori, poco coinvolti in 
percorsi di formazione continua. Il Quarto Capitalismo sta 
aumentando la domanda di figure di alta professionalità 
e di natura tecnica e specialistica. Inoltre appare presente 
un ritardo rispetto alla capacità di risposta alla domanda di 
tecnici con la qualifica professionale di base, necessaria in 
diversi settori produttivi, anche a minore valore aggiunto. 
Se al dato della necessaria promozione nei giovani delle 
competenze richieste dal mercato colleghiamo la necessità 
che buona parte dei lavoratori e dei disoccupati adulti ita-
liani sia coinvolta in interventi di aggiornamento e qualifi-
cazione professionale, appare evidente come la riforma del 
lavoro necessiti di un “piano nazionale di riqualificazione 
della forza lavoro” , che sia gestito da una adeguata gover-
nance istituzionale e che coinvolga il sistema degli enti 
accreditati e della bilateralità. Allo stesso modo, la forma-
zione continua deve essere molto più diffusa: in Germania 
e in Francia la percentuale di lavoratori coinvolti ogni anno 
in percorsi di aggiornamento professionale è almeno il 
doppio di quella italiana.

Le riforme e il Recovery Fund 
Negli ultimi anni è cresciuta una maggiore consapevolez-
za rispetto ai punti citati e sono stati avviati interventi e 
riforme. Tuttavia, manca una visione di prospettiva che 
corrisponda alla situazione reale del Paese, che legga in 
modo lucido la natura dei ritardi nella capacità di rispo-
sta del sistema e valorizzi le potenzialità di una economia 
e di un Paese che resta ancora la seconda nazione mani-

fatturiera in Europa e la quinta al mondo per attivo com-
merciale. Per riattivare la “capacità generativa italiana” 
è necessario collocare la dimensione del fattore umano 
e del saper fare degli italiani al centro di investimenti e 
strategie. La mancata visione di sistema ha determina-
to la dispersione in mille rivoli degli interventi finanziati, 
con una delega politica al sistema regionale delle misure 
del lavoro che ha spesso lasciato al governo il mero com-
pito dell’erogazione delle misure di sostegno al reddito. In 
questo modo si è alimentata una funzione centrale attri-
buita all’Inps, caso unico in Europa di un ente previden-
ziale che appare determinante per le politiche del lavoro. 
Rispetto a questi aspetti decisivi, in questi ultimi mesi, i 
decisori politici hanno operato alcune scelte. Se rispetto 
alla questione della governance il sistema appare ancora 
poco coordinato e forse necessita di un intervento nor-
mativo di ridefinizione di funzioni e responsabilità, per 
quanto riguarda i temi del salario, delle infrastrutture, 
delle politiche attive e degli ammortizzatori sociali e per il 
tema dell’apprendimento permanente e della formazione 
tecnica sono aperti dei dossier, che i lavori parlamentari 
dovranno trasformare in riforme, necessarie per la stessa 
attuazione di quanto richiesto dall’UE attraverso il Reco-
very Plan. Le risorse del Recovery Fund richiedono infatti 
riforme e infrastrutture sociali sulle quali appoggiarsi: i 
fondi finanziano i progetti e le azioni. Si tratta di 16 mi-
liardi per il rafforzamento delle competenze, tra cui più 
di due per l’orientamento e la formazione tecnica, 12 per 
il rapporto tra ricerca e imprese, tre per le politiche attive 
(e altri quattro per gli incentivi all’assunzione di giovani 
e donne), quattro per l’inclusione sociale. L’opportunità 
del Recovery Fund sarà un’occasione reale solo se la stra-
da delle riforme del lavoro sarà percorsa con coerenza e 
decisione. Le riforme devono integrare in servizi e azioni 
gli strumenti per l’inclusione sociale, la formazione e il la-
voro e portarli sul territorio, attraverso una programma-
zione condivisa tra Stato , regioni e comuni. Serve quindi 
un coinvolgimento delle forze sociali e produttive, uno 
stimolo della funzione della bilateralità e del ruolo degli 
enti e delle agenzie che operano sul mercato del lavoro e 
nei servizi formativi. Una riforma che funzioni davvero è 
anche un patto per il lavoro che coinvolga l’intero Paese e 
le sue migliori energie. 

* 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 pubbliche.  
È esperto della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro,  
autore del format di Rai 3 “ Il posto giusto”  e di numerosi testi  
in materia economica e del lavoro.
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Migliora la fiducia sul futuro del-
la ripresa economica, ma per 
l’occupazione lo scenario resta 

critico. Con lo sblocco dei licenziamenti, 
si rischia infatti di vedere sfumare più del 
10% dei posti di lavoro delle piccole e me-
die imprese da inizio 2020.
Va peggio, però, nel lavoro autonomo, dove 
l’urto della crisi sembra aver inciso fino ad 
oggi in maniera più marcata. Il comparto 
potrebbe infatti arrivare a perdere fino al 
14% della base occupazionale per effetto del-
la pandemia. È quanto emerge dal Secondo 

Rapporto di monitoraggio sulla crisi da Co-
vid-19 elaborato dalla Fondazione Studi 
Consulenti del Lavoro a partire dalle rispo-
ste di una base di oltre 3mila iscritti all’Or-
dine, che dall’inizio dell’emergenza stanno 
assistendo imprese e lavoratori nelle loro at-
tività, a partire dal supporto nell’accesso agli 
strumenti di sostegno al reddito.

La riduzione degli organici
Il monitoraggio, condotto nella prima metà 
di dicembre, a distanza di due mesi dalla pre-

lavoro

il rapporto

A rischio oltre il 10% dei posti di lavoro nelle Pmi 
e anche il lavoro autonomo subirà una contrazione importante. 

Lo conferma l’ultimo rapporto di monitoraggio della crisi da Covid-19
della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro. 

Solo nel 2022 si potrà uscire dalle difficoltà.

di Laura Reggiani

Situazione sempre 
più critica per l’occupazione
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cedente rilevazione, evidenzia per le Pmi che 
le imprese ritorneranno ai livelli di fatturato 
pre-crisi entro il 2022 (69,2% degli intervi-
stati) e che gli organici potrebbero ridursi 
mediamente dell’11,7%. Il grosso delle perdi-
te si registrerà nel settore degli alloggi e della 
ristorazione, che secondo la metà degli inter-
vistati (49,3%) subirà una riduzione degli or-
ganici aziendali superiore al 15%, seguito, a 
distanza, dal commercio, con organici previ-
sti in fortissima (più del 15%) e forte (tra 10% 
e 15%) riduzione, rispettivamente dal 25,9% 
e 29,2% degli intervistati, e infine i servizi 
ricreativi, culturali e sportivi, per cui le pre-
visioni oscillano tra la fortissima (27,7%) e 
forte (25,4%) contrazione. 

Il peggioramento  
del lavoro autonomo
Un capitolo a parte merita lo scenario di peg-
gioramento delle previsioni sul lavoro auto-
nomo. Un universo, composto da imprendi-
tori, artigiani, commercianti, professionisti e 
partite Iva, che in questi mesi ha pagato un 
prezzo pesante per effetto della crisi, ma che 
rischia in prospettiva di vedere assottigliarsi 

ancora di più le proprie fila: rispetto a inizio 
anno, si stima che la riduzione media delle 
attività “in proprio” prodotta dalla pandemia 
sarà del 14,6%.  Con il nuovo anno e l’oriz-
zonte di un ritorno graduale alla normalità, 
grazie alle prospettive aperte dai vaccini, le 
aziende avranno come principale obiettivo il 
recupero e l’innalzamento dei livelli di pro-
duttività, e la ricostruzione di un clima di la-
voro sereno all’interno delle strutture. Così 
la pensa più della metà degli interpellati, che 
individua come prioritari i due obiettivi, ma 
anche la riorganizzazione interna dei pro-
cessi lavorativi rivestirà un ruolo importante 
nell’orientare le strategie aziendali sulle ri-
sorse umane (51,9%).

La gestione  
delle risorse umane
“Accanto a questi problemi e alle previsioni 
strutturali, ci sono poi da considerare le dif-
ficoltà di gestione delle risorse umane causate 
dalla pandemia e dal ricorso agli strumenti 
di integrazione salariale”, commenta il Pre-
sidente, Rosario De Luca. “Le criticità legate 
all’eccezionalità della fase economica e sani-
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taria, derivanti dal clima di incertezza, dalla diffi-
coltà di programmazione, dalla gestione del lavoro 
a distanza, dallo stress dei lavoratori, finiscono per 
affossare le organizzazioni e, assieme ad esse, il clima 
e la qualità di lavoro”, ha aggiunto. E, infatti, secon-
do il 46,8% dei colleghi il maggiore affanno è quello 
legato alla gestione del personale, accanto agli adem-

pimenti per la Cig, naturalmente, indicati da ben il 
48,3% di loro, mentre il 7% dei dipendenti è in atte-
sa da oltre due mesi del pagamento della cassa. Con 
effetti sulla stessa produttività aziendale, indicata al 
terzo posto (42,7%) quale principale problema che le 
aziende stanno affrontando in questa fase, con riferi-
mento alla gestione delle risorse umane. 

IMPRESE IN CERCA DI UN CLIMA LAVORATIVO SERENO  
E DI MAGGIORE PRODUTTIVITÀ

Assieme alla gestione della Cassa integrazione, è l’af-
fanno organizzativo, venutosi a creare nelle aziende, 
il principale problema oggi legato alle risorse umane 
(indica tali items rispettivamente il 48,3% e 46,8% dei 
rispondenti). 
Le criticità legate all’eccezionalità della fase econo-
mica e sanitaria, derivanti dal clima di incertezza, 
dalla difficoltà di programmazione, dalla gestione 
del lavoro a distanza, dallo stress dei lavoratori, fini-
scono per zavorrare le organizzazioni e, con esse, il 
clima e la qualità di lavoro. 
Con effetti sulla stessa produttività aziendale, indi-
cata al terzo posto (42,7%) quale principale proble-
ma che le imprese stanno affrontando in questa 
fase. Per il 2021, le priorità delle aziende saranno il 
recupero e l’innalzamento dei livelli di produttività e 

la ricostruzione di un clima di lavoro sereno all’inter-
no delle strutture. 
Anche la riorganizzazione interna dei processi lavo-
rativi, sollecitata dalle molteplici innovazioni intro-
dotte nell’anno della pandemia, e funzionale alla 
crescita della produttività, rivestirà un ruolo impor-
tante nell’orientare le strategie aziendali sulle risor-
se umane, assieme all’acquisizione di nuovi profili di 
competenze e l’introduzione o rafforzamento di una 
logica di lavoro per obiettivi e risultati. 
Da segnalare, tra le misure per far ripartire il lavoro, 
l’esonero contributivo, considerato molto utile dal 
60% degli intervistati, mentre permangono forti per-
plessità rispetto agli altri strumenti messi in campo, 
dal Fondo Nuove Competenze alle decontribuzioni 
per le assunzioni nel Mezzogiorno.

lavoro
il rapporto
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lavoro

l’intervista

Le Agenzie per il Lavoro possono accompagnare la ripartenza 
attraverso la buona flessibilità, che assicura un rapporto di lavoro 

legale e tutelato e consente alle imprese di crescere nel momento 
in cui è difficile fare previsioni di business. 

Parola di Rosario Rasizza, presidente di Assosomm.

di Virna Bottarelli

La buona f lessibilità

Rosario Rasizza  
è presidente  

di Assosomm
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Un anno nero per il lavoro. Questo è stato, 
nell’opinione generale, il 2020. Eppure, 
c’è chi nell’anno bisesto ha lavorato tan-

tissimo: è il caso delle Agenzie per il Lavoro, alle 
quali la pandemia ha richiesto, soprattutto nella 
prima ondata, un impegno straordinario.
“Da un giorno all’altro ci siamo trovati a dover 
servire comparti chiave per l’economia del Paese”, 
spiega Rosario Rasizza, che dal 2013 presiede As-
sosomm, l’Associazione italiana delle Apl. Con lui 
facciamo il punto su lavoro, politiche attive e forma-
zione.

Che azioni ha intrapreso l’associazione in un 
anno difficile come il 2020 per contrastare il calo 
occupazionale dovuto all’emergenza sanitaria?
La chiusura delle frontiere, il lockdown e una com-
prensibile cautela da parte delle persone hanno 
impoverito di manodopera i settori ortofrutticolo, 
vitivinicolo, f lorovivaistico, proprio nei periodi del 
raccolto, mettendo a rischio la produzione del com-
parto agroalimentare. In quei mesi abbiamo avviato 
ricerche straordinarie in un contesto particolarmen-
te critico, a cui si è aggiunto il pressoché costante 
recruitment di infermieri. In primavera sono stati 
stanziati 192 milioni di euro per il pagamento de-
gli stipendi ai lavoratori in somministrazione, che 
hanno avuto così accesso alla Tis (Trattamento In-
tegrazione Salariale, ndr). Circa 200mila lavoratori 
somministrati hanno quindi ricevuto lo stipendio 
prima dei colleghi assunti direttamente dall’azienda 
e vincolati ai tempi non certo snelli della macchina 
Inps. Grazie all’elasticità tipica di questa forma di 
impiego, la somministrazione ha rivelato la sua ef-
ficacia nel sostenere i lavoratori in un momento di 
crisi come l’attuale.

Nei mesi scorsi è stato piuttosto critico rispetto 
ai provvedimenti che il Governo ha emanato per 
fronteggiare la crisi del 2020, dicendo che si sa-
rebbe dovuto «ascoltare maggiormente chi è sul 
campo». È cambiato qualcosa negli ultimi tempi? 
Nonostante siamo operatori del mercato autorizzati 
dal Ministero, il Governo non è solito coinvolgerci, 
tanto meno su una possibile riforma del mercato del 
lavoro, e più in generale, sull’opportunità di attivare 
politiche attive davvero efficaci in specifici settori. 
Noi siamo ogni giorno sul territorio a contatto con le 
aziende e conosciamo le esigenze reali degli impren-
ditori e del mercato del lavoro, grazie a un’esperien-
za quotidiana sul campo. E siamo pronti a svolgere 

la nostra parte. Se la questione centrale è far ripar-
tire l’economia, affermiamo senza presunzione, ma 
con realismo, che nessuno meglio delle Agenzie per 
il Lavoro può accompagnare lo sviluppo attraverso 
una f lessibilità positiva del mercato. Noi garantia-
mo una f lessibilità tutelata e una conoscenza diretta 
delle problematiche. Tutto ciò che va nella direzione 
di una semplificazione del mercato del lavoro è po-
sitivo. Ad esempio, basterebbe già porre fine al con-
flitto tutto italiano tra Agenzie del Lavoro e Centri 
per l’Impiego.

A tal proposito, ci potrebbero essere sinergie tra 
Agenzie per il Lavoro e Centri per l’Impiego? C’è 
un rapporto di collaborazione tra Assosomm e 
Anpal? 
A parte qualche caso specifico, come la Lombardia, 
non possiamo dire che le Agenzie per il Lavoro e i 
Centri per l’Impiego stiano collaborando. Questa si-
tuazione di distanza mi rammarica perché l’obiet-
tivo, in verità, è comune. Si potrebbe ad esempio 
cominciare ad avere l’accesso alle rispettive anagra-
fiche in modo da favorire un utile matching e rendere 
ancora più efficace l’incontro tra domanda e offerta. 
Grazie a un’alleanza strategica pubblico-privata fra 
Apl e CpI, si potrebbero realizzare politiche attive 
strutturate. Basterebbe che i Centri e le Agenzie fos-
sero identificati come unico destinatario del mondo 
del lavoro a tempo determinato. Sarebbe anche un 
modo perché non siano sprecati gli sforzi economici 
per l’attivazione dei Navigator e per non perdere il 
loro know-how.

La digitalizzazione sta cambiando il lavoro e le 
competenze richieste ai lavoratori e le imprese 
incontrano difficoltà nel trovare personale con 
skill in linea con le richieste. Quali sono le com-
petenze oggi più ricercate dalle imprese? Cosa fa 
Assosomm per limitare il mismatch tra doman-
da e offerta?
L’emergenza continuerà a influenzare la richiesta di 
certe professioni sanitarie e in ambito ICT/consulen-
ziale, in quanto la pandemia ha accelerato il bisogno 
di trasformazione digitale. Ma non dimentichiamo 
quei servizi alla persona, come la figura di assisten-
te familiare/badante, che hanno assunto notevole 
importanza durante il lockdown e con la diffusione 
dello Smart Working, che, pur rappresentando un’e-
voluzione importante, mal si concilia con il bisogno 
di assistenza e cura h24 di alcune persone. I profili 
più ricercati nella produzione industriale sono inve-

lavoro
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ce quelli relativi agli operai altamente specializzati, 
soprattutto nel settore metalmeccanico. Infine, la 
logistica, che anche nel 2021 sarà aperta a nuovi in-
serimenti. In un contesto così dinamico, Assosomm 
si impegna per diffondere la conoscenza e la cultura 
delle Agenzie per il Lavoro in modo che le persone 
in cerca di un’occupazione sappiano che presso que-
ste realtà troveranno una possibilità di impiego e un 
prezioso aiuto in termini di formazione.

Le ApL si pongono come facilitatore tra doman-
da e offerta per chi deve fare il primo ingresso 
nel mondo del lavoro. Che futuro attende i no-
stri giovani?
La situazione dell’occupazione è preoccupante e di-
mostra la totale assenza in Italia di un piano concre-
to di politiche attive per il lavoro. Non possiamo ras-
segnarci alle sole logiche di sussistenza del Reddito 
di Cittadinanza: giusto aiutare chi è in difficoltà, 
ma che cosa possiamo fare per togliere una persona 
da una situazione comoda quanto triste? Il lavoro 
aiuta le persone a realizzare una parte importante di 
sé: nessuno, e di certo nemmeno la politica, dovreb-
be dimenticarlo, rincorrendo facili soluzioni che non 
sanno guardare al futuro. 

Il ricorso al lavoro in somministrazione può es-
sere una leva utile alle imprese per ripartire? 
Perché? 
In questo momento storico il lavoro deve essere li-
quido, non ingessato e passivo come è da fin troppo 
tempo. La somministrazione è una porta d’ingresso 
verso il lavoro a tempo indeterminato. Le Agenzie 
per il Lavoro danno la possibilità alle persone che 
cercano un impiego di misurarsi con le esigenze del-
le aziende. La cosa importante, in particolare nei 
momenti di crisi, è rimettere in carreggiata, in fret-
ta, le persone che hanno perso il lavoro. Non posso-
no trascorrere mesi interi: serve un sistema meno 
rigido e più rapido. L’obiettivo è permettere ai can-
didati di trovare un nuovo lavoro nel momento in cui 
lo perdono. In questo senso, la somministrazione ha 
un ruolo strategico e competitivo rispetto alla ricer-
ca al “buio”. La buona f lessibilità, quella che assicura 
sempre un rapporto di lavoro legale e tutelato, è ciò 
che consente alle imprese di crescere nel momento 
in cui è difficile fare previsioni di business.

Come siete strutturati per supportare la forma-
zione dei lavoratori in somministrazione?
Le Agenzie per il Lavoro associate ad Assosomm in-

vestono nella formazione dei lavoratori oltre 18 mi-
lioni di euro. Noi accediamo al fondo Forma.Temp, 
che ogni anno eroga circa 4.000 corsi di formazio-
ne. Il valore aggiunto delle Agenzie per il Lavoro è la 
completa presa in carico della persona, effettuando 
l’analisi delle competenze, il profiling, l’orientamen-
to, la formazione e il collocamento diretto della risor-
sa. Questa modalità di training ci consente di creare 
percorsi di formazione e crescita “cuciti” su misura di 
ogni singolo lavoratore. L’aggiornamento costante è 
il tassello imprescindibile in uno scenario del lavo-
ro sempre più fluido, in cui le competenze richieste 
cambiano da un giorno all’altro. 
La garanzia di una formazione continuativa favorisce 
ai nostri lavoratori una maggiore predisposizione alla 
flessibilità e un’ampia consapevolezza delle proprie 
competenze. Per questo motivo gli investimenti in 
formazione sono un asset fondamentale della nostra 
offerta.

Decreto Dignità: può darci un suo commento su 
questa misura e sui suoi effetti? 
Non possiamo avere un giudizio positivo sul Decreto 
dignità perché ha sottoposto il lavoro in sommini-
strazione a regole ferree, a partire dall’equiparazio-
ne di questa forma di lavoro a tutti gli altri contratti 
a tempo determinato. Ma è un errore. Il decreto di-
gnità con i suoi vincoli di causalità non danneggia 
tanto le agenzie, bensì il funzionamento del mercato 
in generale, provocando un incremento del turnover 
dei lavoratori senza favorire alcuna stabilità. 
Il 30% delle persone viene assunto in maniera sta-
bile dalle stesse aziende che le ha reclutate con la 
somministrazione, dopo un periodo minimo di ela-
sticità, utile al lavoratore a inserirsi e all’azienda a 
fidelizzarlo. 
Il Decreto Dignità compromette questo circolo vir-
tuoso. Complici gli enormi contraccolpi economici 
causati dalla pandemia, si continua a puntare sem-
pre più sulla strada assistenziale e sempre meno su 
quella dello sviluppo. Serve il coraggio delle scelte 
e ragionare per priorità, evitando i finanziamenti a 
pioggia e puntando su incentivi mirati verso soggetti 
e ambiti strategici in grado di trainare la ripresa. 

Assisteremo a una ripresa del mercato del lavo-
ro nel 2021? Quali sono le proposte di Assosomm 
per far ripartire il Paese?
L’economia ha subìto una battuta d’arresto molto 
severa nel 2020, con danni che riassorbiremo fra 
molto tempo. 

lavoro
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Le conseguenze sull’occupazione si faranno sentire 
anche dopo che sarà sospeso il blocco dei licenzia-
menti. Non si pensi però che si concretizzerà quello 
scenario nefasto che tutti prevedono: nessun im-
prenditore oculato è così irresponsabile da tagliare 
il personale con l’accetta nel momento della ripresa. 
Ci saranno dei tagli, ma non generalizzati: le azien-
de non sono rimaste immobili e passive, ma hanno 
colto l’occasione per digitalizzarsi, anticipando con 
lungimiranza un’innovazione che sarebbe arrivata 
molto tempo dopo. 
Ma l’intraprendenza da sola non basta: il 2021 deve 
essere l’anno in cui abbandonare quelle politiche di 
assistenzialismo che contribuiscono solo a generare 
il paradosso di una cronica difficoltà delle aziende 
ad assumere a fronte di una disoccupazione galop-
pante. 
Per le politiche per il lavoro, l’Italia spende l’1,53% 
del Pil, molto meno della media europea, e solo un 
quarto viene assegnato alle politiche attive. Bisogna 
investire per introdurre una radicale riforma del 
mercato del lavoro, altrimenti gli sforzi delle azien-
de e i sacrifici dei lavoratori si saranno rivelati vani.

Se fosse per un giorno Ministro del Lavoro, qua-
le sarebbe il primo provvedimento che adotte-
rebbe per favorire la ripresa occupazionale nel 
nostro Paese? 
Da imprenditore so che la burocrazia e le politiche fi-
scali che tassano il costo del lavoro come se fosse un 
bene di lusso sono un ostacolo allo sviluppo. Quando 
si parla di occupazione, le Agenzie per il Lavoro posso-
no dare tanto, sia in termini pratici – offrendo la fles-
sibilità e la rapidità necessarie soprattutto in periodi 
critici come questo – sia in termini di scenario, contri-
buendo a elaborare modelli e norme che si dimostrino 
realmente efficaci alla prova dei fatti. Da molto tempo, 
Assosomm ne auspica un coinvolgimento nel dibattito 
politico e legislativo sull’occupazione. Oggi, di fronte 
a una situazione economica che si fa sempre più pe-
sante, non posso che ribadire questa disponibilità an-
cora con più forza. Potremmo essere alla vigilia di un 
cambio epocale. Siamo i portavoce del cambiamento 
e ci candidiamo come facilitatori – è nel nostro Dna – 
per coinvolgere tutte le parti in causa e mettere in atto 
il tanto agognato cambio di passo nelle politiche per 
l’occupazione. 

lavoro
l’intervista

« Il 2021 deve essere l’anno In cuI abbandonare quelle polItIche dI assistenzialismo 
che contrIbuIscono solo a generare Il paradosso dI una cronIca dIffIcoltà delle 

azIende ad assumere a fronte dI una galoppante disoccupazione. »

Chi è Rosario Rasizza

Nato a Varese nel 1968, Rosario Rasizza è Cavaliere al 
merito della Repubblica Italiana dal 2008. La sua carriera 
nel mondo delle Apl inizia nel 1997, quando sotto l’insegna 
Temporary apre la sua prima agenzia nella città lombarda. 
Nel 2001 fonda Openjob, che tra il 2003 e il 2009 cresce 
rapidamente attraverso una serie di acquisizioni fino alla 
fusione, nel gennaio 2012, che dà vita a Openjobmetis, 
di cui è amministratore delegato. Dal 14 febbraio 2013 
è presidente di Assosomm, l’Associazione italiana delle 
agenzie per il lavoro. Nel 2015 gli viene assegnato il Premio 
Professionalità 2015 dal Rotary Club e l’anno seguente viene 
inserito nella lista “European Staffing 100 list 2016”. 
Nel 2018 il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella 
gli conferisce il titolo di Ufficiale dell’Ordine al Merito della 
Repubblica Italiana.
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Più libertà e una realizzata conciliazione vita-la-
voro; riduzione del pendolarismo e della pre-
senza in ufficio in cambio di maggiore discre-

zionalità operativa; rinnovato senso di realizzazione 
professionale grazie al proprio apporto misurato dai 
risultati prodotti e, infine, tempi e spazi del lavoro e 
della vita auto-organizzati. What else? 
Eppure un “fantasma” si aggira tra i Pc degli smart wor-
ker. Cos’altro c’è, infatti, di davvero smart in questa nuo-
va modalità di lavoro? Se, da un lato, l’evoluzione tecno-
logica ha ridotto la fatica umana nei luoghi di lavoro e ha 
grandemente ridotto la ripetitività di alcuni task, dall’al-
tro nessuna “rivoluzione” industriale potrà mai elimina-
re il potere direttivo e di controllo con il quale si esprime 
una delle caratteristiche essenziali dell’organizzazione 
del lavoro in azienda. Ciò che allora dev’essere chiaro è 
che il lavoro, sempre più basato su tecnologie smart (“in-
telligenti”), implica necessariamente più controllo e che 

questo controllo - non potrebbe essere diversamente - è a 
sua volta smart. Da remoto tutto può essere messo sotto 
controllo, misurato ed efficientizzato, senza più un con-
fine tra pubblico e privato. Ci concentreremo su alcuni 
aspetti che la diffusione di massa del lavoro da remoto 
sta facendo emergere e porrà sempre più come proble-
ma, considerando il numero dei lavoratori coinvolti. Le 
stime, per il post pandemia, prevedono tra i 5,3 e i 3 mi-
lioni di lavoratori “agili” (dati Osservatorio Smart Wor-
king del Politecnico di Milano e Osservatorio The Word 
After Lockdown di Nomisma-Crif).

HR (troppo?) analytics
Tutti noi sappiamo che le nostre attività online (inviare 
un’e-mail, consultare un sito internet, scambiare mes-
saggi ecc.) si trasformano istantaneamente in Big Data e 
sappiamo anche che questi costituiscono un asset fonda-

lavoro

smart working:

Le utopie che stanno alimentando il dibattito sullo Smart Working 
non aiutano la riflessione sul tema, che è quella della ricerca del miglior 

equilibrio tra lavoro, tecnologia e nuove modalità organizzative.

di Giovanni Scansani*

Un nuovo “panopticon”?
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mentale per molte aziende (compresa quella per la quale 
si lavora). Nell’economia basata sul digitale tutto il valore 
risiede ormai nei dati e nella capacità di elaborarli (“i dati 
sono il nuovo petrolio”, si usa dire).  La funzione azienda-
le HR, in questo quadro, non fa certo eccezione perché 
ciascun dispositivo utilizzato dal lavoratore per eseguire 
la sua prestazione costituisce una preziosa fonte d’infor-
mazioni attinenti alla sfera sia lavorativa che personale 
del dipendente. Se ciò rappresenta un pericolo per la ri-
servatezza del lavoratore, allo stesso tempo, però, è an-
che un elemento prezioso per l’impresa. In àmbito HR 
le potenzialità dei Big Data e dell’Intelligenza Artificiale 
sono quasi intuitive e si dispiegano - ormai da tempo - in 
attività quali il recruitment, la definizione dei sistemi di 
compensation e l’assessment individuale e organizzativo. 
È questo il vasto campo delle HR analytics che rendono 
possibile non solo ricostruire e monitorare le evoluzioni 
dei profili professionali dei lavoratori, ma anche struttu-
rare sistemi predittivi di tipo comportamentale in grado 
di profilare le singole persone (per attitudini collaborati-
ve, per aspettative di crescita, per le loro preferenze rela-
zionali, per i livelli di engagement che esprimono nel tem-
po). L’IA trova applicazione nelle fasi di costruzione e di 
manutenzione del rapporto di lavoro come in quelle della 
sua esecuzione. Si pensi, ad esempio, ai famosi “braccia-
letti” usati dai lavoratori di Amazon per aumentare la 
produttività nei magazzini o al “berretto tecnologico” che 
alcune aziende cinesi utilizzano per monitorare persino 
le emozioni dei lavoratori, in modo da identificare quelli 
“stressati” , o al caso degli impiegati della società statuni-
tense Three Square Market che già dal 2017 dispongono 
- avendone accettato l’inserimento - di un microchip sot-
tocutaneo grazie al quale, con un movimento della mano, 
possono aprire porte, avviare un pc o prendere un caffè 
dal distributore automatico. Ma la tecnologia entra in 
gioco anche nella gestione della conclusione del rappor-
to di lavoro, intesa come licenziamento, e anche in Italia 
la sua comunicazione ormai viaggia via Sms, WhatsApp 
ed e-mail. I dati individuali catturati dall’IA sono spesso 
prodotti dagli stessi strumenti utilizzati dalle persone per 
eseguire il loro lavoro. Agende digitali, posta elettronica, 
navigazione internet e intranet, sistemi di messaggistica 
e videoconference, ma anche i software collaborativi, la 
gamification e le App per la gestione di singoli task sono 
tutte fonti di produzione di una notevole mole di dati.

Le paure delle imprese
Con questi primi rilievi sullo sfondo, occorre consi-
derare che la remotizzazione del lavoro pone, tra le 
altre, tre macro-questioni per le imprese: il controllo 

dell’esecuzione della prestazione, la misurazione dei ri-
sultati, la salvaguardia dei dati. Ciascuna di queste aree 
è variamente regolata negli accordi individuali o nei con-
tratti aziendali. Le prime due sono oggetto di delicati 
equilibri che si pongono tra la comprensibile necessità di 
non perdere nulla (anzi, semmai di guadagnare qualcosa) 
in termini di produttività e la disciplina prevista dall’art. 
4 della L. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori). Il recente 
“Protocollo - Principi e Linee Guida per il nuovo lavoro 
agile nella filiera delle telecomunicazioni” - sottoscritto 
da Assotelecomunicazioni (Asstel) con le tre principali 
confederazioni sindacali - ha fissato alcune linee-guida 
utili per la contrattazione aziendale e quella nazionale di 
categoria. Una di queste (la numero 5) riguarda proprio 
“l’utilizzo ai fini organizzativi e produttivi dei dati relativi 
alle prestazioni lavorative (riferibili a gruppi di minimo 
tre lavoratori) nonché per l’analisi della qualità del ser-
vizio erogato”. Il documento richiama anche la necessità 
di definire le modalità utili ad “assicurare la possibilità 
di verifiche, non in tempo reale, sull’effettivo svolgimen-
to della prestazione”. Assume interesse, rispetto allo 
Smart Working, anche la linea-guida numero 6, che apre 
all’introduzione di “misure di carattere economico e/o 
strumenti di welfare che supportino l’attività di lavoro a 
distanza delle persone” (è questa, forse, la porta d’ingres-
so per la soluzione della questione dei costi dello Smart 
Working sopportati dai lavoratori, ma anche di possibi-
li interventi di Welfare Aziendale ad hoc maggiormente 
incentrati, immaginiamo, sulla considerazione della più 
stretta relazione - ma anche dell’interferenza - che lo 
Smart Working produce rispetto alla sfera privata e quel-
la che quest’ultima provoca rispetto all’esecuzione del la-
voro). Anche nelle dinamiche del lavoro contemporaneo 
si pone pur sempre il tema del controllo, ma quest’ulti-
mo è adesso sempre più informatizzato e automatico. Il 
controllo verte sulle prestazioni lavorative e va inteso sia 
come verifica, da parte del creditore (il datore di lavoro) 
dell’esatto adempimento dell’obbligazione da parte del 
debitore (il lavoratore), sia come acquisizione di dati uti-
li alla misurazione e alla valutazione delle performance 
(con quel che ne segue in termini di premi e di sanzioni). 
Per le imprese la grande paura dell’oggi è la fuoriuscita 
dei dati dal perimetro sicuro dell’infrastruttura aziendale, 
paura accresciuta perché il “fuori”, con lo Smart Working, 
è diventato anch’esso “luogo di lavoro”. Per proteggersi le 
aziende assegnano agli smart worker strumenti aziendali 
dotati di sistemi di sicurezza che dovrebbero impedire la 
causazione di danni al patrimonio informativo dell’im-
presa, ma in moltissimi casi la soluzione adottata è quella 
Byod (“Bring Your Own Device”), ossia l’uso di strumenti 
di proprietà del lavoratore utilizzati in modo promiscuo 
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per scopi personali e per l’esecuzione della prestazione 
lavorativa.  Sulla bontà delle soluzioni che ciascun lavora-
tore avrà prescelto per mettere in sicurezza il suo device è 
giusto porsi più di una domanda. 

Panopticon

Le necessità della verifica dei risultati del “lavoro agi-
le” e quelle della salvaguardia del patrimonio infor-
mativo aziendale potrebbero indurre il “fantasma” 
del controllo ad allearsi con i sistemi di sicurezza 
aziendali creando un contesto panottico nel quale il 
controllato è il lavoratore e ciò ben prima (e forse an-
che ben di più) dei malintenzionati che gironzolano 
sulla rete. 
Un’indagine di Gidp (Gruppo Intersettoriale Direttori del 
Personale), condotta nell’ambito dell’”Osservatorio Smart 
Working e Assenteismo” (II edizione, ottobre 2020) ha 
rilevato che il 56% degli HR manager intervistati ritiene 
utile procedere a controlli sui dipendenti in Smart Wor-
king anche perché, chi ha riscontrato comportamenti 
scorretti, lamenta abusi soprattutto proprio tra chi lavora 
da remoto. Originariamente concepito sul finire del ‘700 
da Jeremy Bentham come forma di controllo destina-
ta a luoghi nei quali erano presenti più soggetti sottopo-
nibili a sorveglianza (carceri, ospedali, scuole ma anche 
fabbriche), il modello architettonico del panopticon (per 
una cui descrizione rimandiamo a Michel Foucault nel 
suo celebre “Sorvegliare e punire”) è adesso ubiquo, tant’è 
che, ovunque ci troviamo, siamo spesso registrati da te-
lecamere che ci osservano, mentre gli strumenti che uti-
lizziamo ogni giorno registrano ogni cosa che facciamo. 
A differenza dell’originale, la cifra della sorveglianza con-
temporanea è che il relativo sistema, il più delle volte lavo-
rando (o anche nelle nostre attività private e personali), lo 
attiviamo noi stessi volontariamente o comunque accet-
tandone l’esistenza perché, nel nuovo panottico, “esporsi 
alla sorveglianza diventa un gesto spontaneo e quotidia-
no. E inavvertito” (come ci ricordano Chiara Giaccardi e 
Mauro Magatti in “Nella fine è l’inizio. In che mondo vi-
vremo”). Questa sorveglianza riguarda i processi di con-
sumo e quelli della produzione e del lavoro. C’è dunque il 
rischio di un’eterogenesi dei fini. La promessa liberatrice 
dello Smart Working sostenuta da uno spirito di “ribellio-
ne” per gli schemi del lavoro novecentesco (molta dell’at-
tuale tecnologia informazionale è originariamente nata 
da un intento libertario, se non addirittura “ribellistico”: 
si pensi ai software open source e alla blockchain), corre il 
rischio di trasformarsi nell’incubo di una repressione bu-
rocratica. Non si tratta, però, di desiderare un’impossibile 
manovra di “indietro tutta” - la tecnologia digitale è una 

preziosa alleata tanto in fabbrica quanto in ufficio, come 
nella vita di tutti i giorni - ma di evitare che il fordismo 
uscito dalla finestra (se mai ciò sia realmente accaduto), 
rientri da una “porta” (magari una di quelle del computer 
aziendale) e ci si ritrovi nel bel mezzo di un neotaylorismo 
digitale e, appunto, in un panopticon di benthamiana e di 
orwelliana (se non anche di kafkiana) memoria. 

Un “Truman Show” aziendale
Evidenziamo tutto ciò perché non ci si deve nascon-
dere che l’avvento delle tecnologie mobili espone il la-
voratore a controlli potenzialmente costanti, ubiqui e 
pervasivi. 
Con l’arrivo della pandemia il “lavoro da remoto forzato” 
di massa ha fatto da booster per tutto il mondo Ict. È suffi-
ciente immaginare quanti nuovi device sono stati vendu-
ti per consentire alle persone di lavorare da casa oppure 
andarsi a leggere l’andamento dei titoli azionari delle so-
cietà che, grazie al distanziamento imposto dal rischio del 
contagio, hanno registrato performance da capogiro. Ma 
anche il lavoro “in presenza”, nell’attuale fase pandemica, 
ha fornito le sue belle opportunità di business. Celebre è 
il badge “sociometrico”, un wearable device che raccoglie 
informazioni sui movimenti del lavoratore (se cammina, 
dove va, se è seduto, se sta parlando e con chi e anche per 
quanto tempo). Finalità della “sociometria” è ricostru-
ire le dinamiche delle reti relazionali attive in azienda, 
comprendere come le persone interagiscono, quanto (e 
se) siano “ingaggiate” e predirne le condotte (con buona 
pace delle vecchie survey interne).  Similare è l’applica-
zione utilizzata da alcune aziende (anche in Italia) per far 
osservare il distanziamento anti-contagio nei luoghi di 
lavoro. Anche in tal caso si tratta di un badge che, trami-
te un avviso sonoro, associato a uno luminoso e anche a 
una vibrazione, fa scattare un “allarme” non appena la di-
stanza tra le persone scende sotto il livello di guardia. Per 
alcune delle realtà Ict la pandemia e il conseguente lavoro 
da remoto di massa sono state e sono tuttora irripetibili 
occasioni non solo per vendere gadget, ma per sviluppare 
e distribuire una serie di software e di applicazioni le cui 
capacità di controllo è pari sia alla pervasività con la quale 
possono invadere la sfera dell’agire umano, sia alla capa-
cità di porsi come strumenti capaci di controllare e “spin-
gere” le persone al lavoro nell’ottica del raggiungimento 
di livelli di produttività che l’attività non “in presenza” si 
assume possa far abbassare. Via libera, allora, a sistemi 
di monitoraggio costanti e a misurazioni praticamente 
in tempo reale. Negli Usa esistono sistemi che tramite la 
webcam del pc verificano - acquisendo degli screenshot 
a intervalli fissi e frequentissimi - se il lavoratore sia da-
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vanti al pc, in una sorta di “Truman show aziendale, con 
tanti saluti al presunto uso liberatorio della tecnologia” (il 
che fa titolare il recente libro di Antonio Aloisi e Valerio 
De Stefano, da cui abbiamo tratto quest’ultima conside-
razione, “Il tuo capo è un algoritmo”). Tanti saluti, ovvia-
mente, anche al contenuto fiduciario che la responsabi-
lizzazione nel lavoro e nella sua professionalizzazione, si 
vorrebbero esaltate dalle prassi del “lavoro agile”. 

I paletti dello Statuto dei Lavoratori
Va detto che le pratiche poc’anzi ricordate da noi non 
potrebbero superare i limiti posti dallo Statuto dei Lavo-
ratori con i quali si vieta l’installazione e l’uso di appa-
recchiature tecnologiche e di sistemi in grado di control-
lare a distanza lo svolgimento dell’attività lavorativa del 
dipendente, fatto salvo il caso che il ricorso a tali soluzioni 
non sia stato previamente concordato con le Rsu/Rsa o 
sia stato autorizzato dall’Ispettorato Nazionale del La-
voro. Ciò vale anche per le applicazioni che consentono 
di rilevare la posizione dei lavoratori, ad esempio trami-
te Gps o internet. Altri limiti, poi, derivano dalle norme 
sulla privacy (tra queste quelle contenute nel Titolo VIII, 
Capo III, del D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.L-
gs. 101/2018, espressamente dedicate al “Controllo a di-
stanza, lavoro agile e telelavoro”) e dalle indicazioni del 
Garante per il trattamento dei dati personali. Insomma, 
qui da noi gli smart worker possono dormire sonni tran-
quilli. O abbastanza tranquilli. Le restrizioni appena ci-
tate, infatti, dopo la riforma dell’art. 4 dello Statuto dei 
Lavoratori introdotta dal Jobs Act, non si applicano agli 
strumenti utilizzati per eseguire la prestazione di lavoro, 
pur dovendo previamente tenere informato il lavoratore 
della loro installazione (senza però avere la certezza che 
alcune tipologie di controllo informatico non possano 
sfuggire alla piena consapevolezza del dipendente). 

Lavoro data-driven
Queste evidenze ci dicono che la combinazione di digi-
talizzazione e profondità delle informazioni acquisibili 
sbilancia ulteriormente i rapporti tra le parti del contrat-
to di lavoro e rende “trasparenti” i lavoratori agli occhi 
dei manager. Se poi consideriamo che gli algoritmi non 
sono solo descrittivi, ma sono anche capaci di predizioni 
sui comportamenti e sulle risposte umane, ci rendiamo 
conto di quale sia lo scenario immaginabile: quello di 
un controllo non più solo associato all’area della perfor-
mance (e quindi dell’adempimento), ma anche della sua 
previsione futura. È allora di tutta evidenza come qui si 
annidi una fonte di conflitto e di contraddizione rispetto 

alla matrice fiduciaria che deve informare di sé il lavoro 
smart perché ormai pressoché tutti gli apparati tecnolo-
gici sono finalizzati alla realizzazione dell’attività lavora-
tiva ed essendo utilizzati per eseguire la prestazione di 
lavoro possono fruire dell’esonero dai vincoli posti all’e-
sercizio del potere datoriale. È proprio qui, in quella che 
Patrizia Tullini in “Web e lavoro” definisce la “ancora 
più instabile linea di confine tra l’esercizio legittimo del 
potere datoriale e la tutela dei diritti fondamentali del 
lavoratore (riservatezza, identità personale, protezione 
dei dati e dignità professionale)” che si possono radicare, 
oltre che possibili violazioni di quei diritti, anche nuove 
fonti di stress psicologico lavoro-correlato (soprattutto 
techno-stress e burnout). Ed è da qui che possono sorge-
re rinnovate e più subdole forme di controllo realizzate e 
gestite da un “management tramite algoritmi”, basato su 
dati organizzati e preconfezionati digitalmente sui qua-
li i manager avranno poi l’ultima parola in un ambiente 
di lavoro sempre più data-driven (nonostante l’enfasi da 
tutti posta sulla “persona al centro”). 

Riprogettare il lavoro
Certo, tutto ciò non è “colpa” dello Smart Working, per-
ché queste tecnologie operano a prescindere dal luogo di 
svolgimento delle prestazioni, ma non vi è dubbio che la 
fuoriuscita del lavoratore dal campo visivo del controllore 
possa indurre quest’ultimo ad aumentare e a voler per-
fezionare i sistemi di controllo proprio per compensare 
la perdita delle possibilità di verifica on site precedente-
mente possedute. Come si comprende, lo sforzo cultura-
le e progettuale che ruota intorno alle nuove forme del 
lavoro e alla riprogettazione dei “sistemi socio-tecnici”, 
magistralmente descritti nelle opere di Federico Butera, 
presuppone un cambio di paradigma la cui costruzione e 
condivisione è complessa, certamente lunga, ma al con-
tempo sfidante e stimolante. Le utopie che durante que-
sta fase hanno spesso alimentato il dibattito sullo Smart 
Working non aiutano la riflessione sul tema, che è anzi-
tutto quella della ricerca del miglior equilibrio tra lavoro, 
tecnologia e nuove modalità di organizzazione dell’im-
presa. E considerati i rischi di cui ci siamo qui occupati 
una voce essenziale sarà quella del sindacato anch’esso 
chiamato a un compito di riprogettazione del suo ruolo, 
di sviluppo delle competenze dei suoi quadri e di espres-
sione di una maggiore capacità nell’interpretazione dei 
fenomeni in atto. 

*  Giovanni Scansani è co-founder di Valore Welfare, 
Consulente aziendale e Docente a contratto presso 
l’Università Cattolica di Milano
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“Bisogna uscire gradualmente dal blocco 
dei licenziamenti, ma occorre pensare 
a come rilanciare la macchina produtti-

va del paese e il mercato del lavoro, a partire dalla 
formazione”. Così l’ex Ministro e attuale presidente 
del Cnel Tiziano Treu, nel corso del Digital Debate 
organizzato da Consenso Europa, dal titolo “Le im-
prese e i lavoratori oltre la pandemia, le politiche attive 

del lavoro per il rilancio delle attività produttive”. Tra 
i relatori del convegno, introdotto da Lorenzo Salvia 
del Corriere della Sera, sono intervenuti Martina 
Nardi del PD, presidente della X Commissione Attivi-
tà Produttive della Camera; il deputato di Fdi Walter 
Rizzetto; Rossella Spada, direttore di Formazienda; 
Angelo  Raffaele Margiotta, segretario Confsal, e 
Berlino Tazza, presidente di Sistema Impresa. 

Al Digital Debate hanno partecipato Tiziano Treu del Cnel, Martina Nardi del PD, Walter Rizzetto di FdI, 
Rossella Spada di Formazienda, Angelo Margiotta di Confsal, Berlino Tazza di Sistema Impresa.
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Tiziano Treu del Cnel: «Un’economia che vuole ripartire 
non può non puntare sulle competenze». Rossella Spada  

di Formazienda: «Fondi interprofessionali strategici per erogare 
formazione di qualità alle Pmi, ma il sistema richiede più risorse».

Pubbliredazionale

Per uscire dalla crisi
più politiche attive
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“La nuova fase sarà decisiva”, ha continuato Treu, 
“non si può vivere solo di sussidi. La grande opportu-
nità è l’intervento dell’Europa: l’Italia ha avuto più ri-
sorse degli altri perché è un anello fondamentale della 
costruzione europea ed è un’occasione che non possia-
mo sprecare. Questa è la sfida, e credo che il presidente 
incaricato Mario Draghi ne sia più che convinto”. Du-
rante il dibattito è stato ripetutamente citato il XXII 
Rapporto Cnel sul Mercato del lavoro, che ha fornito 
spunti utili e interessanti. 

Ridare dignità alle persone 
Rossella Spada, direttore di Formazienda, ha sottoline-
ato come “la pandemia abbia spinto la disoccupazione 
giovanile a un livello molto alto e la quota di occupazio-
ne femminile nettamente al di sotto della percentuale 
europea. È necessario non focalizzarsi solo su strumen-
ti di politiche passive: oggi abbiamo bisogno di dare 
assistenza ai lavoratori che stanno attraversando un 
momento difficile, ma è importante adottare strumenti 
che consentano di ridare dignità alle persone tramite il 
lavoro. Attraverso anche realtà come la nostra. Oggi c’è 
la necessità di mettere in atto politiche di formazione 
non solo per aggiornare, ma anche per riconvertire le 
competenze professionali dei lavoratori. Un passaggio 
indispensabile alle aziende per restare competitive e ai 
lavoratori per potersi riconvertire. Per questo vogliamo 
fare un appello: non drenare ulteriormente le risorse 
destinate ai Fondi interprofessionali, che svolgono un 
ruolo strategico e fondamentale per rilanciare il mer-
cato del lavoro”.
Formazienda riunisce 110mila impresa per 750mila la-
voratori e dal 2008, l’anno di fondazione, ha erogato 
oltre 140 milioni di euro per il sistema della formazio-
ne continua. Si tratta di una delle più importanti realtà 
tra i fondi interprofessionali attivi a livello nazionale, 
che è stata istituita da un accordo interconfederale si-
glato da Sistema Impresa e Confsal.
“Ringrazio il presidente Treu per avere partecipato for-
nendo contributi estremamente preziosi. Il rapporto 
sul Mercato del lavoro elaborato dal Cnel”, continua il 
direttore Spada, “fotografa le urgenze più allarmanti 
anche alla luce dell’emergenza dovuta al Covid. È un 
testo che ci ha aiutato a comprendere le linee di inter-
vento prioritarie per il 2021. La programmazione di 
Formazienda continuerà a supportare al meglio, at-
traverso una continua iniezione di risorse, le aziende e 
le strutture formative che hanno il compito di generare 
le nuove indispensabili competenze per superare la cri-
si pandemica”.

Una fase di riflessione collettiva
Per l’onorevole Nardi, “per uscire dall’emergenza è ne-
cessario aprire una grande fase di riflessione collettiva 
nel Paese, anche per la scrittura definitiva del Reco-
very. Gli interventi da fare si articolano su tre livelli. I 
ristori, i decreti di gestione dell’emergenza economica e 
il Recovery per costruire, insieme, l’Italia di domani”.
Il deputato di Fdi Rizzetto ha posto l’attenzione sulle 
politiche emergenziali: “In materia di lavoro e welfare 
governo e parlamento non possono più permettersi di 
fare errori. Dovremmo legiferare con le risorse a dispo-
sizione quasi come se non ci fosse il Covid, per evitare 
di ricadere in politiche di emergenza che non ci permet-
tono di programmare la ripresa”.
Per il Segretario Confsal Margiotta “dobbiamo partire 
sempre dalla prospettiva della centralità del lavoro. E 
per farlo occorre immaginare un progetto di riforma 
del mercato del lavoro che ne ricomprenda tutti gli assi, 
dalle politiche attive al costo del lavoro, dal salario alle 
infrastrutture. Serve una visione generale: i sussidi 
come il Rdc, necessari ad aiutare chi ha bisogno, de-
vono però stare all’interno di una normativa organica 
che favorisca la formazione per la ripresa dell’occupa-
zione”. Infine, Berlino Tazza di Sistema Impresa chiede 
la riapertura dei termini del Fondo Nuove Competen-
ze, aggiungendo che “da presidente di un’organizzazio-
ne di operatori del settore terziario penso sia utile che 
le risorse destinate al cashback - provvedimento poco 
lungimirante - vengano indirizzate verso altre inizia-
tive, non come ristori ma come compensazioni per al-
cune categorie che hanno passato un 2020 tragico: cali 
di fatturato drammatici che non possono essere tampo-
nati con i ristori. Il rischio è la chiusura definitiva di 
altre imprese”. 

Rossella Spada è direttore del Fondo Formazienda
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Il decreto Semplificazioni (DL 76/2020) ha ri-
scritto, in chiave tutt’altro che irrilevante, un 
potere da sempre a disposizione del persona-

le ispettivo, tuttavia, messo in secondo piano per 
le difficoltà applicative di una disciplina dai pro-

fili non proprio netti e per le conseguenti ritrosie 
degli ispettori del lavoro, che ne hanno percepito 
le grandi potenzialità, senza poterne fare un uso 
diffuso ed efficace. Stiamo parlando del potere di 
disposizione, un istituto che già esisteva in particola-

Il nuovo potere di disposizione degli Ispettori del Lavoro 
offre un diverso approccio alle problematiche ispettive e si finalizza 
sulla possibilità di garantire una tutela sostanziale dei lavoratori.

di Mario Pagano*
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disposizioni

Un’opportunità 
per i lavoratori e le aziende
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re in materia di prevenzione infortuni, grazie all’art. 
10 del DPR 520/1955 e che con il DLgs. 124/2004 è 
stato esteso più direttamente nel campo del lavoro e 
della legislazione sociale.

Le disposizioni  
per la prevenzione degli infortuni
La versione della disposizione, prevista in origine dal 
citato DPR 520/1955, prevede, innanzitutto, che sia-
no esecutive e, quindi, costituiscano ex novo un ordi-
ne, le disposizioni impartite dagli ispettori del lavoro 
in materia di prevenzione infortuni. 
Nel contempo lo stesso articolo 10 prosegue stabi-
lendo come siano parimenti esecutive, quando siano 
approvate dal capo dell’ispettorato provinciale com-
petente, le disposizioni impartite dagli ispettori per 
l’applicazione di norme obbligatorie per cui sia attri-
buito all’Ispettorato dalle singole leggi un apprezza-
mento discrezionale.
La medesima formulazione, contenuta nell’ultimo 
periodo del comma 1 dell’art. 10, è stata ripresa dal 
legislatore nel 2004, che ha coniato il nuovo potere 
disposizione disciplinato dall’art. 14, secondo il qua-
le le disposizioni impartite dal personale ispettivo in 
materia di lavoro e di legislazione sociale, nell’ambi-
to dell’applicazione delle norme per cui sia attribuito 
dalle singole disposizioni di legge un apprezzamento 
discrezionale, sono esecutive.
In buona sostanza, per l’operatività della disposizione 
era necessaria la presenza di una norma che conferis-
se al personale ispettivo uno spazio di manovra tale 
da poter costituire, nell’ambito di un proprio apprez-
zamento discrezionale, un nuovo ordine in capo al 
destinatario della disposizione stessa.
Nonostante alcune pronunce della Giurisprudenza 
abbiano fatto registrare alcuni rari casi, è da sempre 
stata evidente l’effettiva incertezza applicativa nell’u-
tilizzo di un poter così strutturato.
È proprio in ottica di concreto rilancio che l’art. 12bis, 
inserito nel DL 76/2020 dalla legge di conversione 
120/2020, ha riscritto completamente l’art. 14, attri-
buendo, di fatto, agli ispettori del lavoro un potere del 
tutto nuovo e dalle grandi potenzialità, la cui effica-
cia potrà essere valutata nel prossimo futuro, specie 
sotto il profilo della concreta e sostanziale tutela dei 
lavoratori e, più in generale, ai fini del rispetto della 
disciplina in materia di lavoro e legislazione sociale.
Il nuovo articolo 14 prevede, infatti, che il perso-
nale ispettivo dell’Ispettorato nazionale del lavoro 
possa adottare nei confronti del datore di lavoro 

un provvedimento di disposizione, immediata-
mente esecutivo, in tutti i casi in cui le irregolarità 
rilevate in materia di lavoro e legislazione sociale 
non siano già soggette a sanzioni penali o ammi-
nistrative. In altre parole, come sottolineato dallo 
stesso Ispettorato, con circolare 5/2020, l’articolato 
normativo vuole, dunque, favorire, attraverso l’ordine 
impartito dall’ispettore del lavoro, il rispetto di tut-
te quelle norme che sono sprovviste di un presidio 
sanzionatorio, introducendolo indirettamente, come 
vedremo, in relazione a tutti gli obblighi normativi e 
contrattuali per i quali non è prevista alcuna conse-
guenza in caso di mancata o errata applicazione.
L’ambito di operatività della norma si pone, quindi, 
in raffronto a tutte quelle regole di matrice legale ma 
anche di natura contrattuale, per le quali l’ordina-
mento non ha previsto una sanzione di natura ammi-
nistrativa o penale.
Il corollario di tale impostazione è presto detto ed 
emerge anche dalle diverse casistiche di impiego che 
sono state proposte dallo stesso Ispettorato con la re-
cente nota 4539/2020, nella quale, oltre a ribadire 
alcuni fondamentali principi guida per un corretto 
utilizzo dell’istituto, sono state delineate alcune pos-
sibili fattispecie, a titolo meramente esemplificativo e 
non esaustivo.

Il campo applicativo  
delle disposizioni
Il campo applicativo, pertanto, si può dividere tra 
precetti di fonte legale e precetti di fonte contrattuale.
Sotto il primo profilo l’Ispettorato chiarisce come la 
previsione di una sanzione civile non esclude il prov-
vedimento di disposizione. 
Se, infatti, la maggioranza delle discipline legali in 
materia di tutela del lavoratore, di norma, prevedono 
sanzioni di natura amministrativa e penale, alcune 
regole dettate dall’ordinamento, specie di disciplina 
sostanziale, si limitano a stabilire delle conseguenze 
unicamente sul piano civilistico. Un aspetto che, dal 
punto di vista del lavoratore, implica necessariamen-
te il ricorso all’Autorità Giudiziaria e, quindi, all’in-
staurazione di un contenzioso in Tribunale.
Il potere di disposizione, così come ridisegnato, po-
trebbe, diversamente, rappresentare una nuova op-
portunità, almeno nei casi di più semplice attuazione 
che, ad avviso dello scrivente, non richiedano l’attenta 
valutazione di un Giudice e l’espletamento di un’ana-
litica istruttoria processuale. Proprio in questa chiave, 
si possono leggere le esemplificazioni previste dall’I-
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spettorato. Si pensi, ad esempio, ai casi di trasforma-
zione del contratto da tempo determinato a tempo 
indeterminato per assenza di causali o per mancato 
rispetto del numero di proroghe o del periodo di stop 
and go, effetto civilistico direttamente previsto dagli 
articoli 19 e seguenti del DLgs. 81/2015. Come sugge-
rito dall’INL, mediante la disposizione sarà, così, pos-
sibile disporre la modifica della lettera di assunzione 
e la corretta elaborazione del LUL a far data dalla 
trasformazione, qualora non siano applicabili sanzio-
ni in ragione della insussistenza di effetti retributivi, 
previdenziali o fiscali legati alla errata elaborazione.
Sempre nell’ambito civilistico possono essere inserite 
anche tutte quelle norme che, in tempi emergenziali, 
hanno esteso il diritto del lavoratore allo smart wor-
king (art. 21 bis e ter del DL 34/2020) o, ancora, le 
disposizioni che riconoscono il diritto a un partico-
lare tipo di permesso (ad es. per motivi di studio, per 
matrimonio, per gravi motivi familiari, allattamento, 
operazioni elettorali, permessi ex L. 104/1992). 
In tutti questi casi, ove permanga ancora l’interes-
se del lavoratore all’ottenimento del permesso o al 
riconoscimento del diritto, l’ispettore del lavoro, 
che ne accerti la violazione, potrà imporre al dato-
re di lavoro il rispetto della normativa, assegnan-
do allo stesso un termine (ordinariamente di tren-
ta giorni o più ampio in ragione della natura della 
violazione) per la verifica della sua ottemperanza.
L’altro grosso filone di operatività della disposizione è 
quello che attiene alla disciplina contrattuale. In que-
sto settore il suo impiego potrebbe acquistare un ruo-
lo assolutamente innovativo, andando a colmare vuo-
ti di tutela per i lavoratori, che potrebbero non essere 
più costretti a ricorrere al Giudice per le violazioni 
di natura contrattuale le quali, grazie alla disposizio-
ne, acquistano indirettamente un valore coercitivo. 

Tuttavia, questo nuovo potere non deve essere letto 
solo in chiave sanzionatoria per le aziende, specie in 
un momento particolarmente difficile come quello 
legato alla pandemia. La disposizione, infatti, come 
meglio si vedrà in seguito, prevede una sanzione am-
ministrativa solo per l’ipotesi di non ottemperanza e, 
quindi, unicamente nel caso in cui il datore di lavoro 
non si conformi al nuovo ordine impartito dall’ispet-
tore. Diversamente non vi sarà nessuna reazione san-
zionatoria e, conseguentemente, la disposizione avrà 
consentito a tutte la parti, datore di lavoro compreso, 
di gestire senza conseguenze un eventuale possibile 
contenzioso in tempi decisamente più rapidi.
Ritornando alla materia contrattuale va precisato che 
il riferimento è unicamente al contratto applicato, 
anche di fatto, dal datore di lavoro, in relazione alla 
parte normativa ed economica del contratto stesso. 
Non vi è la possibilità, attraverso la disposizione, di 
imporre l’applicazione di un diverso contratto collet-
tivo. Inoltre, deve escludersi l’adozione anche nei casi 
di obblighi che trovano la loro fonte in via esclusiva in 
una scelta negoziale delle parti.
Come ricordato dallo stesso Ispettorato, la nuova di-
sposizione non va, comunque, a sostituire il potere di 
disposizione impartito ai sensi del citato art. 10 del 
D.P.R. n. 520/1955. I due istituti non si sovrappon-
gono ma si completano tra di loro, avendo adesso un 
differente trattamento sanzionatorio in caso di ina-
dempimento, ossia di mancato rispetto dell’ordine 
impartito. 

* Mario Pagano è componente del Centro Studi Attività 
Ispettiva dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. 
Le considerazioni esposte sono frutto esclusivo del pensiero 
dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo 
per l’Amministrazione di appartenenza.
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LE SANZIONI E GLI STRUMENTI DI TUTELA
Se la disposizione ex art. 10 del D.P.R. n. 520/1955 è 
punita con la sanzione amministrativa da euro 515 
ad euro 2.580 o con la pena dell’arresto fino a un 
mese o dell’ammenda fino a 413 euro, se si verte in 
materia di sicurezza o igiene del lavoro, la disposi-
zione ex art. 14, grazie alle novelle del decreto sem-
plificazioni, ha oggi una sua sanzione. 
Il nuovo comma 3 prevede, infatti, per la sola ipo-
tesi di mancata ottemperanza, l’applicazione della 
sanzione amministrativa da 500 euro a 3.000 euro, 
senza possibilità di applicare la diffida di cui all’ar-

ticolo 13 comma 2. La sanzione fissa sarà così pari 
a 1.000 euro.
Quanto agli strumenti di tutela, la disposizione im-
partita può essere impugnata, entro 15 giorni, avanti 
al Direttore dell’Ispettorato territoriale del lavoro, il 
quale decide entro i successivi 15 giorni. 
Decorso inutilmente il termine previsto per la deci-
sione, il ricorso si intende respinto. Non è, inoltre, 
previsto alcun effetto sospensivo dell’esecutività 
della disposizione collegato alla presentazione del 
gravame.
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La dottrina giuridica già da anni 
ha evidenziato come, a fronte 
di una certa staticità del diritto 

contrattuale “classico”, tutte le cate-
gorie contrattuali che prevedono uno 

squilibrio di fondo tra le possibilità 
economiche, ma anche le conoscen-
ze delle parti (il caso più evidente è, 
naturalmente, quello del contratto di 
lavoro; ma anche la disciplina con-
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L’impalcatura della Legge di Bilancio porta con sé gli atavici difetti 
della legislazione italiana e in particolare dell’ultimo anno, 

ossia la propensione verso l’assistenzialismo 
a scapito dell’incentivazione dell’occupazione.

di Luigi Beccaria*

Legge di Bilancio 2021:
qualche necessario 

commento
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trattuale in ambito consumeristico e 
bancario, perseguendo la medesima 
ratio legis di fondo, sono state oggetto 
di una certa fibrillazione), sono conti-
nuamente sottoposte a revisioni e ribi-
lanciamenti, tutti finalizzati a riequili-
brare il suddetto gap, informativo ed 
economico, sussistente tra le parti. 

I “micro provvedimenti”
L’esigenza di adeguare le normative, an-
che in modo vorticoso, nella direzione 
di una maggiore equità è naturalmen-
te stata esacerbata dalla imprevedibile 
pandemia diffusasi nel nostro Paese a 
partire da febbraio 2020; a livello me-
todologico, è interessante notare come 
il legislatore, sin da subito (com’era del 
resto comprensibile, non essendo in al-
cun modo prevedibile la verosimile tra-
iettoria che l’andamento epidemiologico 
avrebbe subìto) ha optato per una serie 
continua di “micro provvedimenti”, in-
tendendo il prefisso “micro” non tanto in 
un’ottica quantitativa rispetto alle risor-
se mobilitate, che rispetto agli standard 
ordinari sono del resto state inevitabil-
mente imponenti; direi che si tratta di 
“micro provvedimenti” dal punto di vista 
della circoscrizione dell’orizzonte tem-
porale, considerato che le varie normati-
ve in tema di Smart Working (per i lavo-
ratori adibiti a mansioni compatibili con 
tale peculiare modalità di svolgimento 
della prestazione di lavoro) e cassa in-
tegrazione hanno sempre interessato 
periodi ben definiti di tempo, in tali casi 
anche molto ridotti (si pensi alle proro-
ghe degli ammortizzatori susseguenti al 
Decreto Legge “Cura Italia”, relative a 
periodi prima di cinque settimane e suc-
cessivamente di quattro: praticamente 
un lasso di tempo a stento sufficiente a 
prendere cognizione dell’emanazione 
della nuova normativa, ad attendere le 
circolari esplicative finalizzate, almeno 
teoricamente, a diradare i dubbi inter-
pretativi dati dalla scrittura frettolosa e 
spesso lacunosa delle norme, e infine, da 
operatori, a provvedere alla disomoge-

nea e imponente selva di adempimenti 
prescritti), continuando poi sulla linea 
dei continui “ritocchi”, aggiustamenti e 
proroghe di quanto stabilito, senza in al-
cun modo provvedere a riforme struttu-
rali o caratterizzate da un orizzonte (non 
solo temporale, ma anche a livello di vi-
sione) più ampio.

La necessità  
di unico ammortizzatore
Ciò premesso, possiamo iniziare la no-
stra analisi affermando sin da subito, 
e senza timore di smentita, che anche 
l’appena emanata legge di bilancio 2021 
(l. 178/2020) ricalca fedelmente questo 
schema, guardandosi bene dall’affronta-
re temi ad ampio respiro, e limitandosi 
a prorogare i vari rivoli già impostati 
nel precedente anno in risposta alla si-
tuazione emergenziale presentatasi, non 
recependo in alcun modo le proposte 
avanzate dai tecnici (nella fattispecie i 
Consulenti del Lavoro), contenenti la ra-
gionevole previsione di un ammortizza-
tore sociale unico, la cui importanza del 
resto era sin da subito emersa, conside-
rando che le varie tipologie di ammortiz-
zatori sociali previste dalla normativa del 
2020 (da cui gli acronimi scioglilingua 
Cigo – Cigs – Cisoa – Cigd – Fis – Fsba) 
di fatto sfociano in un unico e omogeneo 
trattamento economico, che a livello di 
“marketing” politico viene efficacemen-
te sintetizzato nel cosiddetto “80% della 
retribuzione”, sebbene la prassi sia poi 
spietata nello smentire tale slogan, at-
teso che i massimali dei trattamenti di 
integrazione salariale sono ben più pu-
nitivi rispetto a quanto pubblicizzato 
e sono suscettibili, secondo le indagini 
condotte, di portare a una riduzione del 
netto in busta paga medio di circa 600 
euro al mese.

Una sanatoria  
per le casse integrazioni 
In generale, l’intera impalcatura della 
legge di bilancio porta con sé gli atavici 
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difetti della legislazione italiana degli 
ultimi anni e in particolare dell’ultimo 
anno, ossia la propensione verso l’as-
sistenzialismo a scapito dell’incenti-
vazione dell’occupazione (tant’è che la 
disoccupazione giovanile ha raggiunto, 
al momento della redazione del presen-
te contributo, secondo il Corriere della 
Sera, l’abnorme cifra del 29%), la scar-
sità degli interventi in tema di riduzione 
del cuneo fiscale, la presenza di bonus 
a pioggia finalizzati a compiacere ora 
questa, ora quella fascia di popolazione.
Tuttavia, tra le pieghe normative, risul-
ta, allo stato attuale, una proposta di 
emendamento al Decreto Legge cosid-
detto “Milleproroghe”, che stupisce per 
equità e intelligenza: è infatti al vaglio 
la possibilità di una sanatoria per le 
casse integrazioni non tempestivamen-
te processate nell’anno 2020. 
È infatti opportuno ricordare che, nel-
la legislazione attuale, trascorsi i 30 
giorni dal provvedimento autorizzati-
vo dell’ammortizzatore sociale senza 
che siano stati effettuati i vari adem-
pimenti prescritti (l’esempio più evi-
dente è la predisposizione dei modelli 
SR41, attraverso i quali l’Inps predi-
spone il bonifico ai lavoratori interes-
sati), l’azienda, di qualsiasi dimensio-
ne sia, qualsiasi volume occupazionale 
abbia, decade dalla possibilità di fruire 
dell’ammortizzatore stesso, con con-
seguente obbligo per il datore di lavo-
ro (possibilmente chiuso per factum 
principiis) di pagare non solo le retri-
buzioni ai dipendenti che non hanno 
potuto prestare la loro attività, ma an-
che la relativa contribuzione.
Naturalmente le cause della mancata 
effettuazione degli adempimenti nei 
termini possono essere le più dispa-
rate: si va dall’ipotesi, peraltro espo-

sta ripetutamente dai Consulenti del 
Lavoro, di malattia dell’intermediario 
abilitato che gli ha reso impossibile 
l’azione negli stretti termini concessi, 
sino alla mancata trasmissione da par-
te dell’istituto stesso del provvedimen-
to di autorizzazione, il che costringe il 
datore di lavoro o il suo intermediario 
(che a sua volta deve vigilare su deci-
ne o centinaia di aziende, ognuna con 
date di decorrenza e secondo procedu-
re differenti) a controllare compulsiva-
mente la relativa pagina dell’eventua-
le autorizzazione sul sito - ça va sans 
dire spesso malfunzionante - dell’Inps; 
esperienza personale vuole che in ca-
sistiche simili l’istituto si è limitato ad 
opporre, davanti alla richiesta di reim-
missione in termini, i messaggi già 
pubblicati dall’Istituto stesso indicanti 
le procedure per pagare all’Inps stesso 
le somme dovute (!).

Verso un rapporto  
di collaborazione
Una modifica del genere andrebbe in 
direzione di porre il rapporto tra pub-
blica amministrazione e privati (non 
solo imprese, ma anche lavoratori, di 
fatto beneficiari delle prestazioni ero-
gate dall’ente e che le aziende sono in 
situazione di impossibilità oggettiva di 
pagare) in termini di collaborazione e 
buona fede: se davvero ci si riuscisse, 
saremmo davanti a una rivoluzione 
strutturale nel nostro ordinamento, 
della cui assenza ci siamo lamentati 
sino ad ora. 

*   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.

« Da segnalare, tra le pieghe normative, una proposta Di emenDamento  
al Decreto Legge “MiLLeproroghe”, che stupisce per equità e intelligenza:  

è infatti al vaglio la possibilità Di una sanatoria per le casse integrazioni  
non tempestivamente processate nell’anno 2020. »
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Il Knowledge Management, l’ecosistema 
composto da strategie e metodi per iden-
tificare, raccogliere, sviluppare, conser-

vare e rendere accessibile la conoscenza delle 
persone che fanno parte di una organizzazione 
attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici, 
rappresenta oggi un traguardo verso il quale 
puntare con decisione.
Secondo la definizione di Karl Wiig, che coniò il 
termine nel 1968, potremmo dire che il Knowledge 
Management si identifica con il “rendere esplicita, e 
quindi fruibile ai più, la conoscenza tacita e implicita 
che ogni figura professionale all’interno dell’azienda 
ha maturato con il suo lavoro, affinché l’impresa ne 
tragga un vantaggio economico”.

Dati e conoscenza

I dati sono considerati il petrolio del futuro, poiché 
contengono valore. Se il dato resta isolato, non or-
ganizzato, non condiviso con l’organizzazione e non 
elaborato, la circolazione della conoscenza, però, non 
si realizza. In una situazione storico-economica com-
plessa, dove le persone interagiscono a distanza, la 
circolazione delle informazioni tra studi professionali 
e aziende è fondamentale per garantire la continui-
tà di servizio. Secondo uno studio dell’Osservatorio 
Professionisti e Innovazione Digitale del Politec-
nico di Milano (osservatori.net) gli Studi che hanno 
introdotto dei progetti strutturati di Knowledge Ma-
nagement sono ancora pochi: in meno di uno studio 
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La Trasformazione Digitale e il superamento dello storico concetto 
di ufficio verso una dimensione più fluida e agile impongono 

agli studi professionali di investire nel Knowledge Management.

di Elisa Bonati*

La conoscenza è nulla 
se non è organizzata
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su dieci è presente un sistema di Knowledge Manage-
ment pensato per durare nel medio e lungo termine. 
In particolare, il 55% dei Consulenti non condivide 
con gli interlocutori esterni quanto viene da loro pro-
dotto in studio. Sempre secondo la ricerca, il 50% dei 
micro-studi e il 33% dei piccoli studi manifestano un 
totale disinteresse, oppure affermano di non conosce-
re il concetto. 
Con l’introduzione massiva del lavoro a distanza, la 
mancanza di basi solide e di una strategia nella dire-
zione del Knowledge Management si è fatta ancora 
più marcata: pensiamo al mancato accesso agli archi-
vi, all’assenza di procedure condivise e di conoscenze 
informatiche. Occorre quindi sensibilizzare gli studi 
su questo tema e, per avviare una strategia di Know-
ledge Management, iniziare a individuare tre tipi di 
conoscenza: esplicita, ossia prontamente organizzata 
con strumenti adatti e accessibile; implicita o ad ap-
pannaggio del singolo professionista/collaboratore; 
tacita, ossia accessibile indirettamente e con difficol-
tà solo attraverso una corretta formalizzazione della 
stessa e attraverso l’analisi delle abitudini. I primi 
passi da compiere sono far emergere la conoscenza 
implicita e organizzare quella tacita. Condividere la 
conoscenza in modo strutturato comporta un cambio 
di strategia di business: aprirsi all’esterno, abbando-
nando il concetto di individualismo e sposando il ver-
bo della condivisione. Solo in questo modo gli studi 
più piccoli potranno aprirsi a un mercato più ampio, 
più redditizio e meno individualista.

Tecnologia e risorse umane 
Per realizzare un buon sistema di Knowledge Ma-
nagement occorre un organizzato e innovativo si-
stema di Information Technology. 
Tra le primissime infrastrutture tecnologiche in-
trodotte nelle organizzazioni troviamo le intranet, 
utili per un veloce e facile scambio di file tra i vari 
uffici e come repository documentale. Con l’evolu-
zione tecnologica e l’arrivo di internet, le reti azien-
dali sono migrate sul web, permettendo a più sedi di 
connettersi e scambiare informazioni in tempo rea-
le e dando vita alle prime knowledge base aziendali, 
ossia i primi archivi informatici con indicizzazione 
dei documenti accessibili anche da remoto. Oggi la 
tecnologia porta il Knowledge Management su livel-
li ancora più alti: intelligenza artificiale e machine 
learning sono i nuovi paradigmi per gestire, im-
plementare e condividere conoscenza. Accanto alla 
tecnologia occorre disporre anche di risorse umane 

adatte, formate e con una cultura digitale. Coinvol-
gere le persone durante il processo di creazione di 
un KM è sicuramente una strategia vincente, poiché 
consente di far emergere da subito l’implicita cono-
scenza presente nell’organizzazione e perché pre-
para il terreno per una condivisione ragionata delle 
informazioni e degli obiettivi da raggiungere.
È fortemente consigliato, anche negli studi profes-
sionali, individuare un responsabile tra i dipenden-
ti che si affianchi ai titolari dello studio, formando 
così un team variegato e interdisciplinare. Diventa 
quindi importante creare un processo di apprendi-
mento continuativo: l’aggiornamento consente di 
valorizzare il percorso delle risorse umane all’inter-
no dell’organizzazione, nonché di sostituire, veloce-
mente ed efficacemente, l’eventuale uscita di un di-
pendente, rendendo il turnover meno oneroso. Per 
creare un sistema di KM virtuoso, efficiente e dura-
turo infrastrutture tecnologiche e persone si devono 
amalgamare e adattare all’ambiente lavorativo.

LE CARATTERISTICHE  
DEL KNOWLEDGE MANAGEMENT

1 | Ottenere, archiviare e recuperare  
    le informazioni

2 | Catalogare e gestire la conoscenza
3 | Destinare le giuste risorse aziendali
4 | Far emergere la conoscenza nascosta
5 | Stimolare la collaborazione tra le risorse   

   umane per generare ulteriore conoscenza

(Fonte: The Internet of Things: Building a knowledge 
management system for open innovation and 
knowledge management capacity - Gabriele Santoro, 
Demetris Vrontis,  Alkis Thrassou, Luca Dezi)
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Misurarsi e migliorarsi 
con il Competitive Index 

A supporto dei professionisti che intendono introdur-
re o continuare un percorso di innovazione, crescita, 
digitalizzazione che aumenti la loro competitività, 
l’Osservatorio del PoliMi ha messo a punto un indice 
e un set di azioni correttive ed evolutive: il Competi-
tive Index. Questo indice misura in millesimi i pun-
teggi raggiunti dagli studi su cinque leve gestionali: 
innovazione, organizzazione, mercato, competenze e 
collaborazione. 
Dai punteggi si ricavano 4 cluster comportamentali:
• studi fragili | necessitano di una strategia pianificata 

di cambiamento in tutte le 5 leve;
• studi vulnerabili | hanno raggiunto un buon livello 

di stabilità e un certo livello di commodity e devono 
aumentare le loro dimensioni;

• studi resilienti | di fronte alle difficoltà sanno reagire 
velocemente, dimostrando elevata capacità di adatta-
mento, e sanno garantire alla clientela continuità, tra-
sparenza ed efficacia nell’erogazione dei servizi;

• studi antifragili | hanno modelli organizzativi e di 
business più evoluti e hanno effettuato elevati inve-
stimenti strutturali e nel portafoglio servizi.

I Consulenti del Lavoro, secondo la ricerca dell’Osser-
vatorio del PoliMi, hanno un punteggio elevato nella 
leva gestionale legata alle competenze (512) ma fati-

cano a mettere a terra servizi innovativi, attestandosi 
su un CIX pari a 428 (per un confronto: gli avvocati 
hanno un CIX di 296, i commercialisti di 565, gli stu-
di multidisciplinari di 489). Acquisita la conoscenza 
di sé, gli studi, grazie al CIX possono capire quali pas-
si compiere per migliorare la loro posizione. 

Organizzare la conoscenza
È dunque arrivato il momento di organizzare la cono-
scenza, per tutti. Il Knowledge Management coinvol-
ge tutte le leve gestionali e crea un ambiente di lavoro 
organizzato, proattivo e tecnologicamente avanzato. 
Occorre quindi elaborare una nuova strategia volta 
alla condivisione e meno votata all’individualismo: 
collaborare sia internamente che esternamente, con 
clienti, fornitori e altri attori, aumenta la produttività 
e crea economie di scala. Una buona dose di innova-
zione tecnologica e di forte cultura digital all’interno 
delle organizzazioni, siano essi studi o aziende strut-
turare, è altrettanto necessaria. 

*  Elisa Bonati, giornalista, è coordinatore scientifico e 
Marketing Specialist di Lavorofacile.it e docente del 
percorso Digital, Web e Social di Lavorofacile.it Academy. 
Affianca e forma aziende e professionisti nella creazione 
di policy aziendali volte a regolamentare l’uso della 
tecnologia sui luoghi di lavoro e li accompagna verso la 
digitalizzazione.

I VANTAGGI INTERDISCIPLINARI DEL KNOWLEDGE MANAGEMENT
L’introduzione in ottica strategica di un KM genera un sistema virtuoso che trasversalmente tocca 
tutti i processi di uno studio:
• aumenta la fidelizzazione del cliente, che diventa 

parte integrante della catena della conoscenza;

• migliora le comunicazioni e la produttività del 
personale interno allo studio;

• abbatte le barriere fisiche, perché non serve 
avere archivi cartacei, tutto è dematerializzato, 
processato e conservato in spazi cloud;

• crea un ambiente votato al continuous learning;

• migliora la produttività;

• se affiancato a strumenti di AI e machine 
learning consente di aggregare i dati e 
progredire secondo algoritmi definiti.

lavoro
organizzazione

(fonte: Osservatori.net)
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Una delle conseguenze dell’emergenza Co-
vid-19, anche in relazione all’attenzione 
necessaria per le misure di gestione e con-

tenimento del virus nei luoghi di lavoro, è quello 
di mettere in ombra i tanti fattori ed elementi di 
rischio non biologici che continuano, tuttavia, a 
provocare infortuni e malattie professionali, an-
che con esiti gravi o mortali.
Per questo motivo non ci soffermiamo sul virus Sars-
CoV-2 o su altri agenti di natura biologica, ma sugli 
agenti di rischio di natura fisica, come definiti dal 
Testo Unico in materia di tutela della salute e del-
la sicurezza nei luoghi di lavoro (decreto legislativo 
81/2008). Tra gli agenti fisici possiamo includere, 
ad esempio, il rumore (responsabile ancora di mol-
te malattie professionali), le vibrazioni meccaniche 
(trasmesse al sistema mano-braccio e al corpo inte-
ro), i campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, 

le radiazioni ionizzanti (di cui abbiamo parlato nel 
numero 10 di questa rivista), le radiazioni ottiche e il 
microclima.

I problemi climatici
Parliamo in particolare di uno degli agenti fisici meno 
conosciuti e spesso sottovalutato: il microclima, cioè 
quel complesso di parametri ambientali che caratte-
rizzano l’ambiente in cui un individuo lavora e che 
insieme ad altri parametri individuali - ad esempio 
la tipologia di lavoro o gli indumenti indossati - con-
dizionano gli scambi termici tra soggetto e ambien-
te. Scambi termici che possono portare anche a serie 
conseguenze per la salute dei lavoratori.
Non bisogna pensare solo ai problemi microclimati-
ci che possono riscontrarsi, specialmente nei periodi 
particolarmente caldi o freddi, negli uffici o in altri 
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Spesso sottovalutato, il microclima, ovvero l’insieme dei parametri 
ambientali che caratterizzano l’ambiente in cui un individuo lavora, 

può portare a serie conseguenze per la salute dei lavoratori.

di Tiziano Menduto*

Caldo o freddo, 
ogni ambiente ha i suoi rischi
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classici ambienti lavorativi, ma anche ai tanti ambien-
ti freddi (ad esempio le celle frigorifere) e ambienti 
caldi (ad esempio le fonderie) e ai tanti lavoratori che 
operano in ambienti esterni. E sono sempre di più, 
anche in relazione alle conseguenze dei cambiamenti 
climatici, i lavoratori che possono essere soggetti ai 
gravissimi rischi causati dalle temperature elevate e 
dalle ondate di calore. 

Ambienti moderati e severi
Il Portale Agenti Fisici, un portale realizzato da 
alcune aziende sanitarie in collaborazione con l’I-
nail proprio per conoscere i rischi correlati agli 
agenti fisici e facilitarne la valutazione e la preven-
zione, ricorda che gli ambienti termici vengono di-
stinti generalmente in ambienti moderati e severi 
(caldi o freddi).
Se negli ambienti moderati l’obiettivo da perseguire, 
non essendo presenti impedimenti a interventi che 
possano rendere l’ambiente termico confortevole, è il 
raggiungimento di una condizione di comfort, negli 
ambienti severi esiste generalmente un vincolo legato 
alle necessità produttive o alle condizioni ambientali. 
E in questo caso non è possibile conseguire condizio-
ni di comfort. Negli ambienti severi, così come anche 
in alcuni ambienti moderati in condizioni esterne agli 
intervalli di applicabilità di alcuni indici microclima-
tici, sarà necessario analizzare e tener conto dei rischi 
legati all’esposizione di soggetti caratterizzati da una 
alterata capacità di termoregolazione fisiologica (ad 
esempio donne in gravidanza o lavoratori che hanno 
patologie che possono alterare la percezione termica 
o utilizzano farmaci che influiscono sul sistema di 
termoregolazione).
Riguardo alle alte temperature una patologia correla-
ta agli ambienti caldi è la sincope da calore che è do-
vuta a un’eccessiva vasodilatazione e si manifesta con 
una perdita di coscienza preceduta da pallore, stor-
dimento e vertigini. Una condizione più grave è poi 
rappresentata dall’esaurimento della termoregolazio-
ne che può manifestarsi con uno stato di iperpiressia 
o con un “colpo di calore” che può anche essere letale 
se non trattato rapidamente.

Il progetto Worklimate 
Ricordiamo che attraverso il progetto “Worklimate”, 
condotto dal Consiglio nazionale delle ricerche e da 
Inail, con un ventaglio ampio di enti di ricerca coin-
volti, si è cercato di approfondire le conoscenze sull’ef-

fetto delle condizioni microclimatiche (in particolare 
dello stress da caldo) sui lavoratori, con un’attenzione 
specifica alla stima dei costi sociali degli infortuni sul 
lavoro. E sono state organizzate due indagini nazio-
nali per indagare:
•  la percezione e la conoscenza degli effetti del caldo 

negli ambienti di lavoro;
•  l’impatto dello stress da caldo sui lavoratori impe-

gnati in ambito sanitario associato all’utilizzo di di-
spositivi di protezione individuale durante la pan-
demia Covid-19.

Esiste poi un rapporto dell’Organizzazione Mondiale 
della Sanità che, insieme all’Organizzazione meteo-
rologica mondiale, stima che circa il 30% della po-
polazione mondiale è esposta al rischio delle ondate 
di calore. Un rischio che sta aumentando anche nel 
mondo del lavoro con riferimento particolare ai lavo-
ratori in agricoltura, ai lavoratori in edilizia e comun-
que a tutti i lavoratori “outdoor”. 

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

RISCHIO MICROCLIMATICO  
E NORMATIVE

Ci soffermiamo di seguito su alcuni aspetti 
normativi del rischio microclimatico. 
Segnaliamo che il Testo Unico (D.Lgs. 81/2008), 
suddiviso in Titoli a loro volta suddivisi in Capi, 
cita il microclima nel Titolo VIII (“Agenti Fisici”). 
Tuttavia il decreto non dedica a questo rischio 
un intero Capo, come è successo, ad esempio, 
per il rumore (Capo II), le vibrazioni (Capo III) o i 
campi elettromagnetici (Capo IV).  
L’avere un Capo specifico nel decreto 
può essere importante per evitare la 
sottovalutazione delle conseguenze 
dell’esposizione ai rischi microclimatici; gli 
articoli contenuti nei vari Capi sono una sorta di 
guida per le aziende e per gli operatori: indicano 
quali misure di prevenzione è possibile mettere 
in atto, quali sono le norme tecniche e i valori 
di riferimento da seguire. Ed è auspicabile, 
dunque, una futura maggiore attenzione del 
legislatore a questo rischio sempre più diffuso 
nel mondo del lavoro.

lavoro
sicurezza
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Daniele Cassioli 
è campione 
paralimpico  
di sci nautico

di Virna Bottarelli

Una laurea in fisioterapia, una carriera sportiva da primato mondiale, 
un libro e una nuova vita da formatore e comunicatore: Daniele Cassioli, 

il più grande sciatore nautico paralimpico di sempre, racconta 
come ogni percorso di crescita debba passare dalla capacità di ascoltarsi 

e fare dei propri punti deboli il punto di partenza per migliorarsi.

Non c’è limite al meglio

persone

il personaggio
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Non fosse stato per la pandemia, in questi 
giorni Daniele Cassioli starebbe gareg-
giando in Australia, cercando di aggiudi-

carsi l’ennesimo titolo. Invece, causa le limitazioni 
imposte dal Covid, l’appuntamento con i Mondiali 
di sci nautico, disciplina nella quale detiene il re-
cord del mondo, è rinviato al 2022.
Poco male per uno come lui, che le difficoltà le af-
fronta senza timori, come affronta le acrobazie 
sull’acqua. Romano di nascita e lombardo di adozio-
ne, Daniele Cassioli è il più grande sciatore nauti-
co paralimpico di sempre: a dieci anni entra nella 
squadra nazionale italiana paralimpica e oggi, che di 
anni ne ha 34, oltre a essere uno degli atleti italiani 
insigniti del Collare d’Oro, è un formatore e divul-
gatore. “Lo sport mi ha regalato una serie infinita 
di consapevolezze, valori, modi per crescere”, dice, 
raccontando come, proprio grazie allo sport, ma pri-
ma ancora grazie alla sua famiglia e alla sua forza 
di volontà, ha superato i limiti oggettivi imposti da 
una cecità congenita e si è costruito una vita piena di 
interessi, impegni e successi.

Come hai iniziato a praticare sci nautico e 
come sei diventato un campione assoluto  
di questa disciplina?
Da non vedente, non ho potuto provare le stesse 
esperienza motorie degli altri bambini. Banalmente, 
anche giocare a nascondino è un’esperienza moto-
ria e a me era ovviamente preclusa. Ho provato an-
che a tirare qualche calcio al pallone nel mio giar-
dino ma, arrivato all’età in cui avrei voluto entrare 
in una squadra, non ho potuto. Così ho provato al-
tro: il nuoto, il karate, lo sci e poi lo sci nautico, di 
cui mi sono totalmente appassionato. Se mi chiedi 
come sono diventato detentore di tanti titoli, ti direi 
che è grazie probabilmente a un’attitudine naturale 
all’equilibrio e alla coordinazione, ma anche al duro 
allenamento, alla predisposizione alla fatica e a un 
pizzico di talento. 

Quali sono le caratteristiche di questo sport che 
ti sono servite maggiormente nell’affrontare lo 
studio, il lavoro, la tua vita?
Credo che lo sport in generale offra una serie infi-
nita di contenuti e dinamiche che aiutano a cresce-
re. Nel mio caso, lo sport mi ha sempre considerato 
per quello che sono: ho potuto giocarmi le mie carte 
senza fare della mia disabilità un alibi. Mi ha dato 
la possibilità di viaggiare, mi ha insegnato a vivere 
in una squadra (quella paralimpica, ndr) pur essen-

do uno sport individuale, a condividere, a conoscere 
altri tipi di disabilità. Grazie allo sport ho imparato 
ad affidarmi, gestire la frustrazione della sconfitta, 
essere umile dopo una vittoria e dare valore al sacri-
ficio, perché per arrivare in forma a un campionato 
del mondo serve una preparazione di almeno due 
anni, un lungo periodo nel quale devi allenare i tuoi 
punti deboli. E proprio su questi ultimi ho impara-
to una lezione importante: non dobbiamo temere le 
nostre debolezze, ma individuarle, studiarle e impa-
rare a chiamarle aree di miglioramento. Posso dire 
che lo sport mi ha avvicinato al compimento di me 
stesso e così come è stato importante per me, può 
esserlo per tutti. 

Peccato che nella formazione scolastica  
dei ragazzi l’educazione fisica non possa dirsi 
una delle materie più valorizzate…
Purtroppo, nel nostro Paese trattiamo il tema dello 
sport in modo molto approssimativo. Si tende a pen-
sare che abbia valore solo se si è dei campioni o se si 
eccelle in qualche disciplina, mentre andrebbe con-
siderato per quello che è: uno strumento educativo 
insostituibile per i ragazzi, con un impatto positivo 
sulla formazione del carattere e della personalità. La 
stessa gestione della didattica in ambito motorio è 
superficiale: le prove Invalsi, ad esempio, non sono 
contemplate per l’educazione fisica. Non solo, anche 
le strutture sono solitamente carenti e i docenti stes-
si spesso non sono formati in modo adeguato. Non 
a caso molti ragazzi arrivano alle scuole secondarie 
con un importante analfabetismo motorio. Ma il 
discorso è più ampio, anche le società sportive di-
lettantistiche non hanno degli standard a livello di 
sistema che tutti possano condividere. Credo questa 
situazione dipenda dal fatto che non c’è la capacità 
di fare una programmazione a medio-lungo termi-
ne: si privilegiano investimenti che danno magari 
un ritorno nell’immediato, ma scelte di questo tipo, 
alla lunga, presentano un conto da pagare.  

Quali studi hai compiuto e come ti sei avvici-
nato al mondo della formazione e delle Risorse 
Umane?
Sono laureato in fisioterapia e per diversi anni ho 
esercitato la professione di fisioterapista. Il pas-
saggio al mondo della formazione e delle Risorse 
Umane è di pochi anni fa: nel 2018 ho pubblicato 
un libro, “Il vento contro”, nel quale ho raccon-
tato di come ho elaborato la mia disabilità e come 
ho raggiunto i miei successi sportivi, spiegando che 
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avere delle difficoltà non è un’esclusiva, perché tutti 
ne incontriamo nella vita. A fare la differenza, però, 
è come si sceglie di affrontarle. Il libro ha suscitato 
l’interesse di diverse realtà che hanno iniziato a con-
tattarmi per farmi raccontare la mia storia non solo 
a chi ha delle disabilità, ma anche ai normodotati, 
adulti e ragazzi. Ho poi studiato, mi sono formato 
anche in questo campo e ho trovato il modo di dare 
un taglio personale ai miei interventi, giocando mol-
to anche con l’autoironia. I riscontri sono stati tanti 
e positivi: per me si è trattato di un’altra grande oc-
casione di crescita, che mi ha mostrato come le per-
sone abbiano dentro tanti talenti straordinari che, a 
volte, solo per un “vento contro”, per una difficoltà, 
non emergono. 
Oggi mi chiamano aziende di ogni tipo. Certo, le re-
altà di grandi dimensioni, di respiro internazionale, 
forse hanno una maggiore sensibilità al tema della 
formazione, ma non è raro che faccia presentazioni e 
percorsi con aziende medie, dei settori più disparati, 
dalle assicurazioni alla ristorazione. 

Ricordi il tuo “debutto” nel mondo delle Risorse 
Umane?
Ho iniziato lavorando per Vodafone. Ho un ottimo 
ricordo: sono stato accolto benissimo e mi sono reso 
conto di avere tanto da raccontare, da comunicare. 
Mi hanno detto che so parlare di temi complessi con 
semplicità, ironia e una praticità disarmante: que-
sto mi gratifica molto, perché per arrivare ad avere 
lo stato di consapevolezza che ho oggi ho lavorato 
tanto e ho anche sofferto tanto. Per me si tratta di 
un successo che ha più valore se posso condividerlo 
con gli altri: per questo faccio formazione e, perché 
no, contribuisco a diffondere una cultura positiva. 
Nel mio approccio faccio anche tesoro di quello che 
apprendo incontrando i ragazzi nelle scuole: da loro 
ho imparato a non giudicare, a non dare per scon-
tato nessuna curiosità, a rispondere a tutti i tipi di 
domande, anche le più profonde, a mettermi in gio-
co per entrare in empatia con le persone. Trovo bello 
poter rendere partecipi gli altri della mia esperien-
za, invitarli a riflettere su sé stessi, prendendosi ma-
gari una pausa da quella quotidianità che un po’ ci 
schiaccia e non ci dà il tempo e lo spazio necessari 
per guardarci dentro, chiederci come migliorare le 
cose che non vanno. 

Come ti definiresti: un motivatore, un comu-
nicatore, un relatore?
Direi che sono un comunicatore, ma il mio profi-

lo prende diverse sfaccettature in base all’esigenza 
dell’azienda che mi recluta. A questo ruolo unisco 
quello di formatore e, spesso, di “ispiratore”, quan-
do racconto di come ho affrontato la mia disabili-
tà, di come l’ho gestita per conquistarmi uno spazio 
nel mondo dello sport. Ma la mia attività non è solo 
raccontare: faccio anche lavori esperienziali, magari 
bendando le persone per metterle in una condizione 
completamente diversa dalla loro “normalità”, e at-
tività di debrief, sempre finalizzate alla formazione. 

Diversity, inclusione, pari opportunità: secon-
do te qual è il modo migliore per far sì che que-
sti concetti non rimangano solo degli slogan?
Il fatto che oggi in alcune aziende ci siano perso-
ne e uffici interi dedicati ai temi della diversity e 
dell’inclusione è un grande passo avanti, tutt’altro 
che scontato per chi come me fa parte di un mondo, 
quello della disabilità, minoritario. Certo è che un’a-
zienda, da sola, non può fare molto per migliorare 
la situazione se non c’è una cultura dell’inclusione 
condivisa dall’opinione pubblica. 
Deve passare il messaggio che la diversità arricchi-
sce: usando una metafora sportiva, una squadra di 
basket fatta di soli playmaker non va da nessuna 
parte, servono giocatori con ruoli e caratteristiche 
diverse per giocarsi la partita. La diversità è quindi 
un valore che il singolo può dare al gruppo. E quan-
do parlo di cambiamento culturale mi rivolgo anche 
alle minoranze stesse, che devono avere il coraggio 
di emanciparsi, formarsi e farsi valere: nel caso della 
disabilità, ad esempio, ci si è un po’ erroneamente 
abituati all’assistenzialismo e questo è contropro-
ducente, perché non crea nelle persone quella sana 
ambizione che tutti dovremmo avere. 
È importante far capire alle persone che da chi è di-
verso da noi c’è da imparare, che essere curiosi verso 
una diversità porta valore in termini di competenze 
e fa crescere, anche semplicemente dal punto di vi-
sta delle opinioni che possiamo maturare confron-
tandoci. È così che Diversity e Inclusion ci permet-
tono di comprendere l’altro, di sviluppare empatia. 
Io stesso ho imparato molto anche dai miei avversari 
sportivi: possiamo tutti essere d’ispirazione per gli 
altri, perché ciascuno di noi ha una caratteristica o 
una qualità che un altro non possiede.  

Hai notato un’evoluzione in positivo rispetto 
a questi temi? 
Stiamo sicuramente migliorando e molto del cam-
biamento nella percezione del mondo della disabi-
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lità lo si deve proprio allo sport. Però il percorso da 
fare è ancora lungo: da un lato siamo in un contesto 
dove i movimenti politici discriminatori sono tutt’al-
tro che spariti, dall’altro ci sono ancora molte diffi-
coltà oggettive per chi vive una disabilità. Sono in 
contatto con oltre 200 famiglie di bambini ciechi e 
devo constatare che l’inclusione scolastica è ancora 
un miraggio. 
Probabilmente dobbiamo impegnarci come associa-
zione di categoria a lanciare un messaggio ancora 
più forte sull’importanza di dare pari opportunità 
anche alle persone con disabilità, che incida ancora 
di più sulle istituzioni e l’opinione pubblica. 

Parliamo della pandemia: com’è stato il tuo 
2020? 
L’irrompere della pandemia ha ovviamente influito 
sulle attività in cui ero impegnato: ho dovuto inter-
rompere le registrazioni di alcune puntate di Colo-
rado (programma di Mediaset, ndr) con monologhi 
comici sulla disabilità, un’esperienza che sarebbe 
stata molto utile per portare il tema a un pubblico 
più ampio, e sono stati sospesi gli eventi che vedeva-
no coinvolta l’associazione Real Eyes Sport, con la 
quale supportiamo bambini e ragazzi disabili nella 
pratica sportiva motoria. 
Ho comunque continuato a fare formazione, ap-
prendendo nuove modalità di lavoro on line, e ho 
approfittato del maggiore tempo a disposizione per 
continuare a studiare, fare progetti e iniziare a scri-
vere un secondo libro.

Nelle prime settimane della pandemia, oltre al 
mantra “andrà tutto bene”, aleggiava l’idea che 
questa prova collettiva ci avrebbe cambiato. 
Non ti sembra, a distanza di un anno, che ab-
biamo perso un’occasione per migliorarci come 
comunità?
Sì, forse la reazione immediata alla pandemia era 
stata quasi positiva. Poi, come normalmente accade 
quando le difficoltà si protraggono nel tempo, l’otti-
mismo ha lasciato spazio alla fatica di resistere, allo 
scontento. Mi soffermerei però sul fatto che anche 
in una prova come questa la differenza la fa il singo-
lo, nel senso che la scelta di come reagire a un pro-
blema spetta a ognuno di noi. Quando invece sento 
tante voci singole che si lamentano del sistema, del-
la politica, di ciò che non funziona, ho la sensazio-
ne che ciascuna di quelle voci sia un’ammissione di 
deresponsabilizzazione. Ed è sbagliato: le scelte le 
facciamo in definitiva in prima persona. Quello che 
però mi preoccupa maggiormente è che in situazioni 
come quella che stiamo vivendo si fanno più marca-
te le differenze tra chi ce la può fare, perché ne ha gli 
strumenti e le capacità, e chi è invece in condizioni 
svantaggiate. E se non capiamo che le difficoltà non 
sono uguali per tutti, il problema si fa più serio: ho 
imparato a capire che ognuno di noi ha tempi e stru-
menti propri e può vivere difficoltà che meritano ri-
spetto anche se magari non sono evidenti. Penso che 
la vera svolta, per migliorarci come singoli e come 
comunità, sia capire che il nostro sguardo sul mondo 
non è mai l’unico possibile. 
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Chi è Daniele Cassioli

È nato a Roma il 15 agosto del 1986. Dall’età di tre anni pratica 
nuoto e karate, poi si avvicina allo sci e nel 1995 allo sci nautico, 
disciplina che lo vede gareggiare in ogni specialità (figure, salto e 
slalom) e di cui detiene i record del mondo. Nel suo palmarès ci 
sono 25 titoli mondiali, 25 europei e 41 italiani. Non vedente dalla 
nascita, è laureato in fisioterapia, membro del Consiglio nazionale 
del Comitato Italiano Paralimpico e fondatore della Onlus Real 
Eyes Sport, con la quale promuove, organizza e supporta attività 
sportive e sociali legate al mondo della disabilità e non. Nel 2018 ha 
pubblicato “Il vento contro - Quando guardi oltre, tutto è possibile” e 
grazie al tour per la presentazione del libro si è avvicinato al mondo 
aziendale. Oggi partecipa a convention e laboratori personalizzati 
di team building su temi come motivazione, collaborazione, 
leadership, consapevolezza, atteggiamento positivo e fiducia.  
Vive in provincia di Varese.
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L’attenzione verso le persone e il welfare è 
da sempre parte integrante della visione 
aziendale di Socomec, gruppo industria-

le indipendente con 3.600 dipendenti presenti in 
tutto il mondo in 28 filiali, che si occupa di soluzio-
ni per l’energia. 
In quest’ottica l’azienda promuove con convinzione 
numerose iniziative a sostegno dei propri dipenden-
ti e delle loro famiglie. Se già prima dell’emergenza 
Covid Socomec aveva intrapreso un percorso che po-
neva al centro l’attenzione ai lavoratori e al loro be-
nessere, l’esperienza degli ultimi mesi ha rafforzato la 

convinzione dell’azienda di essere sulla strada giusta 
e di dover procedere in questa direzione progettando 
sempre nuove iniziative. “È questa la direzione del fu-
turo: l’azienda che si occupa del proprio business met-
tendo al centro le persone”, spiega Alessandra Grego-
ri, HR Manager di Socomec.

Una piattaforma di beni e servizi
A partire dal 2020 Socomec ha deciso di ampliare la 
piattaforma di beni e servizi offerti ai propri dipen-
denti. Si tratta di una serie di iniziative progettate già 
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di Cleopatra Gatti

Da sempre sensibile alle tematiche del welfare aziendale,  
l’azienda ha ampliato i servizi e le attività dedicati alla sicurezza  

e al benessere dei propri dipendenti e delle loro famiglie.

Il welfare 
secondo Socomec
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nel 2019 e che nel 2020 hanno trovato attuazione, 
sebbene con un lieve ritardo sui tempi dovuto all’e-
mergenza Covid-19. “Abbiamo sviluppato una nuo-
va piattaforma welfare che include numerosi beni e 
servizi sparsi sul territorio nazionale, pensata per ri-
spondere a tutti i bisogni dei nostri lavoratori”, con-
ferma Alessandra Gregori. L’offerta spazia dai beni 
di prima necessità, come buoni carburante e buoni 
spesa, ai rimborsi per spese scolastiche, voucher per 
viaggi e tante altre attività.

Lo Smart Working del domani
Un’altra iniziativa che Socomec aveva in program-
ma di sperimentare già dai primi mesi del 2020 è 
il progetto relativo allo Smart Working. 
Il lockdown dei mesi scorsi ha accelerato questo pro-
cesso, obbligando allo Smart Working anche molte 
categorie di lavoratori che inizialmente non erano 
state inserite nella prima fase. “È stata un’esperienza 
unica per sperimentare una modalità lavorativa che 
non conoscevamo: non avremmo mai pensato che al-
cune tipologie di lavoro potessero essere svolte effica-
cemente anche in Smart Working e invece, grazie agli 
strumenti tecnologici messi a disposizione dall’azien-
da già da tempo, siamo stati in grado di consentire a 
tutti i lavoratori di svolgere le proprie mansioni da 
casa in tempi rapidissimi e, dopo pochi giorni di asse-
stamento, abbiamo potuto lavorare tutti come se fos-
simo in ufficio”, commenta Alessandra Gregori. “Nel 
mese di giugno abbiamo lanciato un sondaggio inter-
no all’azienda sull’esperienza di Smart Working degli 
ultimi mesi, che ha confermato il gradimento di que-
sto progetto da parte dei nostri lavoratori: lo Smart 
Working si è rivelato uno strumento di flessibilità, 
di conciliazione vita/lavoro e di rinnovamento delle 
modalità operative”. Per questo ora Socomec sta lavo-
rando per strutturare lo Smart Working del domani, 
in una condizione di normalità, come nuova modalità 
di lavoro che il dipendente potrà scegliere sulla base 
di alcune regole stabilite dall’azienda, in modo da ga-
rantire l’efficienza e la produttività aziendale e nello 
stesso tempo rispondere a esigenze di tipo personale 
e famigliare del lavoratore.

La salute sul lavoro
Gli ultimi mesi hanno dimostrato la grande im-
portanza di temi come la salute e la sicurezza. Da 
sempre Socomec ritiene questi aspetti prioritari e 
considera l’azienda come un luogo dove ci si prende 

cura delle persone a 360 gradi, nella consapevolez-
za che il benessere lavorativo non è realizzabile sen-
za quello fisico, emotivo e psicologico. Per Socomec 
mettere al centro il benessere delle persone con un 
approccio a tutto tondo vuol dire porre attenzione 
a tutti gli aspetti legati alla salute, incluso quello di 
una sana e corretta alimentazione. Oltre a giornate 
formative dedicate a quest’ultimo tema, i progetti di 
Socomec in questo ambito includono il miglioramen-
to della mensa aziendale, con la realizzazione di un 
nuovo edificio più spazioso e accogliente e la proposta 
di menu sani ed equilibrati, in coerenza con i principi 
ispiratori dell’azienda.

Il supporto alle famiglie
Tra le numerose attività che Socomec mette a dispo-
sizione dei propri lavoratori e delle loro famiglie rien-
tra anche l’English Summer Camp, giunto quest’anno 
all’ottava edizione, destinato ai figli dei dipenden-
ti. L’English Summer Camp rappresenta da diversi 
anni un’esperienza formativa innovativa, in grado di 
affiancare l’insegnamento della lingua inglese a mo-
menti ludici. Quest’anno in particolare, a causa del 
difficile momento causato dall’emergenza sanitaria 
in atto, che ha fortemente limitato la possibilità di 
organizzare attività scolastiche e centri estivi, questa 
iniziativa ha assunto un valore ancora più importante 
e prezioso per i dipendenti di Socomec e per le loro 
famiglie. 
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La nuova mensa aziendale di Socomec  
propone menù sani ed equilibrati
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di Francesca Praga

Qualche azione che i leader aziendali possono fare per supportare 
chi, soprattutto in un periodo come l’attuale, si sente “emarginato”, 

e per creare un ambiente più inclusivo, umano e familiare.

Mantenere l’inclusione 
anche a distanza

persone
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Che la pandemia abbia rivoluzionato il modo 
di lavorare di buona parte di noi è noto. 
Quello che però resta nell’ombra è un altro 

aspetto e riguarda in modo particolare i leader 
aziendali, che devono dimostrare di possedere 
una cultura incentrata sull’inclusione per mante-
nere o migliorare la diversità e la partecipazione 
anche durante questo periodo. Lo Smart Working, 
per una grande azienda, rappresenta non solo una 
sfida tecnologica ma, soprattutto, gestionale e or-
ganizzativa: infatti i dipendenti che già si sento-
no “invisibili” in presenza, non possono che acuire 
questo sintomo quando si trovano da soli a casa. 
Ci sarà posto per loro nelle riunioni on-line? E nei 
progetti da remoto? I loro capi e i loro colleghi si 
ricorderanno di loro anche senza incontrarli nei 
corridoi o alla macchina del caffè?
“I comportamenti che normalmente marginalizza-
no i dipendenti possono passare ancora più inos-
servati quando questi lavorano da remoto: posso-
no rapidamente sentire di non essere ascoltati, di 
essere isolati dalle risorse o di non essere in grado 
di svolgere la stessa qualità o quantità di lavoro 
mentre lavorano da casa”, ha recentemente affer-
mato Stephanie Stoudt-Hansen, Senior Director 
Analyst di Gartner in un’intervista, “Questo perio-
do di rigoroso isolamento e insicurezza mette in luce 
l’importanza di migliorare la diversità e l’inclusio-
ne tra i team”. Sono diverse le azioni che i leader 
aziendali possono fare per supportare coloro che si 
sentono emarginati, creando così un ambiente più 
inclusivo, umano e familiare.

•  Riconoscere e mettere in luce le situazioni 
in cui i dipendenti possono sentirsi isolati 
durante la pandemia | In questo momento 
così delicato e unico, identificare le situazioni 
personali che portano un dipendente a sentir-
si emarginato può essere davvero importante: 
poco importa che queste situazioni siano legate 
a discriminazione razziale, oppure per apparte-
nenza generazionale o per situazioni famigliari 
complesse e stressanti che si sono probabilmente 
acuite in questo frangente (ad esempio la convi-
venza con persone malate o anche genitori con 
bambini di età prescolare, o obbligati alla didat-
tica domiciliare), quello che va messo in luce è il 
pregiudizio di cui il dipendente si sente vittima, 
che sia questo conscio o inconscio. Gli esempi 
sono molteplici e spesso non palesi, come gli 
episodi di razzismo strisciante e subdolo che è 

dilagato nella prima fase di pandemia mondiale 
nei confronti della popolazione cinese o l’allon-
tanamento da cariche dirigenziali della popola-
zione femminile in età fertile o con prole. Per cui 
le azioni e programmi che che si possono intra-
prendere riguardano diversi ambiti: bullismo, 
discriminazione o molestie di qualsiasi tipo.

•  Assicurarsi sempre che, quando un dipendente 
segnala un incidente, si senta ascoltato e non 
giudicato | Il primo passo per evitare l’esclusio-
ne, è proprio quello di saperla riconoscere: oc-
corre quindi imparare a identificare i campanelli 
d’allarme e i piccoli segnali che si possono mani-
festare in questo periodo così insolito e stressante 
per evitare che le persone si sentano inascoltate. 
L’impegno che un diversity manager mette nel 
proprio lavoro va adeguatamente comunicato al 
proprio team e va creata una rete di collaborazio-
ne con le Risorse Umane. In un momento in cui 
le comunicazioni sono frammentate e filtrate da 
uno schermo, in cui non è possibile creare un am-
biente di lavoro aperto e condiviso, contattare e 
creare un rapporto diretto, vero e sincero con tut-
ti i membri del proprio team è fondamentale per 
assicurarsi che ricevano il sostegno di cui hanno 
bisogno.

•  Affrontare pubblicamente i comportamenti 
inappropriati | Una volta riconosciuti i compor-
tamenti inappropriati, non ci sono scusanti per 
permettere a questi di continuare a sussistere. 
Ogni comportamento lesivo verso un’altra per-
sona del team o addirittura verso l’intero gruppo 
non va celato ma affrontato, sempre con la giusta 
dose di educazione e rispetto. Spesso, durante le 
videochiamate con un gruppo elevato di persone 
i cali di attenzione sono quasi inevitabili ma, ad 
esempio, anche comportamenti opposti come la 
voglia di emergere affermando qualcosa che - ma-
gari - era già stato affermato da altri, facendosi 
promotori e fregiandosi di un’idea non propria. 
Questo è uno dei comportamenti più frequenti e 
meno facili da riconoscere soprattutto se il team 
di lavoro è composto da molte voci e da pochi vol-
ti, come avviene in una riunione di lavoro on-line.

Ridare la paternità di un’idea al giusto proprietario 
è un’azione che può apparire scomoda ma sicura-
mente necessaria e che raggiunge un duplice sco-
po: chiarire al team che l’attenzione verso ognuno 
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di loro è sempre alta ed evitare che si creino 
situazioni in cui qualcuno si possa sentire 
escluso.

L’importanza  
del mentoring 1:1
Poiché non si è mai, riprendendo l’esem-
pio di prima, certi della motivazione per 
la quale un dipendente può aver attuato 
un comportamento errato, questo non 
va semplicemente lasciato cadere ma va 
ripreso, in forma privata, per compren-
dere la motivazione profonda che lo ha 
generato. I colloqui personali sono un mo-
mento di scambio fondamentale in questo 
tipo di situazione, in cui ognuno di noi si 
trova impossibilitato al confronto quotidia-
no diretto con i colleghi e tutto è mediato 
dal video, spesso non individuale ma cora-
le. Non esiste più la pausa caffè, la pausa 
pranzo, l’aperitivo post lavoro che erano i 
momenti informali in cui, ognuno, poteva 
parlare con i colleghi dei temi più svariati, 
anche relativi a difficoltà o incomprensioni 
lavorative ottenendo così un punto di vista 
differente.
Creare un appuntamento periodico di men-
toring 1:1 con ogni persona del proprio 
team, favorendo una conversazione dai toni 
informali e in cui i giudizi siano sospesi, 
può aiutare a far sì che emergano situazioni 
in cui il dipendente si sia sentito emargi-
nato o escluso o abbia subìto o attuato un 
comportamento errato.È anche il momento 
migliore per far sì che ogni persona si senta 
apprezzata e inclusa, soprattutto se i team 
di lavoro sono composti da un numero ele-
vato di membri. 
È ormai noto da tempo, infatti, che i lavo-

ratori in Smart Working possono sentir-
si ansiosi, isolati e privi di scopo durante 
questo lungo periodo di rigide misure di 
isolamento sociale e lavorativo. Una pro-
posta alternativa potrebbe essere, qualora il 
mentoring 1:1 non sia attuabile a tappeto su 
tutto il team, quella di condurre riunioni vir-
tuali settimanali a piccoli gruppi per consen-
tire ai dipendenti di condividere le loro pre-
occupazioni o pensieri e per gestire eventuali 
sentimenti negativi che possono provare. Nei 
casi in cui i dipendenti si rechino ancora in 
ufficio o in fabbrica - magari in modo discon-
tinuo e saltuario - e qualcuno si senta escluso 
dai colleghi, può essere utile ospitare, in orari 
d’ufficio, spazi di colloquio dove il dipendente 
può trovare ascolto ai propri dubbi, su ciò che 
vede o sente dai colleghi. È fondamentale as-
sicurarsi sempre che, quando un dipendente 
segnala un incidente, si senta ascoltato, non 
giudicato.

Mostrare  
i risultati pubblicamente
Per cambiare il comportamento di un gruppo 
di persone, occorre creare una serie di situa-
zioni che generino rinforzi positivi ai propri 
dipendenti: ad esempio è utile condividere le 
azioni e i processi che sono stati attuati all’in-
terno dell’azienda per creare un ambiente in-
clusivo o pubblicare nei canali di comunica-
zione interna i dati che dimostrano come gli 
ambienti inclusivi offrano risultati personali 
e di business migliori. In una fase più avanza-
ta, quando i percorsi sono già integrati nell’a-
zienda è possibile creare anche gruppi virtua-
li di approfondimento a favore delle persone 
che hanno dimostrato interesse al tema. 

persone
diversity

IL COMMENTO

« In periodi di reclusione e allontanamento sociale, è fondamentale che i leader aziendali 
siano più attenti alle esigenze degli individui e creino un ambiente inclusivo e ricco  

per promuovere team ad alte prestazioni. «  

Stephanie Stoudt-Hansen, Senior Director Analyst di Gartner
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Che “ragionare” digitalmente sia una compe-
tenza chiave ce lo dimostra anche il passato: 
è per questo che le più grandi aziende del 

mondo investono da anni nella formazione delle 
soft skill, per prepararsi alla trasformazione digi-
tale del mondo del lavoro. Il periodo che stiamo 
vivendo ha “solamente” accelerato tale parabola.

Di quale competenza, dunque, abbiamo bisogno per 
superare la crisi e rilanciare il nostro business? La 
risposta è la “digital mindset”, letteralmente “men-
talità digitale”. Si tratta di un approccio culturale in-
novativo, che ci richiede di cambiare radicalmente 
il modo di fare business e di relazionarci all’interno 
della nostra organizzazione e nei confronti dei no-

persone

cambiamento

Il periodo della pandemia ha reso evidente una cosa: 
quella digitale non è una competenza solo tecnica,

ossia incentrata solo sul fare. 
La sfida sarà “pensare” digitalmente.

di Daniele Gregori*

Pensare digitale
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stri clienti. Non parliamo dell’adozione di un nuovo 
software per la fatturazione elettronica. Ma di un’e-
voluzione strategica che comprende anche il nostro 
stile manageriale. Diventa essenziale per ogni im-
prenditore investirci per garantirsi una competitivi-
tà a lungo termine. 

La formazione  
chiave del successo
Per affrontare questa sfida la formazione con-
tinua sarà la chiave del successo nel mondo del 
lavoro 2021-2022. Abbiamo già imparato come i 
nuovi dispositivi digitali non siano in realtà invasivi 
e sostitutivi dell’uomo. A patto che l’utilizzo sia con-
sapevole, strategico e proficuo. Ogni imprenditore e 
professionista può impegnarsi e fare in modo che la 
tecnologia non lo sostituisca ma, anzi, lo aiuti a po-
tenziare le proprie performance. 
Di recente una ricerca di Innovation Colors con-
dotta attraverso un sondaggio online rivolto a 113 
aziende, domandava “Quali sono i principali osta-
coli all’innovazione?”. Per l’80% la barriera più 
importante da superare è la resistenza al cambia-
mento. Una cosa che colpisce è che venga prima di 
temi come le risorse economiche o le infrastrutture. 
Questo ci fa capire come l’innovazione passi neces-
sariamente per l’individuazione e il superamento di 
alcuni blocchi. Pur essendo un grande trend del mo-
mento, l’innovazione ha bisogno che si agisca sia sui 
singoli, sia sull’intero ecosistema. 

Perché ricordiamoci sempre che l’abilità tecnica re-
lativa al digitale è destinata a cambiare nel corso del 
tempo, vista la velocità a cui viaggia la continua in-
novazione tecnologica. Sia per noi che per il nostro 
team di lavoro. È il pensiero digitale, invece, a ga-
rantirci un lavoro a prova di futuro. 

Una sfida  
per la sopravvivenza
Come sopravvivere all’innovazione tecnologica 
del nuovo mondo del lavoro? Al pari del passato, 
anche in questo caso la risposta è la complessità 
dell’uomo e la sua capacità di comprendere e produr-
re valore. Un valore maggiore di quello prodotto da 
una macchina che ne emula l’intelligenza. Le com-
petenze digitali sono un variegato insieme di abili-
tà tecniche e personali. Saperle fondere, dosando la 
nostra parte emotiva con quella professionale, sarà 
la grande sfida delle organizzazioni del futuro. È la 
consapevolezza di questa unicità dell’essere umano 
a renderci evidente come le nostre capacità tecniche 
non potranno mai prescindere da quelle emotive e 
manageriali. 

* Daniele Gregori è co-founder e Head of Digital Engagement 
di Disclose srl, una start-up che si occupa di formazione e 
che ha sviluppato un nuovo concept sul talento che aiuta le 
organizzazioni ad agire sui talenti delle persone utilizzando 
l’Intelligenza emotiva, il coaching, la gamification e le 
conoscenze in ambito neuroscientifico.

NON AVERE MINDSET DIGITALE
Porta al desiderio di mantenere il vecchio 

e il ben noto, quindi una tendenza a:

AVERE MINDSET DIGITALE
Porta al desiderio di abbracciare il nuovo 
e lo sconosciuto, quindi una tendenza a:

• mancanza di curiosità per la tecnologia digitale • essere curiosi della tecnologia digitale

• scoprire le nuove tecnologie in ritardo • essere aggiornati sulle nuove tecnologie

•  uso della tecnologia digitale solo quando necessario •  usare la tecnologia digitale per uso professionale, 
educativo e per il tempo libero

• evitare le sfide della tecnologia digitale • abbracciare le sfide della tecnologia digitale

DI CONSEGUENZA
Si è a disagio con il digitale e con l’incertezza  

che porta, non si è troppo flessibili  
e non ci si adatta

DI CONSEGUENZA
Si è a proprio agio con la tecnologia digitale 

e l’incertezza che ne deriva, si è  flessibili  
e ci si adatta

Mindset digitale e non digitale a confronto (fonte: Vivienne Benke)

persone
cambiamento
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di Kristine Dahl Steidel*

Le organizzazioni dovranno affrontare grandi cambiamenti, 
e soprattutto riflettere su un anno che è stato spesso definito 

come il palcoscenico del “grande esperimento del lavoro a distanza”.

Produttività, esperienza
e “serendipity”

persone

tendenze
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Il 2020 è stato senza dubbio un anno rivoluzio-
nario. Abbiamo cambiato come, dove e quan-
do lavoriamo e, in qualche modo, anche il mo-

tivo per cui lo facciamo. Tutto questo è successo a 
un ritmo che pochi avrebbero mai immaginato, dan-
do origine a una forza lavoro “distribuita ovunque” e 
aprendo la strada ai primi segnali da parte di orga-
nizzazioni per un cambiamento globale e duraturo. 
E noi possiamo imparare qualcosa da questo anno 
appena passato per i nostri piani futuri? Di recente, 
ho discusso con Carl Benedikt Frey, Direttore del 
programma Future of Work della Oxford Univer-
sity, sulle maggiori tendenze per la forza lavoro per 
l’anno appena iniziato. Di seguito alcune delle no-
stre osservazioni.

La misurazione  
della produttività  
dagli input agli output 
Secondo Frey, “presentarsi in ufficio o segnare le 
proprie ore lavorative non saranno più indicato-
ri rilevanti. Al contrario, sarà rivolta sempre più 
attenzione all’output rispetto all’input. Nel 2021 
assisteremo a questo grande cambiamento di men-
talità. Le organizzazioni innovative e competitive 
si orienteranno verso la misurazione dei risultati 
piuttosto che verso il numero delle ore lavorate”. 
Nel supervisionare i propri team, i manager si 
sono affidati troppo a lungo ai soli input, come il 
tempo trascorso in ufficio, piuttosto che ai risul-
tati. Vedo invece per il futuro una maggior diffu-
sione di un modello di forza lavoro più distribuito, 
in cui i dipendenti dispongono di una più ampia 
libertà di lavorare in luoghi diversi; che si tratti 
della propria casa, dell’ufficio o di un caffè poco 
cambia. I giorni in cui produttività e dedizione dei 
dipendenti erano misurati in base ai momenti tra-
scorsi in ufficio fuori orario sono finiti. Netflix ha 
abbracciato questa prospettiva da un po’ di tempo, 
come conferma il Ceo Reed Hastings che ha di-
chiarato: “Oggi, nell’era dell’informazione, ciò che 
conta è ciò che si ottiene, non quante ore di lavoro 
si accumulano. Non ho mai prestato attenzione a 
quante ore le persone lavorassero...”.
Per i dipendenti si tratta di un vero e proprio 
cambiamento rivoluzionario, una vera opportu-
nità che offre una maggiore flessibilità lavorati-
va e incoraggia un maggior grado di fiducia verso 
il proprio datore di lavoro. La domanda centrale 
è: stanno raggiungendo i loro Kpi e sono reattivi 

nei confronti di clienti e collaboratori? Se la ri-
sposta è sì, non importa come questi strutturano 
la loro giornata. Abbiamo già osservato segnali di 
questo cambiamento, con una ricerca condotta 
da Accenture che già nel 2019 aveva rilevato che 
gli strumenti di sorveglianza sul posto di lavoro, 
come quelli in grado di controllare i movimenti 
del mouse, hanno avuto un impatto negativo sulla 
fiducia dei dipendenti. Per il 2021 ci aspettiamo 
di assistere a un significativo passo avanti verso 
la valutazione delle performance, creando un am-
biente di fiducia reciproca in cui i dipendenti ven-
gono valutati in base ai risultati.

La battaglia per raggiungere  
i talenti migliori sarà agguerrita
“Le imprese sono sempre in competizione. Anche 
nel mercato del lavoro. Quando il luogo di lavoro 

Carl Benedikt Frey è direttore del programma 
Future of Work della Oxford University

persone
tendenze
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LA DEFINIZIONE

« Il termine “serendipità”, traduzione dall’inglese “serendipity”, indica l’occasione di fare 
felici scoperte per puro caso e, anche, il trovare una cosa non cercata e imprevista mentre se 

ne stava cercando un’altra. Il termine fu coniato da Horace Walpole nel XVIII secolo. «  

x

diventa meno vincolante, i talenti crescono e i da-
tori di lavoro sono in grado di assumere i migliori 
di questi ovunque si trovino, con la sola connessio-
ne internet”, aggiunge Frey. Quando le organizza-
zioni dispongono di una forza lavoro distribuita, 
la geografia non è più un limite. Le aziende po-
tranno assumere i propri collaboratori sulla base 
di competenze e caratteristiche. Questo è un dato 
che abbiamo riscontrato in un sondaggio svolto tra 
i responsabili aziendali Emea, con l’82% di loro 
che afferma che il lavoro a distanza li ha aiutati a 
reclutare candidati che vivono al di fuori dei prin-
cipali centri economici. 
Quando le aziende sono nelle condizioni di 
assumere i migliori talenti in ogni angolo del 
mondo, il bacino di candidati diventa molto più 
ampio ed è quindi fondamentale assicurarsi di 
essere realmente attrattive. Nella battaglia per 
attrarre i talenti migliori, essere in grado di offrire 
una vera e propria esperienza digitale ai dipenden-
ti, dando accesso ai dispositivi e alle applicazioni 
di cui hanno bisogno, sarà considerato di pari im-
portanza, se non maggiore, rispetto a elementi più 
tradizionali come lo stipendio e i benefit. 
Le organizzazioni che cercano di essere più com-
petitive nel mercato del lavoro globale e di cresce-
re in circostanze difficili dovranno assicurarsi di 
investire nelle tecnologie e nelle prassi giuste per 
garantire un’esperienza positiva ai dipendenti. Le 
aziende e i settori che si attrezzeranno con queste 
modalità saranno in grado di attrarre e trattenere 
i migliori talenti e avere così successo nel 2021, e 
oltre.

La forza lavoro distribuita  
un mezzo per la “serendipity”
“Dalla Firenze rinascimentale alla Silicon Valley, 
l’innovazione ha sempre beneficiato della pros-
simità e delle interazioni casuali. Per questo, ve-

dremo molto probabilmente una nuova ondata 
di strumenti di collaborazione che cercheranno di 
portare questo elemento di ‘serendipity’ nella no-
stra vita lavorativa”, afferma Frey. Questa nuova 
tendenza tocca un aspetto veramente interessan-
te. Dalla ricerca emerge infatti che ben il 76% dei 
dipendenti percepisce una maggiore connessio-
ne relazionale con i colleghi a seguito del lavoro 
a distanza. Sarà fondamentale per i responsabili 
aziendali lavorare su questo aspetto per ricreare 
quei momenti di generazione di nuove idee e gui-
dare l’innovazione delle aziende. 
Proprio come gli uffici sono progettati per pro-
muovere l’aumento delle interazioni sociali, il 
prossimo anno riconosceremo questa nuova ne-
cessità, per iniziare a incorporare soluzioni di-
gitali creative anche nella nostra vita lavorativa. 
Basti pensare ad alcune nuove app, come Hallway 
e Donut, che ci permettono di scambiare più facil-
mente le idee innovative. 

Il futuro è qui
Se da un lato il futuro può inevitabilmente essere 
segnato dall’incertezza, dall’altro non c’è dubbio 
che le organizzazioni affronteranno grandi cam-
biamenti, riflettendo su un anno che è stato spes-
so definito come il palcoscenico del “grande espe-
rimento del lavoro a distanza”. In questo mondo 
del lavoro sempre più distribuito, non più limitato 
dalla posizione, i team di maggiore successo si di-
stingueranno per come saranno in grado di favori-
re produttività, esperienza dei dipendenti e creati-
vità. Affinché le organizzazioni possano realmente 
prosperare in questo mondo così cambiato, do-
vranno chiedersi se stanno abbracciando proprio 
queste nuove prospettive. 

*  Kristine Dahl Steidel è Vice President Emea di VMware

persone
tendenze
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Chi sono i lavoratori europei più esposti al 
rischio di burnout? A questa domanda ha 
risposto Small Business Prices con una 

ricerca che ha esplorato parametri come l’equi-
librio tra lavoro e vita privata, la felicità genera-
le in tutto il Paese, il numero di ore lavorate e la 
percentuale di dipendenti che segnalano fattori di 
rischio nocivi per il benessere mentale.
Lo scenario della pandemia ha ovviamente inciso: 
mantenere un sano equilibrio tra lavoro e vita privata 
può essere più difficile quando si è alle prese con il 
lavoro da casa. L’indagine ha interessato 26 Paesi.

Portogallo e Danimarca  
ai poli opposti nel burnout

Tra i Paesi europei che stanno vivendo il burnout, al 
primo posto c’è il Portogallo. Per i portoghesi la set-
timana lavorativa è una delle più lunghe (39,5 ore, 
più di loro lavorano solo gli ungheresi, i polacchi e i 
cechi), mentre lo stipendio medio annuo è tra i più 
bassi (22.373 euro). All’altra estremità, la Danimarca 
è il luogo con il rischio più basso di burnout. A Cope-
naghen e dintorni sembra vivano i lavoratori più fe-
lici: il Paese ha ottenuto un punteggio Ocse di 9/10 

persone

benessere

di Virna Bottarelli

Un’indagine condotta da Small Business Prices su lavoro e benessere 
mentale in Europa rivela che in Italia l’equilibrio work-life è buono:  con 

una media di 35,7 ore lavorate a settimana 
ci collochiamo al secondo posto, dietro ai Paesi Bassi.

Work-life balance 
e burnout in Europa
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per l’equilibrio tra lavoro e vita privata, il terzo più 
alto di tutti i Paesi oggetto di ricerca, con le settimane 
di lavoro più brevi d’Europa. Non solo, i dipendenti 
che segnalano rischi per la salute mentale sul lavoro 
rappresentano la percentuale più bassa tra quelle ri-
levate dall’indagine (17%). Germania e Lituania sono 
il secondo e terzo Paese meno a rischio di burnout. I 
Paesi nei quali i lavoratori hanno il più alto rischio di 
sviluppare burnout sono la Francia, il Lussemburgo e 
la Svezia. Il 60% dei lavoratori in Francia segnala fat-
tori di rischio che influenzano la loro salute mentale 
sul lavoro. A seguire ci sono gli austriaci, per i quali 
però la percentuale scende al 41%. Secondo l’indagi-
ne, l’Italia non rientra nei primi 15 Paesi che stanno 
vivendo il burnout. 

In Italia  
l’equilibrio è buono 
I migliori nel realizzare il giusto equilibrio tra vita 
privata e lavoro sono gli olandesi: i Paesi Bassi 
hanno un punteggio Ocse di 9,5, il più alto. La loro 
settimana lavorativa è di sole 29 ore e la loro retribu-
zione media annua è di 47.503 euro: hanno tempo da 
dedicare alla vita privata e, evidentemente, risorse da 
spendere. A seguire i Paesi Bassi c’è però l’Italia: lavo-
riamo mediamente 35,72 ore settimanali e abbiamo 
ottenuto un punteggio di 9,4, di poco inferiore quindi 
a quello raggiunto dagli olandesi. Lo stipendio medio 

annuo in Italia è invece di quasi 33.000 euro, piutto-
sto basso: siamo in linea con la Spagna (32.556 euro) 
ma indietro rispetto a Francia (39.000 euro) e Germa-
nia (45.000 euro). La peggiore in termini di work-life 
balance è l’Islanda: il Paese nordico ottiene un pun-
teggio di 5,1, con una settimana lavorativa media di 
39 ore. Non incide quindi positivamente nemmeno il 
fatto che gli islandesi guadagnino mediamente molto 
bene rispetto ai concittadini europei: il loro stipendio 
medio annuo è di 57.125 euro. Anche il Regno Unito 
figura tra i Paesi con il peggior equilibrio vita-lavoro: i 
britannici, che lavorano mediamente 36,6 ore a setti-
mana, hanno ottenuto un punteggio di 6,4. 

La parola  
allo psicologo del lavoro
“Una sindrome di esaurimento emotivo, di deper-
sonalizzazione e derealizzazione personale, che può 
manifestarsi in tutte quelle professioni con implica-
zioni relazionali molto accentuate”. È la definizione di 
“burnout” che dà Andrea Castello, psicoterapeuta e 
psicologo del lavoro. Secondo Castello, parlare diffu-
samente del rischio di burnout e delle conseguenze di 
questa sindrome è fondamentale, perché conoscere di 
che cosa si tratta è il primo passo per fronteggiare una 
problematica che, come spiega, nasce generalmente 
“da un deterioramento che influenza valori, dignità, 
spirito e volontà delle persone colpite”. 

Portogallo1

Grecia2

Lettonia3

Ungheria4

Slovacchia5

Polonia6

Slovenia7

Estonia8

Francia9

Repubblica Ceca10

Lituania11

Islanda12

Spagna13

UK14

Austria15
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I 15 principali paesi europei che stanno sperimentando situazioni di burnout
(fonte: Small Business Prices)

persone
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La crisi pandemica ha prodotto uno shock sul la-
voro, in termini quantitativi e qualitativi. Che re-
azione hanno avuto i lavoratori italiani a questi 
cambiamenti? 
Le conseguenze psicologiche del Coronavirus e della qua-
rantena sono state diverse: la mancanza di libertà, il sen-
so di solitudine conseguente al distanziamento sociale, 
la tensione emersa da convivenze forzate e prolungate, 
disagi da smart working e disagi da condizioni di inattivi-
tà lavorativa, rabbia, aggressività, impatto del terrorismo 
mediatico, paura del contagio, timori per il futuro e, più 
in generale, paura di ciò di cui non si ha controllo. Parlan-
do della reazione dei lavoratori, ho riscontrato una diffe-
renza tra settore pubblico e privato e settore sanitario: nel 
primo caso è emersa principalmente la paura di perdere 
il lavoro, nel secondo, dove i lavoratori sono stati anche 
a contatto con la sofferenza, è stata più evidente la pau-
ra del contagio. Christina Maslach definisce il burnout 
come una perdita di interesse vissuta dall’operatore verso 
le persone con le quali svolge la propria attività (pazienti, 
assistiti, clienti, utenti ecc.), una sindrome di esaurimen-
to emozionale, di spersonalizzazione e riduzione delle ca-
pacità personali, che può presentarsi in persone che, per 
professione, sono a contatto e si prendono cura degli altri. 
Chi lavora nel mondo sanitario, ad esempio, ha picchi di 
stress più alti rispetto al resto dei settori, ed è quindi mag-
giormente a rischio di burnout.

Su quali fattori si dovrebbe lavorare per scongiu-
rare il rischio di burnout?
Si può lavorare su più livelli: individuale, sociale e orga-
nizzativo. A livello individuale è utile variare la routine, 
fare delle pause, prevenire il coinvolgimento eccessivo 
nei problemi, favorire il benessere psicologico e bilan-

ciare frustrazione e gratificazione, applicare tecniche di 
rilassamento fisico e mentale e separare lavoro e vita pri-
vata, per evitare la propagazione del malessere nella vita 
familiare. A livello sociale è importante rafforzare le rela-
zioni con amici e familiari per compensare i sentimenti 
di fallimento e frustrazione legati alla vita lavorativa, così 
come fare volontariato. Infine, ci sono azioni possibili 
che andrebbero intraprese a livello organizzativo: incon-
trare il personale dei diversi livelli per fluidificare i rap-
porti e risolvere le conflittualità, riorganizzare il lavoro 
per renderlo più vario e interessante, chiarire gli obiettivi 
organizzativi, riconoscere e valorizzare le competenze, 
favorire un clima relazionale franco e collaborativo. In 
particolare, sono necessarie strategie volte a promuove-
re l’impegno professionale e l’armonia tra il lavoratore e 
posto di lavoro. Qualche esempio: condividere la gestio-
ne del carico di lavoro con il gruppo, creare e alimentare 
il senso di squadra, partecipare attivamente al processo 
decisionale, personalizzando lo stile, adattare gli orari, 
comunicare con chiarezza, dare obiettivi realistici e cre-
dibili, riconoscere una ricchezza nelle diversità, coglien-
do le potenzialità positive nell’incontro con alunni, ope-
ratori e colleghi, e crescere professionalmente, puntando 
su formazione e cultura dell’approfondimento.

Qual è il suo approccio terapeutico verso un lavo-
ratore che soffre di burnout? 
Utilizzo un approccio multidisciplinare. Mi baso su più 
modelli che si avvicinano alla terapia cognitivo-com-
portamentale, alla PNL (Programmazione neuro lin-
guistica), alla gestalt, alla terapia ericksoniana. Aiuto le 
persone a modificare la loro mappa cognitiva, le loro 
narrazioni e rappresentazioni, in modo che ottengano 
una maggior forza per fronteggiare le situazioni. 

persone
benessere

RANK I 5 PAESI MIGLIORI I 5 PAESI PEGGIORI

1 Olanda   29,3 Islanda   38,8 

2 ITALIA   35,7 UK   36,6 

3 Danimarca   32,4  Austria   35,6 

4 Spagna   36,5  Polonia   39,8 

5 Francia   36,2  Lettonia   39,1 

   Valutazione dell’equilibrio tra lavoro e vita privata (su 10)    Ore lavorate (settimanalmente)

A confronto i Paesi migliori e peggiori per quanto riguarda l’equilibrio tra lavoro e vita privata  
(fonte Small Business Prices)
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Riunioni inutili, troppe mail, una vita privata 
in cui non riusciamo mai a staccare davve-
ro. Partendo dagli aspetti pratici della vita 

lavorativa, come l’organizzazione dello spazio e la 
gestione del tempo, possiamo estendere tale rivo-
luzione alla sfera professionale con il magico pote-
re del riordino che ci insegna a liberarci da ciò che 
non ci dona gioia, per portare maggiore leggerez-
za in ufficio e nelle nostre attività giornaliere.

Il metodo KonMari 
Il metodo ideato dalla giapponese Marie Kondo, detto 
metodo KonMari, ha l’obiettivo di portare alla serenità 
interiore eliminando il superfluo che tutti noi finiamo per 
accumulare in modo convulso. Ripulendo gli spazi in cui 
viviamo, si fa anche pulizia mentale e si accresce la fiducia 
in se stessi. Marie Kondo ha scritto insieme all’esperto di 
organizzazione del lavoro Scott Sonenshein. Dopo il son-

no, il lavoro è l’attività a cui dedichiamo più tempo nella 
nostra vita, per questo occorre farlo diventare prezioso, 
eliminando quell’ingombro materiale ed emotivo, che ci 
condanna a una insostenibile pesantezza dell’essere, fa-
cendo da tappo alla nostra gioia sul lavoro. Si parte con 
una operazione drastica, approfondita e definitiva. Si co-
mincia da ciò che si vede: arredi, carte, documenti, pub-
blicazioni, cancelleria e qualunque oggetto sia presente 
fisicamente nello spazio di lavoro. Ciò che non è utile si 
butta; ciò che non si usa da tempo si butta; i doppioni 
si buttano; gli effetti personali si eliminano o riducono 
all’essenziale (una foto della famiglia); appunti vari su fo-
glietti e fogliettini si eliminano. Poi si passa a ciò che non 
si vede, che è nascosto nei cassetti: il metodo è lo stesso, 
gettare ciò che non serve, riordinare ciò che è necessario 
riordinare (documenti da conservare per legge). Vale an-
che per librerie, scaffali, armadi, archivi: ciò che non po-
trà servire in futuro deve sparire dalla vista. Il terzo pas-
saggio è la pulizia: pulire le superfici, l’interno dei cassetti, 
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Il metodo KonMari e il metodo 5S della Lean 
aiutano a lavorare con gioia.

di Mirco Spaggiari*

Ordine e pulizia 
alla giapponese
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i mobili e le sedie, le lampade, la tastiera del computer e 
il monitor, dove si accumulano germi a non finire. Tutto. 
Buttare e pulire è liberatorio, ed è il viatico della felicità. 
A questo punto si tratta di riordinare i documenti, e qui 
si tratta di aver chiaro il flusso operativo con il quale pro-
cessiamo documenti cartacei che, volenti o nolenti, non 
possiamo eliminare dalla nostra quotidianità lavorativa: 
si tratta di suddividere tra documenti correnti che vanno 
in una cassettina di passaggio, documenti importanti di 
consultazione frequente da tenere a portata di mano che 
vanno nei cassetti della scrivania, e documenti da conser-
vare per lungo tempo che vanno nell’archivio vero e pro-
prio. Darsi delle scadenze rigorose e tassative è il segreto 
per il successo: 10’ per pulire, 1 ora per catalogare, 30’ 
per buttare (sono ipotesi, ciascuno deve stabilire il pro-
prio cronogramma, ma una volta deciso, si parte e non si 
deroga: l’efficienza è tutto per arrivare al risultato finale). 
Di più: non basta l’intervento massiccio una tantum ma 
deve diventare un modo di essere quotidiano: la scriva-
nia deve rimanere pulita ogni sera, e dobbiamo ritrovar-
la sgombra, minimalista, pulita ed essenziale il mattino 
dopo. 
Perché sottoporsi al doloroso e faticoso rituale di getta-
re tutto e vivere nell’essenziale? Lo insegnano gli chef, 
per i quali lavorare nell’ordine e nella pulizia non è solo 
una questione di igiene ma un’esigenza di disciplina ed 
efficienza. Lo insegnano le archistar, le cui scrivanie sono 
sempre sgombre e pulite. Lo insegnano i grandi manager, 
abituati a processare compiti, prendere decisioni, e anda-
re oltre, senza accumulare. Nel nostro piccolo, lavorare in 
un ambiente ordinato e pulito significa essere felici, fare 
spazio alla nostra personalità e creatività, riuscire a vede-
re ciò che prima non potevamo nemmeno intuire. E poi 
fare ordine, buttare, riordinare, distruggere ed eliminare, 
è un gesto liberatorio e gratificante. 

Creare un ambiente sereno
La vostra scrivania diventa il vostro quartier generale 
dove dar vita a idee creative e mantenere alto l’impegno e 
la produttività. Facile a dirsi, giusto?! Eppure, credeteci, 
basta a volte posizionare alcuni oggetti significativi intor-
no a voi creando così le giuste condizioni per lavorare in 
armonia con voi stessi e con i colleghi. La foto di un vostro 
caro, l’immagine di un momento significativo della vostra 
vita o un riconoscimento ottenuto, sproneranno in voi il 
desiderio di rendere un lunedì uggioso il momento adatto 
per pianificare gli impegni e le scadenze della settimana. 
Sarà sempre utile posizionare sulla scrivania un calenda-
rio su cui aggiungerete all’inizio di ogni settimana, gli ap-
puntamenti lavorativi e non. Se avete in programma una 

vacanza, appuntatevelo sul calendario e sbirciate di tanto 
in tanto quanti giorni mancano alla data della partenza. 
Sarà un incentivo per lavorare con maggiore motivazio-
ne. Se amate le piante e avete la fortuna di sedere vicino 
a una finestra, posizionate al lato della vostra scrivania o 
sul davanzale una pianta che amate e che abbia bisogno 
di luce. Se amate la musica e c’è un genere o un cantan-
te che vi motiva e che faccia da piacevole colonna sonora 
durante il lavoro, preparate a casa una playlist ad hoc e 
armatevi di un lettore mp3 e auricolari quando comincia-
te a sentire un calo d’attenzione al lavoro. Un solo accor-
gimento: evitate di tenere il volume della musica troppo 
alto, specialmente se sedete vicino a colleghi che non gra-
discono essere distratti.

Ordine mentale è ordine visivo
Quando le scadenze si fanno pressanti o il capo vi chie-
de all’ultimo momento di risolvere un problema in bre-
ve tempo, la normale reazione è entrare in agitazione e 
stressarsi più del dovuto. Questo, ovviamente, è contro-
producente per la vostra capacità di pensare con lucidità 
e non è certo salutare per i vostri nervi! Riprendere il con-
trollo della situazione e concentrarsi sul lavoro può essere 
facilitato se avete già un controllo visivo di ciò che c’è sulla 
vostra scrivania. Sembra banale, ma se siete circondati da 
pile di fogli in disordine e oggetti inutili sul piano di lavo-
ro, nonché mille finestre del computer aperte, la vostra 
capacità di concentrazione cala. L’ordine mentale sarà 
favorito certamente dall’ordine intorno a voi. Quindi, 
cercate di mantenere sempre il controllo degli oggetti che 
avete sulla vostra scrivania. Se non avete una cassettiera 
o armadio vicino a voi, procuratevi dei raccoglitori dove 
tenere i documenti importanti e catalogateli in modo da 
avere per ogni raccoglitore un progetto. Eliminate dalla 
vostra vista tutto ciò che è inutile, chiudete tutte le fine-
stre del computer e tenete sulla scrivania un blocco per gli 
appunti che può sempre esservi utile.

Il metodo delle 5S
La metodologia 5S racchiude in cinque passaggi un me-
todo sistematico e ripetibile per l’ottimizzazione degli 
standard di lavoro e quindi per il miglioramento delle 
performance operative. Nato dalla tradizione giapponese 
dell’eliminazione di tutto ciò che è spreco (muda), l’obiet-
tivo è quello di eliminare tutto ciò che non è strettamente 
funzionale all’attività svolta, indipendentemente dall’atti-
vità stessa. Le parole giapponesi Seiri - Seiton - Seiso 
- Seiketsu - Shitsuke fanno riferimento ai 5 passi me-
todologici previsti dalla tecnica delle 5S. A torto, spesso 
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si ritiene che tale strumento serva esclusivamente a fare 
pulizia e ordine sulle scrivanie e negli archivi degli uffici; 
i 5 step elencati indicano invece una serie di operazioni 
ben definite, da eseguirsi in stretta successione, che mira-
no all’organizzazione delle postazioni di lavoro basandosi 
sull’eliminazione degli sprechi. Prima di iniziare è oppor-
tuno circoscrivere chiaramente e fisicamente il raggio 
d’azione dell’intervento (uno specifico ufficio, alcune scri-

vanie ecc.): in questo modo gli interventi sono evidenti a 
tutti e sono anche maggiormente sostenibili e compatibi-
li con il normale flusso di lavoro. Con riferimento a una 
scrivania, le 5 fasi si articolano nelle seguenti attività:
1 |  Separare: spostare tutti i materiali (cancelleria, 

fogli ecc.) che non vengono utilizzati in una zona 
apposita e lasciare sulla scrivania solo ciò che si 
utilizza quotidianamente.

persone
organizzazioni

LE 5 PAROLE DELLA METODOLOGIA 5S
1 | SEIRI – SEPARARE  

È la capacità di individuare ciò che è necessario 
nel lavoro quotidiano, ciò che serve ogni tanto, 
e ciò che non servirà mai o mai più.  
È interessante utilizzare la tecnica dei 
“cartellini rossi”, che oltre a rendere molto 
evidenti i problemi è di facile e immediato 
utilizzo.

2 | SEITON – RIORDINARE 
Individuato ciò che è importante nello 
svolgimento del lavoro giornaliero ed eliminato 
ciò che non serve, occorre sistemare in modo 
funzionale ciò che abbiamo conservato. 
Diventa importante ottimizzare l’uso dello 
spazio, definire in modo appropriato e facile la 
collocazione degli oggetti e utilizzare al meglio 
le attrezzature fornite dall’azienda. La codifica 
degli oggetti e dell’area di lavoro consente una 
rapida lettura dello spazio e una diminuzione 
significativa dei tempi di ricerca.

3 | SEINSO – PULIRE A FONDO 
Le aziende sono mediamente sporche e nella 
maggior parte dei casi lo sporco non è frutto di 
cause particolari ma il risultato della disattenzione 
e della trascuratezza. La pulizia di un ambiente 
di lavoro non ha un puro scopo formale ma è il 
modo più concreto per verificare, ispezionare, 
revisionare gli strumenti che l’azienda fornisce, 
che affida ai propri lavoratori e che si aspetta 
siano usati al meglio. Se è chiaro il punto, la pulizia 
assume un altro scopo e di conseguenza non è 
accettabile sentirsi dire, come mi è capitato più 
volte, che “le fabbriche non sono delle farmacie”.

4 | SEIKETSU – SISTEMATIZZARE 
Il lavoro operativo: le prime 3S rappresentano i 
passi operativi, quelli che meglio si comprendono 
e che si realizzano. Ma fare ordine e pulizia la 
prima volta non vuol dire avere implementato 
le 5S: occorre completare il percorso. Le restanti 
2S hanno proprio questo scopo: far diventare 
le 5S un nuovo modo di lavorare. Come è 
possibile? Rispettare le regole, controllare che 
tutti si attengano ad esse, fare emergere i casi di 
disordine, ristabilire le regole dove non rispettate 
sono il lavoro incessante richiesto agli enti 
preposti.

5 | SHITSUKE – STANDARDIZZARE  
Compiuti i passi operativi, verificata la capacità 
del rispetto delle regole, l’ultimo e importante 
passo è la messa a regime delle attività. È 
un passaggio che ritengo fondamentale a 
prescindere dalla capacità dell’azienda di tenersi 
ordinata e pulita. Infatti, il problema non è avere 
subito una fabbrica perfetta, ma una fabbrica 
capace di sostenere il cambiamento e le nuove 
regole che si è data. Questa è la sfida, e allora chi 
ha più capacità raggiungerà un livello ottimale più 
velocemente, ma la possibilità non è preclusa a 
nessuno.

SEIRI

SEISO

SEIKETSU

SEITONSH
ITSU

KE

5’S

01

02

03

04

05
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2 |  Riordinare il necessario, assegnare una zona pre-
stabilita a tutto ciò che serve, facendo ampio uso 
di strumenti di visual management.

3 |  Pulire regolarmente la zona di lavoro in modo da 
valorizzare quanto realizzato nei primi 2 passi.

4 |  Standardizzare, sviluppando procedure standard 
e checklist per mantenere la postazione di lavoro 
ordinata, pulita e funzionale.

5 |  Sostenere: è la fase più difficile, poiché richiede 
l’implementazione di un sistema di monitorag-
gio per assicurare il mantenimento nel tempo del 
nuovo stato raggiunto. La metodologia 5S deve 
perciò diventare parte del nuovo modo di lavorare.

Solo eseguendo con disciplina tutte le fasi si può otte-
nere un beneficio duraturo, compreso, interiorizzato, 
condiviso, sostenuto e non subìto dalla persona che ope-
ra sulla postazione di lavoro: tale metodo crea inoltre il 
fondamento per la stabilità delle operazioni ed è essen-
ziale per creare un sistema di miglioramento continuo. 
L’ordine e la pulizia “alla giapponese” non sono solo un 
modo di tenere pulito il posto di lavoro, sono una meto-
dologia chiara e semplice per organizzare fisicamente e 
concettualmente l’azienda. Un modo di lavorare, di usare 
gli strumenti a disposizione, di eliminare le attività a non 
valore aggiunto, di considerare la forma al servizio della 
produttività e dell’efficienza. Ecco perché spesso, quan-
do si avviano progetti di Lean Production, all’interno di 
molte organizzazioni si comincia dalla metodologia 5S. 
Sicuramente l’applicazione diffusa di questa tecnica cam-
bia il volto della fabbrica: aree circoscritte, cartellonistica 
evidente, postazioni di lavoro pulite e facili da utilizzare.

I benefici del metodo
Ma è davvero tutto qui? La mia esperienza dice di no. 
Quando nelle aziende si crede che il metodo delle 5S sia 
solo uno sforzo per ottenere un luogo di lavoro pulito e or-
dinato, l’azienda tende a ritornare nella confusione inizia-
le. Quando invece si comprende che l’ordine e la pulizia 
sono la strada per raggiungere più importanti traguardi, 
allora il lavoro incessante che le 5S richiedono porta nu-
merosi benefici:
• miglioramento dei metodi di lavoro;
• maggiore sicurezza;
• riduzione delle movimentazioni dei materiali;
• maggiori spazi da utilizzare;
• significativi incrementi di efficienza;
• maggiore qualità;
• risparmio di risorse, denaro ed energia.

La metodologia 5S è, inoltre, a “investimento zero”, alme-
no in prima battuta. Le 5S consentono da subito di elimi-
nare ciò che può essere considerato muda (spreco). Solo 
dopo un’attenta revisione si passa a investire in piccoli 
miglioramenti (nella logica kaizen). A volte, infatti, riu-
scire a organizzare in maniera funzionale il posto di lavo-
ro, l’allocazione degli oggetti, gli spazi e le aree sono atti-
vità di razionalizzazione di ciò che già si possiede. Spesso 
anche se le aziende hanno a disposizione strumenti validi 
e costosi, i risultati sono insufficienti per mancanza di 
concretezza nella gestione delle attrezzature, macchina-
ri, aree di lavoro, che diventano vincoli insormontabili 
solo perché usati in maniera non corretta. Ogni persona 
dell’organizzazione ha un ruolo e un compito nell’imple-
mentazione delle 5S: in primis il personale operativo, che 
materialmente realizza il cambiamento, a seguire i re-
sponsabili, che devono garantire il rispetto delle regole e 
la coerenza delle attività rispetto agli standard fissati. Ciò 
avviene con il controllo sul campo attraverso strumenti 
come checklist ad hoc e verifiche periodiche. È importan-
te che tutti si sentano coinvolti nelle attività 5S e che tutti 
ne partecipino secondo il proprio ruolo. Gli aspetti più 
significativi della partecipazione diffusa alle 5S sono: una 
formazione periodica per far evolvere l’organizzazione, 
un sistema di comunicazione diretta capo vs operatori, 
una responsabilizzazione continua a tutti i livelli, un siste-
ma di controllo che miri a che l’azienda possa sostenersi e 
continuare a migliorare.

La metodologia 5S non finisce mai
Se l’approccio 5S entra a far parte della mentalità dell’or-
ganizzazione, il mantenimento nel tempo delle attività è 
semplice. Occorre vincere la naturale reticenza al cam-
biamento, ma attraverso una struttura che accompagni, 
supporti e controlli i risultati sarà difficile non allinearsi. 
Le attività 5S verranno concepite come il modo norma-
le di svolgere le proprie attività. Man mano che le 5S di-
ventano quotidiane, allora è possibile iterare di nuovo il 
percorso svolto, in virtù del fatto che l’organizzazione è 
capace di crescere ancora, di superare il limite che ci si 
era imposti. Per concludere, credo che le 5S siano uno 
strumento molto potente per portare un cambiamento in 
azienda, e che abbiano caratteristiche vincenti quali sem-
plicità, concretezza, trasversalità, precisione. Nessun giro 
di parole, nessuna interpretazione personale. Occorrono 
solo determinazione, disciplina e responsabilizzazione. 

* Mirco Spaggiari è fondatore di Om.En, società di consulenza e 
formazione aziendale.
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Nella complessità che contraddistingue la gestione 
del personale in Italia, ci sono attività

che nemmeno il più volenteroso Consulente 
del Lavoro, da solo, può snellire. 

Ce ne sono però altre che, con il supporto del software, 
e del giusto fornitore, possono diventare più efficienti. 

di Virna Bottarelli

Questione  
di software
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S
iamo al 25° posto su 77 Paesi per com-
plessità nella gestione dei dipendenti 
e delle retribuzioni. Lo rivela l’analisi 
“HR & Payroll: Navigating complex re-
quirements in turbulent times” di Tmf 
Group, multinazionale specializzata 

nella fornitura di servizi professionali alle imprese. 
La ricerca si è basata su parametri come l’erogazione 
degli stipendi e dei benefit fra gli impiegati assunti 
a tempo determinato e indeterminato e la difficoltà 
delle procedure di assunzione o licenziamento dei di-
pendenti. Non buttiamoci giù, però: in Europa siamo 
undicesimi e dietro di noi ci sono Paesi tradizional-
mente considerati employer friendly, come Norvegia 
e Finlandia. Saskia Straetmans, responsabile della 
Business Unit Human Resources and Payroll di Tmf 
Group per l’Europa Occidentale, ha detto: “Negli ul-
timi anni, l’Italia ha introdotto alcune riforme oc-
cupazionali che mirano a una maggiore flessibilità 
e il Paese è leggermente più vicino agli standard eu-
ropei”. Tuttavia, sulla gestione del lavoro dipendente 
nel nostro Paese pesa la lentezza burocratica: rispet-
to a quelle dei Paesi che ci precedono in classifica, le 
tempistiche per gli aumenti automatici di stipendio, i 
congedi di paternità, i contributi del datore di lavoro 
per il fondo pensione, i preavvisi in caso di licenzia-
mento, sono dilatate. 



Le difficoltà  
per i Consulenti del Lavoro

Non si può che essere solidali, allora, con i Consulenti 
del Lavoro quando lamentano le difficoltà che costellano 
la loro operatività quotidiana: orientarsi tra fattispecie 
normative, scadenze e proroghe richiede aggiornamen-
to e attenzione costanti. Se poi a questo si sommano le 
lungaggini burocratiche e gli inconvenienti informatici, 
il quadro si fa più complicato. Come dice Vera Stiglia-
no, Founding Partner dello Studio Ethicom Associa-
ti: “Perdiamo buona parte del nostro tempo produttivo 
a inseguire i disservizi di piattaforme di enti e istituti”. 
Una considerazione condivisa anche da Luigi Beccaria, 
Consulente del Lavoro dello Studio Elit, secondo il qua-
le per alcune procedure particolarmente dispendiose in 
termini di tempo non ci sono prospettive di snellimento: 
“L’inserimento presenze delle aziende clienti e le procedu-
re Inps sono le attività che richiedono più tempo e, se per 
quanto riguarda presenze e controlli possiamo miglio-
rare, imputando queste attività in capo al cliente, sulle 
procedure Inps non possiamo fare nulla”. 
Ci sono poi le attività di analisi a occupare buona par-
te delle giornate di lavoro. Come dice Riccardo Zanon, 
Consulente del lavoro dell’omonimo Studio: “A cliente 
acquisito l’analisi della situazione dell’azienda, che effet-
tuiamo con cadenza continua e costante, ci prende molto 
tempo, così come sono dispendiose le attività di comuni-
cazione e archiviazione della pratica che, anche a livello 
informatico, necessitano particolare attenzione”. Zanon 
precisa anche che per le attività di analisi, che richiedono 
preparazione e conoscenza della materia, non è pensabi-
le per ora fare diversamente: “Un software ‘in solitaria’ 
ancora non può eseguire questi compiti”. Per l’attività di 
archiviazione, invece, lo Studio è sempre “alla ricerca di 
una soluzione che risulti la più fluida possibile”.

Il digitale è utile  
se snellisce i processi
Insomma, quello del Consulente del Lavoro è un duro 
lavoro e ci sono attività che anche il professionista più 
volenteroso, da solo, non può snellire. Ce ne sono però 
molte altre che la digitalizzazione negli ultimi anni ha 
contribuito a rendere più efficienti. “Nel nostro caso ab-
biamo automatizzato i processi di fatturazione e gestio-
ne dello scadenzario con un utilizzo massiccio e mirato 
della tecnologia, nel caso specifico di Microsoft”, dice an-
cora Vera Stigliano, che per il proprio Studio predilige 
soluzioni software versatili e compatibili con i diversi 
sistemi in uso. Zanon, invece, spiega come sia stata auto-

matizzata la parte di consegna del cedolino paga e degli 
altri documenti mensili, che avvengono ora attraverso 
una piattaforma software: “Sono aumentate efficienza 
e sicurezza del processo grazie ad hardware e software 
all’avanguardia. Per noi questo aspetto è estremamente 
importante. L’efficienza la constatiamo con la riduzione 
dei costi di stampa e dei tempi di consegna della docu-
mentazione, che fino a qualche anno fa avveniva fisica-
mente, per posta”. Le esperienze dei CdL con i software 
trovano conferma nei dati di mercato: “Gli studi profes-
sionali hanno aumentato gli investimenti nel digita-
le più delle aziende (+18% contro +2,3%), segno di una 
cultura digitale sempre più matura”, afferma Federico 
Iannella, Ricercatore dell’Osservatorio Professionisti 
e Innovazione Digitale del Politecnico di Milano. L’a-
nalisi del Politecnico di Milano rispecchia la propensio-
ne crescente alla digitalizzazione degli Studi: nonostante 
le difficoltà dell’emergenza Covid, o forse proprio in virtù 
di quelle, nel 2020 buona parte di essi ha incrementato 
il budget Ict. Le tecnologie più diffuse sono la firma elet-
tronica, utilizzata dal 98% degli studi legali e multidisci-
plinari e dal 96% di commercialisti e Consulenti del La-
voro, e la firma digitale remota (79% dei consulenti del 
lavoro e 93% dei multidisciplinari). Ancora marginale è 
la diffusione di tecnologie di frontiera come l’Intelligenza 
Artificiale (impiegata dal 10% dei consulenti del lavoro e 
dal 14% degli studi multidisciplinari). È tempo, allora, di 
parlare di Consulenti del Lavoro 4.0? Sì, perlomeno se-
condo Andrea Martini, Project Leader HR di Readytec 
Spa: “In una nuova fase di rivoluzione industriale an-
che il Consulente del Lavoro è chiamato a una profonda 
revisione, sia dei processi che degli strumenti di lavoro. 
In estrema sintesi, il nuovo Consulente 4.0 dovrebbe cer-
care di digitalizzare i processi di acquisizione del dato e 
di tutte quelle attività a ridottissima marginalità. Dovrà 
pertanto scegliere una serie di infrastrutture hardware e 
software che gli consentano di poter dedicare il suo tempo 
alla consulenza, affidando il data entry agli strumenti 
informatici”. Ecco allora che per il CdL il software deve 
soddisfare un requisito principale di semplicità, sia in 
termini di fruibilità del servizio, che deve essere acces-
sibile da qualunque tipo di dispositivo e a qualunque 
ora del giorno, sia in termini di apprendimento vero e 
proprio delle procedure. “Il software deve aiutare ad ab-
battere i tempi di realizzazione di un processo, sia esso 
cartaceo o informatico. Purtroppo, vedo anche soluzio-
ni pesanti nella gestione: in questi casi deduco che chi le 
ha realizzate sia carente nella conoscenza dell’ambito di 
lavoro al quale il software è destinato”, conferma anco-
ra Zanon, secondo il quale un software è valido solo se 
contribuisce effettivamente a ridurre i tempi di lavoro. 
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Un esempio positivo in questo senso lo fornisce infine 
Beccaria, che dati alla mano sostiene di avere conseguito, 
grazie alla digitalizzazione, un risparmio delle tempisti-
che di elaborazione nell’ordine del 10%: “Per le attività 
di amministrazione del personale ed elaborazione buste 
paga e per gli adempimenti previdenziali e assicurativi 
delle imprese clienti adottiamo la soluzione Zucchetti 
Pagheweb, che ci è utile per gestire anche altre nostre at-
tività di consulenza”. 

Mettersi in rete  
grazie al software
Proprio Zucchetti è uno dei nomi più rappresentati-
vi quando si parla di soluzioni pensate per accelerare il 
processo di digitalizzazione degli Studi, oggi chiama-
ti a competere in un mercato sempre più globalizzato, 
e a rispondere alle nuove esigenze dettate dal cambia-
mento che ha interessato i loro stessi clienti. Domenico 
Uggeri è vicepresidente della software house italiana e 
spiega come la stessa abbia realizzato una piattaforma 
HR integrata, che contempla tutti gli aspetti di gestione 
delle risorse umane: non solo elaborazione paghe, ma 
anche rilevazione presenze, talent management, forma-
zione, welfare aziendale, fringe benefit. “Le Pmi italiane 
sono sempre più direttamente coinvolte in un percorso 
di transizione digitale anche per gli adempimenti di ca-
rattere amministrativo e organizzativo, per una gestione 
più efficiente del personale”, spiega Uggeri. “Le imprese 
hanno la necessità di sentirsi ‘in rete’ con il consulente 
del lavoro, di andare al di là del servizio di elaborazione 
dei cedolini per avere una consulenza più approfondita e 
costante su tutti gli aspetti legati alle risorse umane. An-
che le piccole imprese, infatti, con l’avvento del web e del 
mobile possono utilizzare servizi estesi per ciò che riguar-
da ad esempio la comunicazione telematica con la pub-
blica amministrazione, con il consulente del lavoro nel 
ruolo di fondamentale intermediario tra questi soggetti”. 
Da parte loro, i Consulenti del Lavoro chiedono appli-
cazioni sempre più automatizzate, che rendano meno 
complesse le problematiche inerenti alla normativa. La 
risposta di Zucchetti è in soluzioni che, oltre alle forme 
tradizionali di calcolo, includono algoritmi di intelligen-
za artificiale. Dice ancora Uggeri: “Questi semplificano le 
attività di rendicontazione e di generazione dei cedolini, 
consentono di evitare errori e offrono analisi predittive, 
per supportare le aziende clienti nei loro processi decisio-
nali”. La spinta alla digitalizzazione è stata poi accelera-
ta dall’emergenza sanitaria: “Nell’ultimo anno abbiamo 
abilitato tutti i nostri clienti alle nuove modalità Smart 
Working e Digital workplace. Le persone che nel perio-

do di lockdown hanno lavorato da casa lo hanno potuto 
fare grazie alle tecnologie digitali. In particolare, le solu-
zioni ‘Zucchetti HR’ in cloud, nativamente web, han-
no permesso di accedere alle informazioni aziendali da 
qualsiasi luogo e in qualsiasi momento, anche mediante 
una semplice app installata sul proprio smartphone o 
sul tablet. Oltre a consultare le disposizioni in tema di 
sicurezza, il dipendente poteva ad esempio segnalare le 
sue condizioni salute e persino prenotare a distanza una 
postazione di lavoro o una sala riunioni, verificando in 
tempo reale il numero di colleghi presenti per rispettare 
le norme sul distanziamento sociale”. 

Un raggio d’azione  
sempre più ampio
Non solo amministrazione del personale ma anche ge-
stione HR in tante diverse sfaccettature: sono questi gli 
ambiti nei quali operano oggi i Consulenti del Lavoro. 
Secondo Linda Gilli, presidente e AD di Inaz, per que-
sti professionisti la trasformazione in atto da qualche 
anno è stata accelerata dagli effetti dell’emergenza Co-
vid-19. “Agli Studi oggi viene delegato il rapporto con 
le Agenzie per il Lavoro e sempre di più i clienti li in-
terpellano su temi come agevolazioni contributive, fi-
nanza agevolata e fondi interprofessionali e per questo 
devono disporre di aggiornamenti normativi costanti”, 
dice Gilli. “Un’altra esigenza prioritaria riguarda la de-
materializzazione: per gli Studi è fondamentale archi-
viare digitalmente i documenti, organizzarli e renderli 
immediatamente disponibili a tutti gli interlocutori, le 
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aziende, i loro dipendenti e gli Enti che richiedono ren-
dicontazioni e adempimenti”. Poter contare su proces-
si di elaborazione paghe veloci e senza errori, fruibili 
da qualsiasi luogo, è secondo Gilli la prima richiesta 
dei Consulenti del Lavoro. “Ecco perché le piattaforme 
software devono essere aggiornate su calcoli, tabelle e 
norme”, dice. 
Altro requisito oggi indispensabile è la possibilità di 
archiviare digitalmente i documenti in maniera rapi-
da, semplice, organizzata e sicura, e renderli disponi-
bili in modo agevole ai destinatari finali: “Per questo 
sono particolarmente richieste le soluzioni software che 
integrano portali a servizio delle aziende clienti e dei 
loro dipendenti, che oltre a mettere a disposizione i ce-
dolini, danno anche informazioni sulle novità norma-
tive”. Imprescindibili sono anche l’aggancio con i servi-
zi telematici dei vari Enti e l’integrazione del software 
con altri applicativi, come la rilevazione presenze o 
l’acquisizione dei certificati medici. “Negli ultimi tem-
pi abbiamo riscontrato anche una crescete domanda di 
soluzioni che consentano allo studio di consulenza di 
supportare le aziende nella gestione di alcuni aspetti 
quali formazione con e-learning, gestione storica dei 
dipendenti, sorveglianza sanitaria e welfare”, conclu-
de l’AD di Inaz.
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Il successo nasce dall’ascolto 

“Negli ultimi 10 anni, per non parlare di quello appena 
trascorso, l’ambito normativo e gestionale dell’Ammini-
strazione del Personale si è notevolmente modificato. Far 
fronte alle sempre più numerose e complesse incombenze 
normative e alle esigenze delle Aziende richiede al Con-
sulente del Lavoro a al suo team una professionalità e 
un impegno sempre maggiore”, dicono Giulia Tansini e 
Leonardo Tansini, titolari di Studio Centro. “Recepire, 
interpretare, soddisfare e, perché no, prevenire le esigenze 
delle Aziende è sicuramente la prima necessità, a maggior 
ragione quando le tempistiche necessarie a far fronte a 
tali richieste sono quelle odierne”. Così come il CdL deve 
rispondere in tempi brevi ai propri clienti, il fornitore di 
software deve quindi interpretare e soddisfare al meglio 
le esigenze dello stesso consulente, offrendo strumenti 
operativi evoluti. Per Studio Centro questo significa of-
frire una soluzione paghe che integri più requisiti e fun-
zionalità: budget del personale, controllo di gestione, 
analisi dei costi, scambio e raccolta di documenti tra le 
parti coinvolte nei processi, reperibilità delle informazio-
ni, gestione del turnover del personale. “Tra i principali 
‘desiderata’ dei CdL rispetto a un software da adottare nel 
proprio Studio, fatta salva l’ovvietà di soddisfare pronta-
mente e nel miglior modo possibile gli adempimenti det-
tati dalla normativa vigente, vi sono la facilità di reperire 
informazioni e dati in qualsiasi momento, la condivisio-
ne di documenti e informazioni con i clienti, anche in 
mobilità, la flessibilità nella reportistica in funzione delle 
esigenze dei clienti e il supporto veloce e puntuale da parte 
del fornitore software”, spiegano i titolari di Studio Cen-
tro, che hanno concepito un sistema capace, negli anni, 
di adattarsi alle logiche e alle esigenze degli Studi. “Il mer-
cato oggi offre diversi programmi paghe “multi-azienda-
li”, una prerogativa non più sufficiente a uno studio di 
moderna e attuale concezione”. Modernità significa anche 
avere la capacità di fronteggiare momenti critici come 
quello vissuto con la pandemia, che ha trovato Studio 
Centro pronta e reattiva grazie a una filosofia basata sul 
binomio innovazione e servizio, che accompagna l’azien-
da dalla sua fondazione, nel 1968. “Oltre a permettere agli 
Studi di operare con continuità, forniamo un servizio di 
supporto, il Servizio Paghe Avanzato, grazie al quale ab-
biamo messo loro a disposizione una Task Force dedica-
ta, costituita da personale esperto nella gestione payroll, 
in grado di elaborare i cedolini a nome e per conto dello 
Studio. Per quei clienti che si sono trovati, da un giorno 
all’altro, chiusi in una zona rossa, senza strumenti ma 
con l’obbligo di continuare ad operare, abbiamo quindi 
assunto il ruolo di collaboratore virtuale dello Studio e Linda Gilli, presidente e AD di Inaz
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gestito da remoto i cedolini scoperti a causa del turn-o-
ver pandemico forzato”, spiega Giulia Tansini. “La fiducia 
che il nostro cliente ripone in noi ci ha permesso di affian-
carci a lui, sostituendolo nella pratica quotidiana, conti-
nuando a garantire a lui la tranquillità e, alle sue azien-
de, il servizio”. Sono, infine, tre i punti sui quali Studio 
Centro fa leva nel proprio rapporto con i CdL: semplicità, 
ascolto e competenza. “Siamo convinti che le conoscenze 
informatiche e sistemistiche spettino a noi. Progettiamo 
e sviluppiamo con l’obiettivo di rendere trasparenti que-
sti aspetti ai nostri Clienti salvaguardandoli da dispen-
diose e inutili operatività, spesso insite in altre soluzioni. 
Questa visione si riflette anche nell’architettura del nostro 
gestionale, realizzato con l’obiettivo di renderne l’utilizzo 
il più agevole possibile”, precisa Leonardo Tansini. Anche 
in quanto ad ascolto e competenza l’azienda di Vicenza 
ha le idee chiare: “La predisposizione ad ascoltare ci è 
sempre stata riconosciuta. In controtendenza rispetto ai 
nostri competitor, spesso orientati al solo supporto trami-
te e-mail e ticketing, investiamo costantemente nell’assi-
stenza e quest’attenzione al singolo ha trasformato il rap-
porto Cliente-Fornitore in un rapporto molto più diretto 
e umano. L’esperienza, la competenza e la professionalità 
degli analisti e dei programmatori del nostro team fanno 
il resto, costituendo per il CdL una garanzia di qualità, 
puntualità e aggiornamento del servizio e del prodotto 
che offriamo”. Digitalizzazione sì, quindi, ma arricchita 
da un rapporto professionale e umano che alimenta la 
crescita di entrambe le parti in gioco.

Recuperare tempo prezioso
Un aspetto rilevante nell’operatività dei Consulenti del 
Lavoro riguarda la sempre maggiore interazione con gli 
Enti pubblici. Sandra Felicetti, responsabile area paghe 
di Dylog Italia, spiega: “Oggi che l’utilizzo dei moduli 
cartacei è stato sostituito dall’invio di file telematici, ai 
Consulenti servono soluzioni informatiche sempre più 
evolute e integrate, che consentano di dialogare con i vari 
Enti in modo semplice, rapido e trasparente. Tutto ciò, se 
impostato in modo corretto, riduce in modo significativo 
l’intervento umano che, in processi già impostati, rischia 
di generare errori”. Un buon software paghe deve quindi 
essere innanzitutto affidabile e garantire la gestione delle 
varie attività nella loro completezza: Uniemens, UniLav, 
conversione dati, file Cig ecc. “Al di là di un’impostazione 
intuitiva, ogni professionista che opera nel settore paghe 
necessita di un software capace di velocizzare i processi 
a basso valore aggiunto. Ad oggi, infatti, il core business 
del Consulente del Lavoro non è più la mera elaborazione 
del cedolino o la generazione degli adempimenti mensili, 
bensì il valore aggiunto della propria consulenza, frutto 
di competenza ed esperienza. Ecco perché è fondamentale 
avere un software capace di ottimizzare i tempi per l’ela-
borazione dei flussi mensili, che non richieda particolari 
competenze tecnico-informatiche: in questo modo il pro-
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fessionista potrà dedicarsi alle attività che gli garanti-
scono maggior fatturato”. Secondo l’esperienza Dylog, i 
Consulenti spesso cercano applicativi con procedure gui-
date, automatizzate, capaci di gestire attività massive per 
lasciare al software tutto ciò che è tradizionalmente. Ma 
che cosa apprezzano in particolare i CdL? “Un aspetto 
tra i più apprezzati è l’elaborazione massiva di procedure 
per più ditte in contemporanea, elemento che contraddi-
stingue il nostro software. La si imposta tramite un cru-
scotto, predefinendo tutte le attività massive da attivare 
per più aziende. Un altro elemento è l’interazione sempre 
più puntuale con le istituzioni pubbliche”. Ci sono poi 
aspetti tecnologici, sui quali Dylog sta investendo, che 
diventano sempre più rilevanti nella scelta del software: 
parlaimo degli strumenti web che permettono al consu-
lente di operare con agilità anche fuori dall’ufficio.  

Quale strumento scegliere?
Di seguito, qualche suggerimento da alcuni dei forni-
tori di strumenti software che promettono di snellire 
l’operatività degli Studi di Consulenza del Lavoro.

• dylog italia | Il Gruppo Dylog Italia, di cui fa parte 
anche il Gruppo Buffetti, mette a disposizione dei Con-
sulenti del Lavoro soluzioni gestionali per le elaborazioni 
dei flussi mensili e annuali. Tra queste, Expert Up La-
voro, software corredato di sistemi integrati come quelli 
per la rilevazione presenze e il controllo accessi, e i portali 
web per la gestione delle presenze da parte delle attività 
clienti e per lo scambio dati tra aziende e dipendenti. “Su 
questi ultimi due aspetti stiamo investendo maggiormen-
te, così come sull’integrazione, sempre più spinta e ampia, 
con gli enti previdenziali”, precisa Sandra Felicetti. “L’o-
biettivo è garantire alla nostra clientela la possibilità di 
connettersi con gli enti di riferimento senza dover uscire 
dal software ed evitare passaggi che fanno perdere tem-
po prezioso”. Un plus che Dylog evidenzia nella propria 
offerta riguarda il supporto tecnico-informatico telefoni-
co: “Il nostro servizio di assistenza è fornito da personale 
qualificato e continuamente aggiornato, un elemento non 
da poco per chi ha necessità di scegliere una soluzione e 
non può attendere giornate prima di avere delle risposte 
su eventuali dubbi, consigli o indicazioni su come gestire 
l’attività con l’applicativo”.  

• gruppo 24ORE | Il Gruppo 24ORE ha realizzato un 
motore di ricerca dedicato al Consulente del Lavoro: si 
chiama PlusPlus24Lavoro ed è un sistema integra-
to documentale nel quale gli abbonati possono trovare 
tutti i contenuti pensati proprio per i CdL. Raggruppa-

te per settore, si trovano in questa ricca banca dati tut-
te le informazioni inerenti alla Contrattazione collettiva 
con Contratti, Tabelle retributive, Schede Ccnl e Ateco, 
Mansionario e Piani Formativi per l’apprendistato. Oltre 
a questa funzione di libreria di contenuti, la piattaforma 
ha anche una funzionalità operativa, contemplando pro-
grammi e fogli di calcolo per la gestione del rapporto di 
lavoro. Tra i software disponibili vi sono: mansionario del 
lavoro, costo e budget del personale, gestione vertenze di 
lavoro, sanzioni rapporto di lavoro e sicurezza del lavoro, 
Tfr in busta paga e ravvedimento operoso. 

• gruppo Centro paghe | Fondata nel 1984 dal suo at-
tuale presidente Beniamino Ambrosini, ha per core bu-
siness il software per l’amministrazione del personale, ma 
negli anni si è evoluta fino a proporre un’offerta di servizi 
che semplificano il lavoro dei professionisti. Ai Consulen-
ti del Lavoro Gruppo Centro Paghe offre una soluzione 
completa, composta da un unico ambiente integrato, che 
comprende il software paghe, che gestisce oltre 400 con-
tratti di lavoro e qualsiasi settore contributivo, le banche 
dati contrattuali, contributive e normative e il backup 
online degli archivi dello studio. Tutte le applicazioni 
Centro Paghe sono installabili e utilizzabili in azienda, sul 
web e sul Cloud. Per supportare i clienti e agevolarli nella 
professione, Gruppo Centro Paghe ha anche attivato un 
servizio di “help center”, attraverso il quale gli studi posso-
no avere a disposizione personale qualificato per un aiu-
to in caso di emergenza. Altre soluzioni web sono invece 
pensate per chi si occupa di attività inerenti alla gestione 
del personale: recruitment, collocamento, gestione dei 
corsi e della formazione, budget e forecasting. Attraverso 
il portale web è possibile anche gestire la condivisione dei 
documenti con i dipendenti, la compilazione della nota 
spese, la negoziazione degli eventi, la gestione dei turni, 
il budget dei dipendenti, l’archiviazione dei curricula, dei 
corsi effettuati, la gestione della legge 626 e dello stress 
lavoro-correlato.

• inaz | Le soluzioni Inaz per il CdL sono basate su 
componenti modulari, pensate per velocizzare i processi 
e sempre al passo con l’evoluzione della normativa. L’a-
zienda ha sviluppato soluzioni paghe specifiche sia per 
gli Studi che gestiscono aziende di grandi dimensioni 
e con esigenze complesse, sia per quelli che hanno l’e-
sigenza di gestire il lavoro in modo snello e veloce. Inaz 
fornisce anche un servizio con aggiornamento norma-
tivo costante, automatismi per gestire in modo ottimale 
gli adempimenti, news, informazioni e strumenti per la 
comunicazione con tutti gli attori coinvolti nei processi 
di amministrazione e gestione del personale. Tra i punti 
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di forza dell’offerta Inaz: portali fruibili da Studi, azien-
de e dipendenti, che offrono a ciascun utente i dati e le 
informazioni rilevanti; automatismi in tempo reale che 
aggiornano calcoli e tabelle minimizzando il rischio di 
errore nell’elaborazione dei cedolini e informazioni utili 
agevolazioni contributive, crediti d’imposta, formazione 
4.0 e altri strumenti di finanza agevolata; strumenti per 
l’archiviazione digitale e la condivisione degli elaborati.

• readyteC| La società propone una soluzione basata su 
una gestione unica e digitalizzata delle Risorse Umane. 
“Il nostro approccio va oltre l’efficacia e l’efficienza”, dice 
Andrea Martini. “Lo strumento diventa luogo virtuale 
di incontro di una comunità reale, viva e in trasforma-
zione. Una comunità che va gestita al meglio, portando 
la massima attenzione ai processi legati alla funzione 
HR e massimizzando interazione e analisi: partendo 
dal recruitment all’onboarding, dalla misurazione delle 
performance alla gestione degli obiettivi, dalle valuta-
zioni di strategie di compensation a quelle di successio-
ne e avanzamento di carriera, dalla gestione di paghe e 
contributi alle analisi organizzative, dalla gestione delle 
bollature e richieste di ferie alla salute e sicurezza sul la-
voro”. Readytec consolida in un’unica soluzione in cloud 
le funzioni per tutte le esigenze di gestione; grazie a uno 
strumento “all in one”, consulenti, manager e dipendenti 
accedono ai dati significativi in qualsiasi momento della 
giornata, a garanzia della piena partecipazione ai proces-
si aziendali. E per il prossimo futuro l’idea è legare un 
algoritmo di Intelligenza Artificiale alla piattaforma, per 
renderla interattiva con qualunque tipologia di utente 
connesso, rendendo così il software stesso non più solo 
in grado di ottimizzare i tempi e le azioni a scarsa mar-
ginalità, ma soprattutto di diventare fonte di remunera-
zione effettiva. “L’obiettivo”, conclude Martini, “è fare in 
modo che la piattaforma rilasci in modo autonomo una 
serie di servizi oggi realizzati dal Consulente del Lavoro”.

• studio Centro | Studio Centro (www.studiocen-
tro.it) nasce nel 1968 come società di servizi ed è pro-
prio la filosofia del servizio che si è rivelata, in questi ul-
timi tempi, premiante. La soluzione proposta combina 
i plus tipici di un centro servizi con la flessibilità di una 
convenzionale soluzione in house: “Sfruttando la no-
stra distintiva architettura, parzialmente centralizzata, 
siamo in grado di sollevare il CdL da buona parte delle 
operatività richieste da altre soluzioni paghe, facendoce-
ne carico”, spiegano dall’azienda di Vicenza. “La nostra 
proposta prevede tutti gli strumenti utili allo Studio per 
l’Amministrazione del Personale: dalla rilevazione pre-
senze alla parcellazione dei servizi forniti all’Azienda, 

tutti integrati nello stesso ambiente operativo”. In una 
logica di massima sicurezza informatica, tutti i servizi 
sono erogati attraverso software proprietari di Studio 
Centro e interfacciabili e integrabili a soluzioni esterne 
attraverso connettori dedicati. Le applicazioni web sono 
fruibili anche da dispositivi mobile, permettono al CdL 
di condividere con le proprie aziende e i relativi dipen-
denti, a proprio nome e in modo semplice, tutti gli stru-
menti e servizi della piattaforma: archivio documentale, 
calendario, budget, costi del personale, contabilità stan-
dard o personalizzata, home-banking, flussi Modello 
F24, reportistica, estrazione dati ecc. Studio Centro of-
fre anche una formazione applicativo-normativa al team 
dello Studio attraverso appuntamenti mensili di aggior-
namento sulle principali novità normative e integrazioni 
applicative.

• toffoletto de luCa tamajo | Si chiama FutuHRo 
il software ideato dallo Studio Toffoletto De Luca Ta-
majo, che integra le attività tipiche di Avvocati e Con-
sulenti del Lavoro e sfrutta strumenti di condivisione di 
dati e conoscenza per rendere le attività di consulenza 
più efficienti. Il software consiste di una piattaforma 
che consente di gestire tutti gli aspetti legati alle risorse 
umane attraverso un unico punto di accesso. Il software 
integra tutti gli strumenti amministrativi, garantisce la 
sicurezza dei dati, consente di monitorare le scadenze 
e permette un accesso alla consulenza sempre attivo e 
proattivo. FutuHRo mette a disposizione strumenti per 
avere sempre a portata di mano il dossier completo dei 
dipendenti, la gestione delle presenze (timbratura, ri-
chieste ferie, permessi e Smart Working), l’elaborazione 
delle paghe, la selezione del personale, la redazione dei 
contratti e la gestione delle scadenze, le politiche retri-
butive, la pianificazione di percorsi di sviluppo e forma-
zione, il calcolo del costo del lavoro, la realizzazione di 
sondaggi interni e la redazione dei contratti di lavoro.

• zuCChetti | L’offerta Zucchetti HR è pensata per tut-
ti i target di mercato: piccole e medie imprese, grandi 
aziende, Pubblica Amministrazione e sanità e Consu-
lenti del Lavoro, che grazie a essa possono consolidare 
il rapporto con i propri clienti e accelerare il processo di 
digitalizzazione. La proposta si basa su soluzioni cloud e 
integrate, volte a ottimizzare tutti i processi di gestione 
delle Risorse Umane: paghe, gestione presenze, benefit 
e welfare, costi e pianificazione del personale, trasferte e 
mobilità, sicurezza sul lavoro, gestione ispezioni e audit. 
Il cloud consente agli utenti di accedere ai servizi via web 
in qualsiasi momento e in sicurezza, da qualsiasi dispo-
sitivo.

dossier

strumenti cdl
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La formazione  
di banche e assicurazioni

FBA svolge attività di finanziamento alla formazione, calate  
sui fabbisogni dei dipendenti del settore bancario e assicurativo.

a cura di Giovanni Galvan

MassiMo Di Biagio, Diret-
tore Di FonDo Banche 
assicurazioni, illustra 

l’oFFerta ForMativa rivolta a cre-
Dito e assicurazioni.

Ci spiega per quali imprese 
sono concepiti i vostri avvisi e 
quali strumenti utilizzate per i 
loro fabbisogni formativi?
Il Fondo, dalla sua nascita avvenuta 
nel 2008, ha finanziato decine di mi-
gliaia di progetti formativi, per oltre 
500 milioni di euro, tramite Avvisi 
pubblici aperti alla partecipazione 
di tutti i datori di lavoro aderenti 
secondo un principio mutualistico 
che da sempre ne ha caratterizzato 
l’azione. Dal 2020, FBA ha adotta-
to un nuovo sistema di accesso ai fi-
nanziamenti basato su due modalità 
alternative: il Conto Individuale e 
il Conto Collettivo. Il nuovo siste-
ma è frutto di una riflessione tra le 
Parti Sociali, per rendere il servizio 
più rispondente alle diverse realtà 
aziendali, sia dei grandi gruppi ban-
cari e assicurativi sia delle Pmi. Per 
le prime è sempre più importante la 
possibilità di progettare e realizzare 
la formazione con la flessibilità e la 
tempestività che le linee di business 
richiedono. Il Conto Individuale 
aziendale, rendendo disponibili ri-
sorse ad uso esclusivo del datore di 
lavoro per 24 mesi, è la soluzione ot-
timale rispetto ai tempi imposti dalla 
modalità dell’Avviso.

Nelle realtà più piccole spesso il pro-
blema è nella limitata possibilità di 
risorse a disposizione; in tali realtà, 
per realizzare programmi formati-
vi adeguati, è fondamentale poter 
contare su di un principio mutua-
listico proprio degli Avvisi pubblici 
seppur con alcuni adattamenti. Il 
nuovo sistema si basa sul principio 
che tutti gli aderenti possono con-
tare in ciascun anno su un finan-
ziamento massimo pari al 120% di 
quanto versato tramite l’Inps a FBA 
nell’anno precedente; laddove tale 
120% sia inferiore a 200mila euro, 
l’azienda potrà finanziare la forma-
zione per un importo massimo di 
200mila euro, qualsiasi sia il contri-
buto trasferito, in applicazione del 
suddetto principio di mutualità. Sul 
Conto Individuale, liberamente atti-
vabile, viene reso disponibile il 70% 
dei contributi dello 0,30% trasferi-

ti nell’anno precedente, utilizzabili 
in 24 mesi per le azioni formative 
necessarie. Le aziende dotate di un 
proprio Conto Individuale, hanno la 
possibilità di partecipare anche a un 
Avviso specifico del conto collettivo, 
denominato Avviso dedicato, per un 
ulteriore finanziamento aggiuntivo 
fino al massimo annuale. Gli ade-
renti che optano per rimanere nel 
sistema del conto collettivo hanno a 
disposizione tutti gli Avvisi pubblici 
emessi per ottenere il finanziamento 
massimo previsto.

Quali sono le modalità con cui 
le imprese possono avvicinarsi 
al Fondo? Qual è il ruolo di Enti 
di Formazione e consulenti?
Il Fondo Banche Assicurazioni ha 
una caratterizzazione fortemente 
settoriale, rivolgendosi ai compar-
to del credito e delle assicurazioni, 
e un’articolazione nazionale. FBA 
ha rapporti diretti con le aziende 
aderenti. La struttura interna del 
Fondo svolge una costante attività 
di assistenza a favore degli aderenti 
anche attraverso incontri e work-
shop focalizzati sulle diverse fasi del 
ciclo di vita delle domande di finan-
ziamento. Gli Enti di formazione 
hanno rapporti con le aziende ade-
renti le quali, pur restando le uniche 
interlocutrici del Fondo, possono 
liberamente scegliere un Ente ester-
no qualificato o utilizzare le proprie 
academy interne.

Massimo Di Biagio è il direttore  
di Fondo Banche Assicurazioni

osservatorio | FonDi
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Quali sono gli elementi di com-
petitività di FBA nel “quasi mer-
cato” della formazione conti-
nua finanziata?
Due dati: oltre l’80% dei lavoratori 
del settore bancario è dipendente 
di aziende aderenti al Fondo; per il 
settore assicurativo la percentuale è 
vicina al 70%. FBA non si è mai po-
sto in una logica di concorrenza con 
gli altri Fondi. Le percentuali citate 
indicano che il Fondo è consapevole 
della specificità dei settori di riferi-
mento dei nostri aderenti, specificità 
riflessa nei servizi resi agli stessi dal 
Fondo. Nei dodici anni di attività, il 
Fondo, anche grazie alle sue artico-
lazioni organizzative bilaterali, ha 
definito la propria attività di finan-
ziamento e le proprie iniziative di 
carattere propedeutico alla forma-
zione, calandole sui fabbisogni for-
mativi dei due settori. Questi sono 

quelli più attivi in Italia in tema di 
formazione realizzata. Dati di fonte 
Inapp evidenziano che in questi set-
tori oltre il 70% dei lavoratori svol-
ge almeno un’attività di formazione 
annua, molto più che negli altri set-
tori. Ciò è conseguenza della costan-
te evoluzione normativa di questi 
comparti che richiede un continuo 
aggiornamento professionale e del-
la piena consapevolezza del valore 
strategico che la formazione conti-
nua dei lavoratori e la valorizzazione 
del capitale umano, rivestono come 
driver di competitività delle azien-
de. Si è dunque realizzata nel tempo 
una sintonia ottimale tra le caratte-
ristiche e le esigenze dei due settori 
in tema di formazione e l’azione del 
Fondo a supporto della competi-
tività aziendale e dell’occupabilità 
dei lavoratori. Un esempio in tal 
senso è il progetto avviato nel 2010 

finalizzato a recepire le indicazioni 
comunitarie in tema di valutazione 
e attestazione degli apprendimen-
ti formali e non, secondo principi 
condivisi e validi all’interno dell’U-
nione. Abbiamo realizzato i manuali 
dei profili professionali delle banche 
commerciali e delle compagnie assi-
curative, secondo principi conformi 
al sistema dell’European Qualifica-
tions Framework, in collaborazione 
con le parti sociali. Inoltre ci siamo 
accreditato presso Accredia come 
ente certificatore di professionalità 
per il settore bancario. La certifica-
zione delle professionalità di settore 
è certamente a vantaggio dei dipen-
denti al fine della loro occupabilità. 
Il repertorio di competenze definite 
nei manuali costituisce un servizio 
utile per le imprese al fine di pro-
gettare e validare la formazione nel 
rispetto delle indicazioni di Anpal.

L’offerta dei Fondi Interprofessionali: gli Avvisi aperti 
Essendo l’emergenza Covid-19 ancora in corso al momento della redazione ed essendo in corso la riapertura dello sportello Anpal sul 
Fondo Nuove Competenze, la cui scadenza è stata prorogata al 30 giugno 2021, ci potrebbero essere discrepanze tra quanto riportato 
e quanto alla pubblicazione risulterà dai siti dei Fondi.

FON.AR.COM | www.fonarcom.it
Fondo generalista multisettoriale (comprende i dirigenti)
AVVISI APERTI
• Avviso 9/2019 | Dirigenti
Dotazione 1.600.000 euro – Scadenza 30 aprile 2021

• Avviso 5/2018 | Sistemi di Imprese
Dotazione 28.748.922 euro - Scadenza 15 giugno 2021
• Avviso 9/2019 | Dirigenti
Dotazione 1.600.000 euro - Scadenza 30 aprile 2021
• Avviso 8/2019 | Tematico Diginnova
Dotazione 5.000.000 euro - Scadenza 30 aprile 2021

Da FondItalia una risposta concreta alle esigenze formative delle imprese
Il I Sportello dell’Avviso FEMI si è chiuso con 93 progetti approvati, per un importo pari a 1.812.346 euro, (quasi un 
terzo della disponibilità attuale dell’Avviso), 3.772 lavoratori destinatari dei percorsi formativi, 312 imprese beneficiarie 
e 13 Conti di Rete coinvolti. La fotografia scattata da FondItalia vede la Lombardia al comando della classifica delle 
regioni per numero di aziende beneficiarie (18%), seguita da Marche (14%) e Campania (13%). Al primo posto figura-
no le piccole imprese (48%), seguite dalle microimprese (39%), mentre le medie imprese (10,5%) si attestano al terzo 
posto; fanalino di coda le grandi imprese (1,5%). Il settore più rappresentato è quello del commercio (27%), seguito 
dall’industria e dal manifatturiero (24%) e dal comparto degli alberghi e ristoranti (10%), particolarmente colpito dalle 
restrizioni dovute al Covid. Il destinatario tipo dei progetti formativi è italiano (86%), maschio (77%), di età compresa 
tra 35 e 44 anni, proveniente, in primis, da Lombardia (24%) e Piemonte (16%). La presenza femminile si attesta solo 
al 23%. Salute e sicurezza sul lavoro (41%), gestione aziendale e amministrazione (24%), conoscenza del contesto lavo-
rativo (11%): sono le tre aree su cui ruota la maggior parte dei corsi. New entry la formazione in materia Covid.
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• Avviso 5/2019 | Voucher Apprendistato
Dotazione 500.000 euro - Scadenza 30 giugno 2021
• Avviso 2/2020 | Tematico Forma e ricolloca 
Dotazione 300.000 euro - Scadenza 30 aprile 2021
• Avviso 5/2020 | Tematico Studi professionali
Dotazione 2.400.000 euro - Scadenza 30 aprile 2021
• Avviso 4/2020 | Voucher Azienda
Dotazione 1.000.000 euro - Scadenza 31 maggio 2021
• Avviso 3/2020 | Voucher Neoassunti
Dotazione 800.000 euro - Scadenza 17 maggio 2021
FINANZIAMENTI CONCESSI 2019 | 26.659.048 EURO
FINANZIAMENTI CONCESSI 2020* | 25.319.867 EURO

FON.COOP | www.foncoop.coop
Fondo specialista per la cooperazione (comprende i dirigenti)

AVVISI APERTI
• Avviso 47 | Aziendale 
Dotazione 4.000.000 euro - Scadenza da definire - Uscita 
prevista a marzo 2021
• Avviso 48 | Strategico “Innovazione e sostenibilità” 
Dotazione 3.500.000 euro - Scadenza da definire - Uscita 
prevista a giugno 2021
• Avviso 49 | Micro imprese
Dotazione 2.000.000 euro - Scadenza da definire - Uscita 
prevista a settembre 2021
FINANZIAMENTI CONCESSI 2019 | 9.068.000 EURO
FINANZIAMENTI CONCESSI 2020* | 14.810.815 EURO

FON.TER | www.fonter.it
Fondo generalista dedicato a commercio e servizi, con focus su 
sanità, automotive, informatica (non comprende i dirigenti)

AVVISI APERTI
• Avviso 27/2018 | Automotive 
Dotazione 2.059.095 euro - Scadenza a esaurimento risorse
• Avviso 34/2019 | Kit sicurezza 
Dotazione 2.500.000 euro - Scadenza a esaurimento risorse
• Avviso 36/2019 | Kit multi settore 
Dotazione 1.000.000 euro - Scadenza a esaurimento risorse
• Avviso 38/2019 | Kit settoriali 
Dotazione 1.700.000 euro - Scadenza a esaurimento risorse
• Avviso 39/2020 | Kit aziende neo aderenti 
Dotazione 1.000.000 euro - Scadenza a esaurimento risorse
• Avviso 40/2020 | Generalista 
Dotazione 8.000.000 euro - Scadenza a esaurimento risorse
RISORSE 2019 | 15.101.733 EURO

FOND.E.R. | www.fonder.it
Fondo specialistico dedicato a enti ecclesiastici, associazioni, 
fondazioni, cooperative e aziende di ispirazione religiosa

AVVISI APERTI
•  Avviso 4/2021 | Piani Formativi Aziendali  

e Settoriali Territoriali 
Dotazione 1.636.650 euro - Scadenza 5 ottobre 2021 
• Avviso Green 2021 | Sportello Green 
Dotazione 900.000 euro - Scadenza 31 dicembre 2021 
• Avviso 3/2021 | Sportello per piani aziendali 
Dotazione 1.231.650 euro - Scadenza 31 dicembre 2021 

• Avviso 1/2021 | Sportello per piani individuali 
Dotazione 511.700 euro - Scadenza 31 dicembre 2021 
• Avviso Covid 2020 | Formarsi per non fermarsi 
Dotazione 1.210.000 euro - Scadenza 30 giugno 2021 
RISORSE 2019 | 4.000.000 EURO

FONDIMPRESA | www.fondimpresa.it
Fondo generalista multisettoriale (non comprende i dirigenti)

AVVISI APERTI
• Avviso 3/2019 | Politiche Attive 
5.000.000,00 euro - Scadenza 31 dicembre 2021
• Avviso 1/2021 | Innovazione 
20.000.000,00 euro - Scadenza 31 dicembre 2021
RISORSE 2019 | 200.000.000 EURO 

FONDITALIA | www.fonditalia.org
Fondo generalista multisettoriale (comprende i dirigenti)

AVVISI APERTI
• Avviso 1/2021 | Progetti Formativi 
Dotazione 10.000.000 euro – Scadenza 16 ottobre 2021
FINANZIAMENTI CONCESSI 2019 | 11.643.952 EURO 
FINANZIAMENTI CONCESSI 2020* | 11.160.000 EURO

FONDOLAVORO | www.fondolavoro.it
Fondo generalista multisettoriale

AVVISI APERTI
• Avviso 1/2021 | Conto di Sistema 
Dotazione da definire - Scadenza 31 dicembre 2021
• Avviso 2/2021 | Conto Sistema Professionisti 
Dotazione da definire - Scadenza 31 dicembre 2021
FINANZIAMENTI CONCESSI 2019 | 2.129.840 EURO
FINANZIAMENTI CONCESSI 2020* | 2.391.840 EURO

FONDO ARTIGIANATO FORMAZIONE   
www.fondartigianato.it
Fondo specialistico dedicato all’artigianato

AVVISI APERTI
• Linea 1 | Formazione sviluppo territoriale e settoriale 
Dotazione 10.000.000 euro - Scadenza a esaurimento risorse
• Linea 2 | Formazione Progetti di Sviluppo di Accordi 
Quadro 
Dotazione 13.000.000 euro - Scadenza a esaurimento risorse
• Linea 4 | Formazione integrata con FSBA 
Dotazione 1.000.000 euro - Scadenza a esaurimento risorse
• Linea 5 | Voucher 
Dotazione 3.000.000 euro - Scadenza a esaurimento risorse
• Linea 6 | Micro imprese 
Dotazione 2.000.000 euro - Scadenza a esaurimento risorse
• Linea 7 | Formazione per Piani Aziendali di Sviluppo 
Dotazione 2.000.000 euro - Scadenza a esaurimento risorse
•  Linea 8 | Sostegno delle nuove adesioni (Just in time) 
Dotazione 1.000.000 euro - Scadenza a esaurimento risorse
RISORSE 2019 | 35.000.000 EURO
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* Dati aggiornati al 26 febbraio 2021
Nota: Il dettaglio di tutti i finanziamenti concessi dai singoli Fondi per gli anni 2019 e 2020 a valere sugli Avvisi pubblici (ad esclusione  
dei “Conti di impresa/aziendali” o dei “Conti di rete”) è consultabile sul sito www.forme.online nella sezione “Osservatorio Fondi”.

FONDO BANCHE ASSICURAZIONI  
www.fondofba.it
Fondo specialistico dedicato a banche e assicurazioni  
(non comprende i dirigenti)

AVVISI APERTI
•  Avviso 1/2020 | Piani aziendali, settoriali, territoriali, 

individuali e di alta formazione
Dotazione 20.662.290 euro – Scadenza 31 dicembre 2020
•  Avviso Dedicato 2/2020 | Piani aziendali, settoriali, 

territoriali, individuali e di alta formazione
Dotazione 4.257.469 euro – Scadenza 31 maggio 2021
RISORSE 2019 | 31.600.000 EURO

FONDO PMI (FAPI) | www.fondopmi.com
Fondo generalista multisettoriale  
(non comprende i dirigenti)

AVVISI APERTI
• Avviso 1/2021 | Piani Quadro per Reti
Dotazione 2.700.000 euro – Scadenza 20 novembre 2021
Scadenza 20 novembre 2021
RISORSE 2019 | 1.150.000 EURO

FONSERVIZI | www.fonservizi.it
Fondo specialistico dedicato a imprese di servizi  
a partecipazione pubblica (non comprende i dirigenti)

AVVISI APERTI
• Nessun avviso aperto

FONDOPROFESSIONI | www.fondoprofessioni.it
Fondo specialistico dedicato agli studi professionali  
(non comprende i dirigenti)

AVVISI APERTI
• Avviso 5/2020 | Bonus benvenuto Studi neoaderenti 
Dotazione 300.000 euro - Scadenza a esaurimento risorse
•  Avviso 9/2020 | Piani formativi individuali a catalogo  

per lo sviluppo dello smart working 
Dotazione 200.000 euro - Scadenza a esaurimento risorse
• Avviso 1/2021 | Studio Professionale per aziende 
Dotazione 200.000 euro - Scadenza 30 luglio 2021 
• Avviso 2/2021 | Piani formativi individuali a catalogo 
Dotazione 1.000.000 euro - Scadenza a esaurimento risorse
• Avviso 3/2021 | Monoaziendale 
Dotazione 1.800.000 euro - Scadenza 1 ottobre 2021 
• Avviso 4/2021 | Pluriaziendale “Skills Required” 
Dotazione 600.000 euro - Scadenza 29 ottobre 2021 
• Avviso 6/2021 | Fondo Nuove Competenze 
Dotazione 180.000 euro - Scadenza a esaurimento risorse
• Avviso 7/2021 | Tematiche del Lavoro 
Dotazione 200.000 euro - Scadenza 7 aprile 2021 

• Avviso 8/2021 | Commercialisti ed Esperti Contabili 
Dotazione 300.000 euro - Scadenza 15 giugno 2021 
• Avviso 9/2021 | Area Legale 
Dotazione 200.000 euro - Scadenza 30 luglio 2021 
RISORSE 2019 | 4.800.000 EURO

FOR.AGRI | www.foragri.com
Fondo generalista multisettoriale  
(comprende i dirigenti)

AVVISI APERTI
• Nessun avviso aperto
RISORSE 2019 | 3.210.000 EURO

FOR.TE | www.fondoforte.it
Fondo generalista dedicato a commercio e servizi  
(non comprende i dirigenti)

AVVISI APERTI
• Avviso 1/2019 | Logistica, Spedizioni e Trasporti 
Dotazione 5.000.000 euro - Scadenza 5 maggio 2021
•  Avviso 2/2019 | Innovazione Tecnologica, di processo  

e di prodotto 
Dotazione 7.000.000 euro - Scadenza 16 giugno 2021
• Avviso 3/2019 | Commercio, Turismo e Servizi 
Dotazione 55.000.000 euro - Scadenza 25 maggio 2021
•  Avviso 5/2019 | Generalista rivolto ai settori diversi  

dal Terziario (industria, artigianato, agricoltura) 
Dotazione 10.000.000 euro - Scadenza 15 settembre 2021
• Avviso speciale 6/2019 | Sviluppo Sostenibile 
Dotazione 100.000 euro - Scadenza 14 ottobre 2021
RISORSE 2019 | 80.000.000 EURO

FORMAZIENDA | www.formazienda.it
Fondo generalista multisettoriale  
(comprende i dirigenti)

AVVISI APERTI
• Nessun avviso aperto
FINANZIAMENTI CONCESSI 2019 | 21.919.284 EURO
FINANZIAMENTI CONCESSI 2020* | 23.654.996 EURO

FONDO CONOSCENZA  
www.fondoconoscenza.it
Fondo generalista multisettoriale  
(comprende i dirigenti)

AVVISI APERTI
• Nessun avviso aperto
RISORSE 2019 | 800.000 EURO
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L’itaLia risuLta comparativamente uno dei 
paesi più coLpiti daL gender gap nei Luo-
ghi di Lavoro: secondo iL gLobaL gender 

gap report deL WorLd economic Forum L’indice 
reLativo aLLa partecipazione e aLLe opportunità 
economiche deLLe donne, deL 59,5/100, ci posizio-
na aL 117° posto su 153 paesi. Particolarmente criti-
co è il differenziale retributivo a parità di mansioni: le 

donne lavoratrici a tempo pieno guadagnano l’11% in 
meno dei colleghi. 
Il Comitato europeo dei diritti sociali del Consiglio 
d’Europa nel 2019 ha condannato l’Italia per il man-
cato monitoraggio sistematico del fenomeno e la vio-
lazione del diritto delle lavoratrici alla trasparenza 
retributiva come presupposto di un equo salario. 
Il problema sottende anche una scarsa consapevo-

Il Gender Gap 
si può misurare

Idem, una start-up universitaria, lancia un innovativo progetto 
per analizzare, valutare e certificare 
la parità di genere nei luoghi di lavoro. 

a cura di Giorgia Andrei
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lezza da parte dei datori di lavoro, da una parte della 
portata del fenomeno, dall’altra dei benefici che deri-
verebbero dall’affrontarlo in modo sistematico. 

La proposta di idem
Un gruppo di ricercatori della facoltà di economia 
dell’Università di Modena e Reggio Emilia, guidato 
dalla professoressa Tindara Addabbo, ha sviluppato 
uno strumento per misurare e certificare la gender 
equality nei luoghi di lavoro. La soluzione è al cuore 
del progetto di Idem, start-up universitaria costitui-
ta il 20 novembre 2020, che vede tra i principali fi-
nanziatori la Fondazione Marco Biagi di Unimore 
e JobPricing. “Serve un approccio interdisciplinare 
per cogliere le diverse determinanti alla base delle di-
seguaglianze di genere, che oltre a essere ingiuste pro-
ducono inefficienze nel sistema impresa”, dice Addab-
bo. “Poiché non misurato, il gender gap tende a essere 
troppo spesso sottovalutato, fino a ‘non esistere’, in-
debolendo la capacità di cogliere il grande potenziale 
della diversità anche per lo sviluppo del business”. 
La proposta di Idem è un tool di analisi e valutazio-
ne la cui metodologia si basa sull’elaborazione di un 
indice fuzzy sintetico (Idem Index), che consente di 
misurare la gender equality mediante il confronto 
con un’organizzazione tipo “gender gap free”: l’in-
dice è la risultante di un’analisi sistematica di tutte le 
dimensioni ritenute rilevanti dalla ricerca scientifica 
(carriera, retribuzione, organizzazione, cultura), che 
a tal fine sono considerate secondo specifici criteri di 
ponderazione. 

anaLisi e certiFicazione
Il processo di valutazione, della durata di tre setti-
mane circa, inizia con la raccolta, mediante un audit 
online, di una serie di dati e informazioni quantitati-
ve e qualitative di natura amministrativa e gestionale. 
Seguono una seconda fase in cui i dati raccolti vengo-
no analizzati e una terza in cui si restituiscono i risul-
tati, rappresentando non soltanto il livello di equità 
in assoluto mediante l’Idem Index, ma evidenziando 
anche le aree di forza e di miglioramento, così da fa-
vorire interventi mirati. 
L’analisi consente anche di mettere in luce eventuali 
scarti fra prassi (i fatti rilevati dai dati) e politiche (le 
intenzioni espresse in procedure, regolamenti ecc.), 
valorizzando il livello di effettivo “governo” del feno-
meno e il potenziale evolutivo o involutivo rispetto 
alla situazione as-is. 
L’analisi periodica dello stato dell’arte mediante l’I-
dem Index, infine, consente di misurare l’evoluzione 
della situazione nel tempo. L’approccio data driven e 
la metodologia scientifica sono il tratto distintivo del 
progetto, ma non sono tutto: quella della parità di ge-
nere è una battaglia culturale e Idem ambisce a fare 
da acceleratore per la gender equality, stimolando la 
ricerca sul campo, alimentando il dibattito e sensibi-
lizzando anche il pubblico. 
“Con Idem colmiamo una lacuna in termini di stru-
menti e di metodologia, ma tutto ruota intorno alla 
reale volontà di chi dirige l’impresa: il nostro pay-off 
Mind the Gap è un invito a chi dirige l’impresa in 
particolare”, conclude Addabbo.

idee & strumenti

Gestione d’impresa a portata di click
Si chiama F2D la prima digital-platform italiana per 
servizi di outsourcing per il Personale e l’Ammini-
strazione, dedicata a Pmi e Start-up, realizzata da 
F2A. “F2D è l’elemento disruptive che mancava nel 
panorama italiano a sostegno degli imprenditori per 
snellire i processi e le attività amministrative”, dice 
Raul Mattaboni, presidente di F2D e AD di F2A. 
“Vogliamo rendere più democratico per le Pmi l’acces-
so a servizi di eccellenza e contribuire alla loro tra-
sformazione digitale. Nell’arco dei primi tre anni pre-
vediamo di raggiungere oltre 1.000 aziende clienti e 
di inserire circa 35 nuovi professionisti”. La piattafor-
ma, in puro stile e-commerce, permette di acqui-
stare on line servizi in outsourcing per la gestione 
dell’impresa: gestione delle risorse umane, elabo-

razione delle buste paga, contabilità ecc. Grazie a 
un network selezionato di partner affidabili e capa-
ci, start-up e piccole imprese hanno l’opportunità 
di ottenere facilmente anche soluzioni in ambito 
legale, formativo o marketing, facendo riferimento 
a un solo interlocutore.
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Carriere.it e Flowe: formarsi al passo con i tempi
Sono disponibili on line i corsi di 
Carriere.it, nuova piattaforma 
digitale di formazione nata da 
un’idea di Luca La Mesa, esper-
to di innovazione e social media 
marketing, e Giulia Lapertosa, 
ex docente di marketing e co-
municazione presso l’Universi-
tà La Sapienza di Roma. Il pro-
getto è realizzato in partnership 
con Flowe, istituto di moneta 
elettronica e società Benefit del 
Gruppo Bancario Mediola-
num. Carriere.it, che nasce con 
l’obiettivo di contrastare la disoc-
cupazione attraverso lo sviluppo 
delle nuove competenze richie-
ste sul mercato e la maturazione 
dell’autoimprenditorialità, offre 
corsi di alta qualità a prezzi con-

tenuti (o gratuiti), su ampia sca-
la. Il modello di business si basa 
su abbonamenti individuali e 
su partnership con aziende che 
vogliono avviare attività di CSR 
o Welfare. A questo si aggiunge 
il supporto economico di Flowe. 
Carriere.it monitora costante-
mente i trend e i cambiamenti 
in atto, basandosi sull’osserva-
zione da parte di Flowe del tema 
Giovani e Futuro del Lavoro, e 
attingendo da fonti come il Wor-
ld Economic Forum e Union-
camere. Le possibilità spaziano 
tra settori molto diversi tra loro: 
dal digital marketing all’intelli-
genza artificiale, dalla blockchain 
all’IoT, alla space economy, alla 
medicina del futuro.

La formazione è di tutti

da Febbraio mip poLitecnico di miLano gra-
duate schooL oF business ha reso accessibi-
Le a tutti e in modaLità gratuita FLexa, La 

piattaForma di Formazione continua e personaLiz-
zata reaLizzata in coLLaborazione con microsoFt e 
bLueit, che promuove iL netWorking tra studenti, 
aLumni e aziende, aLLe quaLi Fornisce supporto neL 
recruiting attraverso L’utiLizzo di aLgoritmi di in-
teLLigenza artiFiciaLe. 
Come spiega Federico Frattini, Dean del MIP Po-
litecnico di Milano: “Dopo un anno siamo riusciti 
a rispondere all’esigenza di apprendimento e di life-
long learning di un numero sempre più crescente di 
studenti e alumni della nostra scuola grazie all’uti-
lizzo di Flexa. Ora ci proponiamo di contribuire allo 
sviluppo e all’aggiornamento delle competenze di 
chiunque voglia mettersi in gioco aprendo gratuita-
mente la piattaforma”. Flexa si basa sulla piattaforma 
cloud di Azure e sulle funzionalità di analisi e intel-
ligenza artificiale di Microsoft. Si propone come un 
digital mentor che ha accesso a un ecosistema di circa 
800mila contenuti, tra i quali corsi digitali self-pa-
ced, webinar, podcast, articoli e casi di studio, alcuni 
dei quali restano riservati a studenti e alumni di MIP.  

La piattaforma crea e suggerisce percorsi formativi 
personalizzati per ciascun utente, partendo da una 
fase di assessment che valuta i gap di competenze da 
colmare per raggiungere i propri obiettivi professio-
nali. “Crediamo fortemente che ci sia bisogno di un 
processo di re-skilling molto ampio nel nostro Paese 
per far sì che manager, imprenditori e professionisti 
restino aggiornati e sviluppino le proprie skill attra-
verso uno strumento efficace e rigoroso come Flexa. È 
per questo che abbiamo deciso di mettere a disposizio-
ne la nostra piattaforma a chiunque sia interessato, 
gratuitamente”, conclude Frattini.

Luca La Mesa e Giulia Lapertosa  
di Carriere.it
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Lavoro domestico: 
boom di assunzioni  
durante il lockdown

Sono ancora 1 milione i lavoratori in nero e le famiglie spendono 
15 miliardi all’anno, facendo risparmiare allo Stato 10,9 miliardi 

di welfare. Lo rivelano i dati dell’Osservatorio di Domina, 
l’Associazione Nazionale Famiglie Datori di Lavoro Domestico.

a cura di Greta Gironi

L’emergenza sanitaria ha portato un aumento 
deL fabbisogno di assistenza da parte deLLe 
famigLie, soprattutto per i bambini (con Le 

scuoLe chiuse) e gLi anziani soLi. 
Tuttavia, il lavoro nero rimane ancora forte nel settore 
domestico, commenta Lorenzo Gasparrini, Segre-
tario Generale Domina, l’Associazione Nazionale 
Famiglie Datori di Lavoro Domestico, analizzando 
i dati emersi dall’indagine contenuta nell’Osservato-
rio Domina. Secondo i dati Inps 2019, i lavoratori 
domestici regolari sono 849 mila, in lieve calo rispetto 
al 2018 (-1,8%). Negli ultimi anni sono costantemen-
te aumentate le badanti (+11% dal 2012) e diminuite 

le colf (-32%): oggi le colf sono in lieve maggioranza 
(52%) rispetto alle badanti (48%). Da fonti Istat sap-
piamo però che il tasso di irregolarità nel settore do-
mestico è del 57%, per cui la componente registrata 
all’Inps rappresenta meno della metà del totale. 

in aumento itaLiani e over 50
Sebbene gli stranieri siano ancora in netta maggio-
ranza (70%), otto anni fa questa percentuale era net-
tamente maggiore (81%): mentre gli stranieri sono 
diminuiti (soprattutto tra le colf ), gli italiani sono 
aumentati (prevalentemente tra le badanti). Un’altra 
tendenza significativa riguarda le classi d’età: se nel 

studi & statistiche
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Calo occupazionale “limitato” al 4,6% nel terzo trimestre

i l ministero del Lavoro e deLLe poLitiche sociaLi, 
L’istat, L’inps, L’inaiL e L’anpaL hanno pubbLicato 
La “nota trimestraLe suLLe tendenze deLL’occu-

pazione” reLativa aL terzo trimestre deL 2020.
Nel terzo trimestre 2020 l’input di lavoro misura-
to in termini di Ula (Unità di lavoro equivalenti a 
tempo pieno) mostra una sostenuta crescita sotto 
il profilo congiunturale (+18,3%) ma ancora un calo 
su base annua (-4,6%). Tale dinamica è influenzata 
dal forte recupero congiunturale dei livelli di attività 
economica, con il Pil che nel terzo trimestre 2020 ha 
segnato una crescita congiunturale del 15,9%. Anche 
l’occupazione risulta in aumento rispetto al trimestre 

precedente e in diminuzione su base annua; il tasso 
di occupazione destagionalizzato si attesta al 57,9% 
(+0,2 punti in tre mesi).

2012 la maggioranza dei lavoratori domestici aveva 
un’età compresa tra 30 e 49 anni (54%), oggi la fascia 
più numerosa è quella di oltre 50 anni (52%). Nello 
stesso periodo è diminuita anche la componente gio-
vane (sotto i 29 anni), passata dal 14% al 5% del tota-
le. Nel 2019 le famiglie italiane hanno speso 15,1 mi-
liardi di euro per i lavoratori domestici (retribuzione, 
contributi, Tfr). Questo rappresenta per lo Stato un 
risparmio in termini di welfare e assistenza, in quan-
to accogliere in strutture tutti gli anziani non autosuf-
ficienti costerebbe 10,9 miliardi. Senza contare che il 
lavoro domestico vale l’1,1% del Pil.

La “sanatoria” 2020
La regolarizzazione inserita nel Decreto Rilancio ha 
visto 177 mila domande di emersione di lavoratori 
domestici (85% del totale). Ciò ha portato nelle cas-
se dello Stato oltre 100 milioni di euro (30,3 al netto 
delle spese amministrative), a cui potrebbero poi ag-
giungersi più di 300 milioni di euro l’anno, dati dal 
gettito fiscale e contributivo dei lavoratori regolariz-
zati. Manca però ancora molto per una piena espres-
sione del potenziale: se tutti i 2 milioni di lavoratori 
fossero in regola, il gettito fiscale arriverebbe a 3,6 
milioni annui.

studi & statistiche

I dati sui lavoratori domestici in Italia (fonte Osservatorio Domina)

LAVORATORI DOMESTICI IN ITALIA

Totale
Domestici
2 milioni

stima
Domina

Regolari
(Inps)
849 mila (2019)
863 mila (2018)

Irregolari
(stima Domina)
1,15 milioni (2019)
1,21 milioni (2018)

Tasso
irregolarità

57,6%
Istat

52% COLF
48% BADANTI

20,3% Nord-Est
29,9% Nord-Ovest
28,2% Centro
21,6% Sud e Isole
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Smart Working:  
non è tutto oro ciò che riluce

L’ndagine suLLe attività di smart Working 
aLL’interno degLi archivi notariLi ha mes-
so a fuoco L’apprezzamento per iL Lavoro da 

casa, ma anche iL caLo di produttività dovuto a un as-
setto normativo, organizzativo e informativo poco 
compatibiLe con iL Lavoro a distanza.
L’indagine ha riguardato il periodo di marzo/giugno 
2020 ovvero la fase del lockdown. I risultati della ri-
cerca sono stati incrociati con quelli emersi da un’in-
dagine simile dell’Istituto Europeo di Neurosistemica 
di Genova. Il confronto ha fatto emergere percezioni 
dell’esperienza comuni, ma anche diverse, da parte 
dei due universi indagati. Ad esempio, sia gli addetti 
agli Archivi Notarili sia gli addetti del settore privato, 
hanno sottolineato come la modalità principale con 
cui hanno gestito il lavoro da remoto è stata quella, in 
assenza di indicazioni precise, dell’autorganizzazio-
ne. Ovvero appare chiaro come nel lavoro, sia pubbli-
co che privato, sia ancora bassa la quota del lavoro per 

obiettivi e infatti entrambi i destinatari della ricerca 
hanno sottolineato, come richiesta per una migliore 
organizzazione dello Smart Working, quella di avere 
l’indicazione di quali obiettivi conseguire. 
Le differenze fra i due universi hanno riguardato 
aspetti di cultura organizzativa, la condizione di lavo-
ro da sola è preponderante fra gli addetti agli Archivi 
rispetto agli addetti del settore privato. Anche nell’u-
so delle tecnologie si registrano differenze, l’uso del-
le conference call, ad esempio, risulta maggiore nel 
settore privato rispetto agli addetti agli Archivi che 
tendono a utilizzare prevalentemente Whtatsapp. 
Appare anche inferiore fra gli addetti agli Archivi la 
percentuale di tempo dedicata alla relazione con il 
proprio capo rispetto ai privati. In sintesi, gli addetti 
pubblici appaiono svolgere lo Smart Working in soli-
tudine e con mezzi meno innovativi rispetto al privato 
che invece utilizza il lavoro di gruppo e tecnologie più 
avanzate.

26,7

Totale addetti Area 2^ Area 3^ Conservatori Dirigenti

Molto positivamente (ha consentito di conciliare attività professionale e domestica)

Negativamente (ha peggiorato l’attività professionale e domestica)

Positivamente (ha consentito una discreta conciliazione di attività professionale e domestica)

Molto negativamente (non ha consentito affatto la conciliazione fra lavoro e famiglia)

Né positivamente né negativamente

44

33,5

40 39

20

25 25

25

24

10 10

15

4
2 1,5

35

22

5

21

8

0 0 0
2

Come gli addetti valutano l’esperienza di smartworking distribuiti per ruolo organizzativo

La valutazione dell’esperienza dello Smart Working degli addetti degli Archivi Notarili per ruolo
(fonte Indagine Archivi Notarili)
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Calano del 25% le offerte di lavoro nel 2020

neLL’anno appena concLu-
so, dominato per gran 
parte da una pandemia 

senza precedenti, iL mercato deL 
Lavoro ha subito un raLLentamen-
to in termini di offerte di Lavoro 
pubbLicate, ma ha visto anche Le 
aziende puntare suLLa quaLità dei 
candidati, ricercati attivamente 
aLL’interno deL database. 
L’Osservatorio sul Mercato del 
Lavoro 2020 che InfoJobs ha 
realizzato per capire l’andamento 
del lavoro, evidenzia che sono state 
366.000 le offerte di lavoro pub-
blicate, dato che corrisponde a un 
calo del -24,8% anno su anno. Una 
chiusura d’anno migliore rispetto al 
-32,5% del primo semestre, ma co-
munque indice di un forte rallenta-
mento. In cima alla classifica delle 
regioni che spiccano per offerte di 
lavoro si conferma la Lombardia, 
che rappresenta nel 2020 il 32,4% 
del totale nazionale delle richieste, 
con Milano che si conferma la città 
italiana dove la ricerca delle azien-
de è più attiva. Al secondo posto tra 
le regioni si posiziona l’Emilia-Ro-
magna (16%), cui fanno seguito 

Veneto (14,3%), Piemonte (8,8%) 
e Toscana (6,3%) che per la prima 
volta sorpassa il Lazio, in sesta po-
sizione (6,2%).
Guardando alle provincie, oltre al 
capoluogo lombardo che primeg-
gia con il 13,1% delle offerte, la top 
10 delle città con maggior numero 
di offerte vede una concentrazione 
geografica in gran parte a nord-est. 
Il secondo e terzo posto sono oc-

cupati da Roma e Torino, al quar-
to posto si posiziona Bergamo, al 
quinto Bologna, al sesto Brescia, 
che si differenziano per poche cen-
tinaia di offerte, seguono al settimo 
Padova, all’ottavo Treviso, al nono 
Verona e al decimo Vicenza. Poco 
fuori dalla top 10, al 13° posto ma 
unica che registra un valore di cre-
scita importante anno su anno, è 
Piacenza, con un +18%, impattato 
probabilmente dalla concentrazio-
ne di diversi poli logistici. 

Le categorie professionaLi
Nel 2020 le categorie professionali 
più ricercate nelle offerte di lavoro 
sono state: Operai, Produzione e 
Qualità (22,6%); Acquisti, Logi-
stica e Magazzino (9,2%); Ammi-
nistrazione, contabilità e segreteria 
(8,8%); Vendite (8,2%); Commer-
cio al Dettaglio, Gdo, Retail (8,1%). 
Classifica sostanzialmente stabile 
anno su anno, con un calo genera-
lizzato delle offerte. Guardando in-
vece alle categorie in crescita, tro-
viamo prevedibilmente Farmacia, 
Medicina e Salute (+51%) ma an-
che Edilizia e Immobiliare (+6%).

La vaLutazione e La quaLità deL servizio
Sul piano della valutazione positiva dell’esperienza del 
lavoro da remoto gli addetti agli Archivi arrivano a più 
del 70%, e questa valutazione fra le donne sale fino al 
85%. Inoltre, nel caso in cui gli addetti abbiano carichi 
familiari, la percentuale sale fino al 90% mentre quelle 
senza carichi familiari che la valutano positivamente 
sono il 12%. Sempre sul piano del giudizio positivo, si 
registrano differenze per quel che riguarda le qualifi-
che professionali degli addetti. Infatti la soddisfazione 
risulta elevata per le Aree 2a e 3a (paragonabili a quelle 
impiegatizie del privato) ma scende quando riguarda 
i Conservatori (i Quadri del privato) e i Dirigenti. La 
seconda parte dell’indagine ha riguardato le quantità 
di servizio erogato nel corso del lockdown e la valuta-

zione qualitativa che ne hanno dato gli utenti, in primo 
luogo i notai. Sul piano della quantità di servizio eroga-
to la flessione va da un minimo del 16% a un massimo 
del 62%. Il giudizio qualitativo da parte degli utenti è 
invece elevato, ovvero nessun caso urgente è stato dif-
ferito. Questo contrasto fra la flessione della quantità 
di servizio erogato e la valutazione qualitativa positiva 
da parte degli utenti è dovuta al fatto che, essendo sta-
ta una situazione di emergenza, c’è stata una generale 
cooperazione e comprensione. Al tempo stesso, il lavo-
ro ordinario, o che era possibile differire, non è stato 
prevalentemente svolto, o per decisione degli Archivi 
o perché non è stato richiesto dagli utenti che hanno 
preferito rinviarlo al post emergenza. 

a cura di Roberto Alfieri
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RANK POSIZIONE

1 Magazziniere 
Addetto alla logistica

2 Agente di vendita

3 Infermiere

4 Addetto alle pulizie

5 Addetto vendita 
Sales Assistant

6 Impiegato contabile

7 Impiegato amministrativo

8 Operaio di produzione

9 Impiegato commerciale

10 Elettricista

La Top 10 delle posizioni più richieste 
(fonte Osservatorio sul Mercato  
del Lavoro 2020)
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Nell’ambito delle iNiziative legate al  ma-
ster di i livello e del Corso di alta for-
mazioNe per “esperto iN servizi e politiChe 

del lavoro”, l’UNiversità iUl ha orgaNizzato il 15 
febbraio l’iNCoNtro dal titolo “politiChe attive 
del lavoro iN italia. a Che pUNto siamo?”.
Ha aperto il dibattito Flaminio Galli, presidente dell’U-
niversità IUL: “La sfida del lavoro si vince mettendo lo 
Stato e le imprese, pubbliche e private, in condizione di 
creare iniziative, facendo crescere il capitale umano, os-
sia potenziando le competenze di chi già lavora e di chi è 
disoccupato. Per fare ciò servono politiche attive effica-
ci: paradossalmente, mancano anche professionisti che 
sappiano operare in questo ambito e la nostra proposta 
formativa è volta a colmare questa lacuna”. 

UN approCCio troppo bUroCratiCo 
Gianni Bocchieri, consigliere di Inapp, l’Istituto 
Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche, ha 
messo in evidenza come nelle politiche attive del lavo-
ro si stia scontando ancora “un approccio di stampo 

burocratico e ammi-
nistrativo” e come 
si sia ancora lontani 
dalla costruzione di 
un sistema efficace 
“perché manchiamo 
di professionalità 
adeguate, che possa-
no accompagnare le 
persone che da sole 
faticano a inserirsi o 
reinserirsi nel mon-
do del lavoro”. Per 
Bocchieri un grosso 

limite è il fatto che non si sia ancora riusciti “a rego-
lare la concorrenza di competenze ripartite tra Stato 
e Regioni e a guardare al mercato del lavoro italiano 
come a un insieme di mercati diversi, per ragioni geo-
grafiche e settoriali”. Altra lacuna è il mancato poten-
ziamento dei servizi all’impiego: “Se ne parla dal 2017 
ma non si è ancora attuato nulla in merito”. 
Un contributo accademico è arrivato da Giuseppe 
Bertagna, Professore ordinario di Pedagogia dell’Uni-
versità degli Studi di Bergamo, che ha invitato a ri-
flettere su come sia cambiata la concezione del lavoro: 
“Per secoli è stato considerato una dimensione costitu-
tiva dell’essere umano. Oggi questa concezione non ha 
più un valore così forte. Soprattutto, abbiamo ceduto 
alla convinzione che studio e lavoro siano due realtà 
incompatibili”. È questo un grande errore secondo il 
professore, perché lo studio, nel senso di formazione 
e di approfondimento di conoscenza, dovrebbe ac-
compagnarci sempre, a prescindere dalla professione 
e dall’età. 

i risUltati del foNdo NUove CompeteNze 
Qualche dato sugli strumenti di politiche attive in esse-
re lo ha fornito Paola Nicastro, Direttore Generale di 
Anpal: “I primi mesi di attività del Fondo Nuove Com-
petenze hanno visto migliaia di domande pervenute e 
800 istanze approvate, per un totale di circa 100mila 
lavoratori che usufruiranno dei percorsi di sviluppo 
delle competenze e 9 milioni di ore di formazione. Que-
sto strumento limiterà i danni che potranno derivare 
dalla fine del blocco dei licenziamenti: le imprese che 
avranno investito nello sviluppo delle competenze dei 
propri lavoratori avranno interesse a trattenerli”. Al-
tro punto evidenziato da Nicastro è stata l’estensione, 
prevista nell’ultima finanziaria, del target destinatario 

eveNti & momeNti

Politiche attive:
quanto lavoro ancora da fare

L’Università Telematica degli Studi IUL ha organizzato un incontro 
dal titolo “Politiche attive del lavoro in Italia. A che punto siamo?”,

nel quale sono emerse tutte le criticità di un sistema 
che non è ancora riuscito a dare i risultati attesi. 

a cura di Giorgia Andrei

Gianni Bocchieri, Inapp
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dell’assegno di ricol-
locazione, originaria-
mente riservato solo 
ai percettori del red-
dito di cittadinanza: 
su questo, il Diretto-
re Anpal precisa che 
vanno previsti per-
corsi di ricollocazione 
adeguati. Infine, nel 
2020 è stato mes-
so in campo anche 
l’incentivo Iolavoro: 
“Secondo i dati Inps 

a questo incentivo sono riconducibili 36mila assunzio-
ni. Non un numero elevato, ma nemmeno trascurabile, 
soprattutto contando che l’86% di queste riguarda rap-
porti di lavoro a tempo indeterminato. Certo, la nota 
dolente è la bassa percentuale di donne assunte (33%)”. 

il rafforzameNto dei foNdi
Elvio Mauri, Direttore Generale Fondimpresa, ha ri-
cordato poi che nel testo del Piano Nazionale di Ripre-
sa e Resilienza si parla di rafforzamento dei fondi inter-
professionali e ha auspicato che tale potenziamento non 
resti solo sulla carta. “Stiamo parlando di un sistema 
che non è mai diventato maturo”, ha invece evidenziato 
Enrico Limardo, Direttore della Fondazione Consu-
lenti per il Lavoro, riferendosi alle politiche attive. Li-
mardo ha anche allargato lo sguardo verso gli strumenti 
istituiti dall’Unione Europea: “Il SURE (Support to mi-
tigate Unemployment Risk in an Emergency, ndr) è 
uno strumento pensato non tanto per l’attivazione dei 
soggetti quanto per il loro sostegno affinché restino nel 

mercato del lavoro. La 
sua dotazione è di 27 
miliardi di euro   ma il 
nostro Paese ne ha per 
ora chiesti e spesi solo 
5. Lo stesso commissa-
rio Paolo Gentiloni ha 
auspicato che il Sure 
diventi uno strumento 
di attivazione struttu-
rale, rifacendosi anche 
alla politica europea 
secondo la quale gli 
strumenti di soste-
gno non devono essere dei disincentivi all’attivazione 
dei soggetti”. L’incognita, secondo Limardo, riguarda 
sempre la capacità del nostro Paese di utilizzare i fondi, 
affiancare i lavoratori, riqualificarli e reinserirli nel mer-
cato. “È tempo di  inserire gli incentivi in una visione 
strategica del Paese: se vogliamo andare verso un siste-
ma verde e sostenibile, allora dobbiamo declinare gli in-
centivi verso queste aree”. 
Giampiero Falasca, giuslavorista, ha chiuso il dibat-
tito con una riflessione sul controverso tema dei navi-
gator, criticando l’operazione avviata nel 2019: “Queste 
figure sono state istituite per dare una giustificazione 
al reddito di cittadinanza, ma questa misura è rima-
sta essenzialmente di tipo assistenziale, tanto che con la 
pandemia l’attività dei navigator è stata sospesa e oggi 
ci troviamo con una questione aperta sulla loro stabi-
lizzazione contrattuale”. Falasca auspica che ApL, ope-
ratori pubblici e privati si mettano a sistema per “creare 
quella rete che non è mai stata creata” e avviare delle 
vere politiche attive.

Vent’anni di attività per Openjobmetis
Openjobmetis spegne 20 candeline. Era il 5 feb-
braio 2001 quando Rosario Rasizza, insieme a Ma-
rina Schejola e Biagio La Porta, fondava la società 
a Varese. Nel corso degli anni, l’Agenzia si è innova-
ta e trasformata grazie a una politica di acquisizioni 
e investimenti e al debutto in Borsa, nel 2015. In 
due decenni Openjobmetis ha aperto le porte del 
mondo del lavoro a 631.000 persone. Oggi è pre-
sente con oltre 130 filiali in tutta Italia. Il suo giro 
d’affari è di 565 milioni di euro. Ruotano nella ga-
lassia Openjobmetis le società controllate e par-
tecipate nei diversi ambiti di intervento: Openjob 
Consulting (formazione finanziata); Seltis Hub Srl, 

il nuovo centro di competenze verticali ad alta spe-
cializzazione focalizzato nella ricerca e selezione, 
che opera attraverso i brand Seltis, Meritocracy 
e UNA Forza Vendite; HC Srl, che si occupa di for-
mazione, coaching e outplacement; Jobdisabili Srl, 
attiva nella ricerca e selezione di persone con disa-
bilità e appartenenti alle categorie protette; Lyve 
Srl, società di formazione nell’ambito dei servizi fi-
nanziari e assicurativi e, da ultima - non certo per 
importanza - Family Care Srl, Agenzia per il Lavoro 
specializzata nella ricerca e nella selezione di assi-
stenti familiari per anziani e persone non autosuf-
ficienti.

Paolo Nicastro, Anpal Elvio Mauri, Fondimpresa
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Le zone erronee di cui 
parLa L’autore sono i 
comportamenti auto-

distruttivi che ci abitano e 
che ci impediscono di espri-
merci aL megLio deLLe nostre 
potenziaLità e possibiLità 
perché Limitati da credenze, 
opinioni autoLimitanti e con-
dizionamenti esterni.
Il libro aiuta ad essere in-
dipendenti nello spirito e a 
vincere la paura, i sensi di 
colpa e tutti quegli ostacoli 
che bloccano il raggiungi-
mento della piena felicità e 
lo sviluppo della personalità. 
Wayne Dyer ci suggerisce 
come mettere a frutto le ri-
sorse e gli strumenti presenti 
in ognuno di noi per impara-
re ad assumere, giorno dopo 
giorno, un atteggiamento co-
struttivo in grado di neutra-
lizzare atteggiamenti e pen-
sieri “erronei”. 
Il metodo proposto è molto 
semplice e consiste in un mix di impegno, pensiero 
lucido, buonumore e fiducia in se stessi ed esorta a:

• l iberarsi del passato
•  non aver bisogno dell’approvazione altrui
•  eliminare le emozioni inutili
•  non essere schiavi delle convenzioni
•  non lasciarsi andare ai cattivi umori
•  smettere oggi di rimandare a domani.

In questo modo si possono 
eliminare le resistenze che si 
oppongono alla nostra realiz-
zazione dandoci la possibilità 
di prendere decisioni in modo 
efficace e indipendente.

Perché leggerlo
Per stare al passo con un 
mondo del lavoro che met-
te sempre più al centro la 
persona e il suo benessere, 
perché da questi dipende il 
successo delle aziende; per 
esplorare e risolvere gli erro-
ri che commettiamo per au-
tosabotarci; per raggiungere 
consapevolezza e autodeter-
minazione; per acquisire fi-
ducia in noi stessi e trovare il 
giusto equilibrio tra vita per-
sonale e professionale.

Chi l’ha scritto
Wayne W. Dyer è psicologo, 
autore di fama internazio-
nale e speaker in materia di 
sviluppo personale. Autore 

di 30 libri e di diversi programmi è considerato da 
molti il “padre della motivazione”.

Titolo Le vostre zone erronee
Guida all’indipendenza dello spirito
Autore Wayne W. Dyer
Editore BUR, 2012
Argomento Psicologia

paroLe & pensieri

Quali sono le vostre  
zone erronee?

Il bestseller dello psicoterapeuta americano Wayne W. Dyer,  
spiega come essere indipendenti nello spirito e vincere la paura,  

i sensi di colpa, il comportamento autodistruttivo.

a cura di Greta Gironi
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Storia, metodi, critica e normative 
sullo Smart Working

aLL’inizio deL 2020 pare che 
soLo 570miLa itaLiani Lavo-
rassero in smart Working. 

ai primi di marzo, con L’isoLamento 
imposto daL covid-19, sono improv-
visamente diventati 8 miLioni.
Che cosa è successo nel frattempo, 
e che cosa avverrà in futuro? Quali 
sono i motivi che finora hanno im-
pedito il diffondersi di una modali-
tà di lavoro più produttiva, ecologi-
ca, meno costosa e stressante? 
E come cambierà, sul lungo perio-
do, la nostra routine quotidiana 
finora scandita dall’alternanza tra 
ufficio e tempo libero? 
Per rispondere a queste doman-
de urgenti e radicali Domenico 
De Masi ha messo a frutto qua-
rant’anni di esperienze e ricerche nel settore e, du-
rante i mesi del lockdown, ha coordinato un’inda-
gine a tutto campo, giungendo alla conclusione che 
quello in atto sia solo l’inizio di un processo che ve-
drà rivoluzionato non solo il tempo e il luogo del la-
voro, ma il suo significato, il suo contenuto e il suo 
ruolo. Con il contributo di imprenditori, manager, 
accademici e ricercatori, ripercorrendo il cammino 
che ha portato dalla bottega rinascimentale alla ri-
voluzione digitale, De Masi restituisce un’immagine 

aggiornata della realtà quotidiana 
di milioni di lavoratori, e offre gli 
strumenti per capire quanto dovrà 
fare l’Italia per adeguarsi ai tempi 
che evolvono.

Perché leggerlo
Perchè contiene i contributi di Pie-
tro Abate, Marco Bentivogli, Fe-
derico Butera, Francesco Caio, 
Luca De Biase, Giordano Fatali, 
Donata Francescato, Umberto 
Romagnoli, Elisabetta Romano, 
Chiara Saraceno, Luisa Todini.

Chi l’ha scritto
Domenico De Masi è un sociolo-
go italiano. È professore emerito 
di sociologia del lavoro presso l’U-
niversità “La Sapienza” di Roma, 
dove è stato preside della facoltà 

di Scienze della comunicazione. È il maggiore studio-
so e teorico italiano dello Smart Working.

Titolo Smart working
La rivoluzione del lavoro intelligente
Autore Domenico De Masi
Editore Marsilio Editori, 2020
Argomento Lavoro

Una guida al regime forfetario
Il volume, edito da Teleconsul e cu-
rato da Massimo Braghin e Dario 
Fiori della Fondazione Studi Con-
sulenti del Lavoro, tiene conto della 
normativa e della prassi più recen-
te; si tratta di un utile strumento di 
guida e di approccio al nuovo regi-
me forfetario, di cui ci si potrà avva-
lere sia in fase di inizio attività che 
per opzione, passando da un regime 
ordinario o semplificato, con regole 
di accesso e permanenza piuttosto 
rigide: per questo motivo, gli autori 

hanno riservato particolare atten-
zione alle cause ostative e alle mo-
dalità di entrata e uscita dal regime, 
evidenziando i rischi e le sanzioni 
in cui si incorre in mancanza delle 
condizioni richieste. 

Titolo Il Regime forfetario
Autori Massimo Braghin  
e Dario Fiori
Editore Teleconsul, 2020
Argomento Manuale tecnico
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Progettare il proprio percorso  
di vita professionale

Le continue trasformazioni 
sociaLi stanno mutando moLti 
ambienti organizzativi e con 

essi gran parte deLLe modaLità di ap-
prendimento. 
In questo scenario sarà sempre più 
rilevante affrontare il cambiamento 
attraverso un lavoro continuo, diretto 
a potenziare consapevolezza, autono-
mia e adattabilità. 
A partire dalle esperienze profes-
sionali di consulenza e formazione 
aziendale, Domenico Barricelli pro-
pone una guida pratica con metodi 
e strumenti per supportare e gestire 
i percorsi di sviluppo individuale e 
collettivo, incoraggiando il pensiero immaginativo e 
motivando l’interesse di chi apprende per sviluppare 
potenzialità, talento e progettualità. 
Si presenta come una guida pratica che suggerisce 
strumenti e metodi per la progettazione e gestione di 
percorsi di apprendimento esperienziale, più vicini 
alle necessità degli ambienti di lavoro innovativi.

A chi si rivolge 
Il volume è destinato a quanti si ado-
perano nell’orientare e supportare 
gli individui durante le frequenti tran-
sizioni lavorative, a seguito dei muta-
menti degli scenari del lavoro e delle 
professioni.

Chi l’ha scritto
Sociologo del lavoro, counsellor pro-
fessionista, esperto di policies e va-
lutazione dei sistemi formativi e del 
lavoro, Domenico Barricelli si occu-
pa di sviluppo organizzativo, forma-
zione manageriale e imprenditoriale, 
career education e counselling.

Titolo Work Life Project
Progettare il proprio percorso di vita professionale
Autore Domenico Barricelli
Editore Aracne, 2019
Argomento Guida pratica

Meglio ricercati che ricercatori
Come uscire dall’impasse lavorativa ed esistenziale del-
la precarietà? Producendo e spacciando droga. È que-
sta la soluzione trovata da Pietro Zinni, ricercatore 
neurobiologo, dopo aver perso l’assegno di ricerca pur 
avendo sviluppato un rivoluzionario algoritmo per la 
modellizzazione teorica di molecole organiche. La sua 
idea per salvarsi dalla disoccupazio-
ne è infatti quella di utilizzare le sue 
conoscenze scientifiche per creare 
una nuova droga da una molecola 
non ancora catalogata come stupe-
facente. Decide così di rivolgersi ad 
ex ricercatori universitari come lui 
che, a causa dei tagli dei fondi e dei 
posti di lavoro, sono costretti a fare 
lavori inadeguati rispetto alle loro 
qualifiche. L’équipe è infatti compo-
sta da Mattia e Giorgio, due latinisti 
che fanno i benzinai; Alberto, un 

chimico che fa il lavapiatti in un ristorante cinese; Bar-
tolomeo, un economista che cerca di applicare al poker 
le sue abilità nel calcolo matematico; Arturo, un arche-
ologo che lavora per l’università, sfruttato e malpagato; 
e infine Andrea, un antropologo in cerca di un impiego 
presso uno sfasciacarrozze. Le avventure saranno mol-

te, tanto che il film è stato seguito 
da due diversi sequel, Masterclass 
e Ad honorem.

Titolo Smetto quando voglio
Uscita 2014
Regia Sydney Sibilia
Cast Edoardo Leo, Valeria 
Solarino, Valerio Aprea, 
Paolo Calabresi, Stefano 
Fresi, Lorenzo Lavia
Genere Commedia
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Benché non sia presente nel D.Lgs. 81/2008 una 
parte specificatamente dedicata ai rischi microcli-
matici, non mancano le fonti informative, le norma-
tive tecniche e i documenti pubblicati in questi anni 
su questo rischio spesso sottovalutato.

Le informazioni e gli strumenti  
del Portale Agenti Fisici
È bene fare riferimento al Portale Agenti Fisici, uno 
strumento nato per facilitare la valutazione del rischio 
da agenti fisici e arrivare a soluzioni concrete per la 
sicurezza. Il Portale, realizzato da aziende sanitarie in 
collaborazione con l’Inail, non solo descrive il rischio 
microclimatico e la normativa tecnica correlata, ma 
presenta utili metodiche di valutazione, informazioni 
su prevenzione e protezione e alcuni strumenti per il 
calcolo dell’indice di calore (heat index).

Le indicazioni  
per la valutazione del microclima
Un interessante documento pubblicato dall’Istituto 
Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul 
Lavoro nel 2018, e reperibile sul sito Inail, è “La va-
lutazione del microclima. L’esposizione al caldo e al 
freddo. Quando è un fattore di discomfort. Quando 
è un fattore di rischio per la salute”. Il tema viene af-
frontato dal punto di vista dell’impatto sui soggetti 
esposti, contemplando tutte le casistiche possibili, 
dal discomfort, indotto da condizioni ambientali non 
ottimali, al danno alla salute. Con il documento si 
forniscono informazioni che permettono di valutare 
adeguatamente i rischi legati alle condizioni micro-
climatiche e di realizzare le idonee azioni correttive.

Le linee guida  
su microclima e aerazione
Benchè risalenti al 2006, possono ancora essere utili, 
per le informazioni contenute, le linee guida “Microcli-
ma, aerazione e illuminazione nei luoghi di lavoro. Re-
quisiti e standard. Indicazioni operative e progettuali” 
a cura del Coordinamento Tecnico per la sicurezza 
nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province 
autonome in collaborazione con l’ex Ispesl (ora Inail).

Un progetto  
per conoscere meglio gli effetti del caldo
Segnaliamo anche il progetto Worklimate che, con-
dotto da Cnr e Inail, si prefigge l’obiettivo di appro-
fondire, soprattutto attraverso la banca dati degli 
infortuni dell’Inail, le conoscenze sull’effetto delle 
condizioni microclimatiche, con particolare atten-
zione allo stress da caldo, sui lavoratori. Sono state 
organizzate due indagini nazionali (che saranno ri-
proposte durante l’estate 2021) per indagare la per-
cezione e la conoscenza degli effetti del caldo e l’im-
patto dello stress da caldo sui lavoratori impegnati 
in ambito sanitario con riferimento alla pandemia 
Covid-19.

Qualità dell’aria,  
microclima ed emergenza Covid-19
Concludiamo citando due rapporti relativi all’emer-
genza Covid-19. Per avere notizie sui sistemi di ven-
tilazione/climatizzazione e la qualità dell’aria negli 
ambienti indoor si può fare riferimento al Rapporto 
ISS “Indicazioni sugli impianti di ventilazione/ clima-
tizzazione in strutture comunitarie non sanitarie e in 
ambienti domestici in relazione alla diffusione del vi-
rus SARS-CoV-2”. Per avere, infine, informazioni sui 
rischi microclimatici in relazione alle misure di con-
tenimento si può consultare il Rapporto, elaborato 
dal Portale Agenti Fisici, dal titolo “La prevenzione del 
disagio termico causato dai dispositivi di protezione 
delle vie respiratorie”.

Documenti e indicazioni 
per l’esposizione ai rischi microclimatici

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

Ci sono molte attività 
amministrative e 
burocratiche che è difficile 
snellire anche per il 
Consulente del Lavoro  
più attento all’efficienza. 
Ce ne sono però molte altre 
che, con il supporto del 
software adeguato e del 
fornitore giusto, possono 
migliorare l’operatività  
dello Studio.

il ProssiMo nUMero
perchè una buona politica di welfAre AziendAle 

può fare la differenza per l’impresa e per i suoi 
dipendenti? quali sono le soluzioni di welfare  

più utilizzate dalle aziende e quali i loro vantaggi? 
un approfondimento su un tema di crescente 
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