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U Gaetano Thorel, 44 anni, da aprile assumerà il ruolo di vice
president marketing di Ford Europa. Lascia le cariche di presi-
dente e amministratore delegato di Ford Italia dove aveva inizia-
to a lavorare nel 1992.
U Luca Crisciotti, 45 anni, in azienda dal 2001, è stato nomina-
to chief executive officer a livello globale di Dnv Business Assu-
rance, organismo di certificazione. Vanta esperienze in Cepas e
Cermet.
U Alain Hazan, 52 anni, è stato chiamato
da Fiditalia in qualità di condirettore gene-
rale e deputy chief executive officer. Provie-
ne da Fortis Bank. Ha maturato esperienze
in Citifin e Citibank Consumer Bank.
U Emanuele Castellani, 41 anni, è diven-
tato amministratore delegato di Cegos Ita-
lia, società di formazione professionale. Ha
iniziato la carriera in Adecco. Ha lavorato
in Adp.
U Felice Morelli, 42 anni, ha ricevuto l'in-
carico di amministratore delegato dell'Isti-
tuto europeo di Design. Vanta esperienze
in Kik Design.
U Gaetano Fabbrocini, 60 anni, è il nuo-
vo direttore generale di Roca Italia, filiale
della multinazionale attiva nel settore ba-
gno. Ha maturato esperienze in Laufen e
Hansa.
U Rosanna Santorelli, 49 anni, è diventa-
ta direttore generale di Sika Polyurethane
Manufacturing Italia, filiale della multina-
zionale specializzata in adesivi e sigillanti.
Proviene da Trelleborg.
U Aldo Spaanjaars, 50 anni, olandese, è
entrato nel gruppo di abbigliamento Miro-
glio come managing director China. Ha la-
vorato in J. Walter Thompson, Siemens e
Adidas.
U Josè María Robles, 37 anni, spagnolo,
in azienda dal 2003, è stato nominato gene-
ral manager per il property management in
Italia di Sonae Sierra, società di gestione di
centri commerciali.
U Paolo Ciotti, 42 anni, in azienda dal
1999, ha assunto il ruolo di marketing ma-
nager della divisione personal systems
group di Hp Italiana. Vanta esperienze in
Canon e Multivendor Service.
U Manuela Micheli, 45 anni, è diventata
direttore clienti di Egg Events, agenzia di
Casta Diva Group. Ha maturato esperienze
in Isp Communication e Quick Incentive.
U Ludovico Baldessin, 37 anni, è il nuovo
direttore commerciale Pharma di Elsevier
Italia, filiale della multinazionale di comunicazione medi-
co-scientifica. Ha lavorato in Edra e Ds MediGroup.
U Riccardo Lasagna, 40 anni, ha assunto il ruolo di operatio-
nal manager della sede italiana di Tuv Rheinland, ente interna-
zionale di certificazione.
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Mentre la riforma del merca-
to del lavoro sta seguendo il
suo iter, qualche osservatore la-
menta un cammino zoppo. Il di-
segno di legge, infatti, per ora
mancherebbe di una gamba es-
senziale, quella che favorisce il
reinserimento di chi ha perso il
lavoro. Ovvero di strumenti di
politica attiva, quelli tanto evo-
cati quando si assume a model-
lo la flexsecurity del Nord Euro-
pa. Si prenda ad esempio un la-
voratore 45-50enne che, nell’i-
potizzata riforma del mercato
del lavoro, venga licenziato per
ragioni economiche. Se il giudi-
ce accerterà che non c’è moti-
vo oggettivo ordinerà un risar-
cimento da 15 a 27 mensilità.
Se il licenziamento è lecito il la-
voratore potrà comunque acce-
dere all’indennità di disoccupa-
zione, la cosiddetta Aspi: un
massimo di 1.119 euro per i pri-
mi sei mesi e, per i sei successi-
vi (nel caso purtroppo probabi-
le che non abbia ritrovato un
impiego), al più 951 euro.

La fascia d’età considerata è
proprio tra quelle di non facile
reinserimento nel lavoro, so-
prattutto se si tratta di profes-
sionalità arrugginite. E allora,
come evitare l’espulsione defi-
nitiva dal mercato del lavoro?
«Le persone che escono dovreb-

bero avere anche un accompa-
gnamento alla riqualificazione
professionale e l’affiancamen-
to di professionisti che li guidi-
no verso la ricollocazione», so-
stiene Enzo Mattina, vicepresi-
dente di Quanta, agenzia per il
lavoro con una divisione che si
occupa di outplacement (otp),
cioè proprio di pilotare chi ha
perso il lavoro verso una nuo-
va sistemazione.

Aiso, l’associazione che riu-
nisce nove tra le maggiori so-
cietà di otp autorizzate dal mi-
nistero, a sostegno della virtuo-
sità del lavoro svolto finora for-
nisce qualche numero. Valuta
che (ma i conteggi sul 2011
non sono finiti), negli ultimi 4
anni siano state più di 31 mila
le persone che hanno perso il
lavoro e sono state assistite dal-
le aziende associate ad Aiso. Di
quei lavoratori 26 mila sono
stati ricollocati entro sei mesi
ma, circa sette volte su dieci,
non con contratti a tempo inde-
terminato. Anche se, nel 60%
dei casi, con retribuzioni mag-
giori o uguali dell’ultima perce-
pita. «Se i nostri servizi avesse-
ro la diffusione che hanno in
Paesi come Francia, Belgio o
Danimarca — commenta il pre-
sidente di Aiso, Marco Taglia-
bue — una ricollocazione ade-

guata dei lavoratori sarebbe
molto più probabile». Cetti Ga-
lante, general manager della so-
cietà di otp Intoo (che fa capo a
Gi Group), è ancora più netta:
«Come già accade in altri Paesi
europei, l’outplacement do-
vrebbe diventare obbligatorio
per legge, con l’affiancamento
all’indennità di disoccupazio-
ne di un investimento del-
l’azienda che ha licenziato, per
supportare il lavoratore a ritro-
vare un impiego».

Un’altra società di otp, la Ri-
ght Management, che fa capo
alla multinazionale americana
Manpower, è convinta dell’at-
tualità della formula di outpla-
cement. «È necessario — so-
stiene il direttore generale An-
tonio Angioni — aiutare le per-
sone a riposizionarsi in modo
dignitoso, anche se non neces-
sariamente nello stesso ruolo e
posizione precedenti». Tutti co-
munque concordano su un fat-
to: un eventuale otp obbligato-
rio dovrebbe includere la «re-
gola dei rifiuti». Chi cioè rifiu-
tasse un’opportunità derivante
dall’outplacement, dovrebbe
vedersi progressivamente ri-
durre l’indennità di disoccupa-
zione.

Enzo Riboni
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Nasce il progetto «Employability 2.0»: formare i giovani in più imprese, anche concorrenti

Neolaureati a lezione in azienda L. Crisciotti

POLTRONE ONLINE
Cambi di poltrona, nuove nomine e incarichi su
www.trovolavoro.it

Un’esperienza formativa
multiforme. Costruita come
un puzzle tra alcune delle più
importanti aziende italiane.
Perché il talento non ha una
sola faccia e si compone di
competenze variegate.

È quanto sostiene il consor-
zio ELIS (Educazione, Lavoro,
Istruzione e Sport), nato per fa-
vorire l’incontro tra il mondo
universitario e le realtà azien-
dali (Rai, Enel, EricsoFastweb,
Ferrovie dello Stato, Finmecca-
nica, Lottomatica, Snam, Voda-
fone e Wind solo per citarne al-
cune). Obiettivo dichiarato:
promuovere l’integrazione tra
scuola, università e imprese e
proponendo percorsi formati-
vi di eccellenza, orientati all’ac-
quisizione di competenze pro-

fessionali e progettate sulle re-
ali esigenze occupazionali.

Infatti in occasione dell’ini-
zio del semestre di presidenza
affidato a Sky nasce il progetto
«Employability 2.0», un’inizia-
tiva che crea percorsi formati-
vi e occupazionali per 100 gio-
vani neolaureati in una logica
innovativa di company rota-
tion. Lo scopo è infatti quello
di creare un punto d’incontro
tra aziende e giovani in cerca

di prima occupazione, che per-
metta alle prime di creare svi-
luppo e valore in termini di ri-
sorse umane in modo flessibi-
le, e ai neolaureati l’opportuni-
tà di crearsi una professionali-
tà con una «multiesperienza»
d’impiego in alcune delle più
importanti aziende italiane.
Un progetto che non esita ne-
anche a far provare ai giovani
neolaureati esperienze presso
aziende concorrenti come la
stessa Sky e la Rai o Vodafone
e Wind.

«Sul tema formativo e occu-
pazionale — afferma il neo
presidente di turno Ilaria Dalla
Riva, executive vice president
risorse umane di Sky Italia —
esiste un approccio filosofico
e uno pragmatico. Noi abbia-

mo scelto quest’ultimo e in tre
mesi abbiamo sviluppato un
progetto concreto. Sicuramen-
te è un piccolo contributo ma
si tratta di un modello che po-
trebbe essere replicato ed este-
so». Il programma, dopo una
fase di selezione curata dalle

aziende, prevede un periodo
di formazione pre inserimen-
to in Elis della durata di 3 setti-
mane che, una volta termina-
to, dà il via all’esperienza di
training on the job nelle azien-

de. In questa fase è
prevista una job ro-
tation aziendale, per-
corsi di insegnamen-
to e affiancamento
con i manager e un
impegno da parte
dei partecipanti a
conseguire alcune
certificazioni — co-
me ad esempio Toe-
fl e Capm — per fa-

vorire la propria crescita pro-
fessionale. Al termine del ciclo
lavorativo, che avrà una dura-
ta che varia da 18 a 24 mesi, il
giovane neolaureato potrà es-
sere inserito in maniera stabi-
le in una delle tre differenti im-
prese in cui ha prestato la pro-
pria attività.

Isidoro Trovato
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Il confronto Il mercato italiano non è ancora ai livelli di tanti Paesi europei Cambi di poltrona

G. Fabbrocini

Ilaria Dalla Riva
di Sky Italia

Licenziati da un’impresa e ricollocati in un’altra: i numeri dell’outplacement Ciotti sale in Hp
Thorel in Ford

G. Thorel

Il ponte verso un nuovo contratto

Carriere e persone

su trovolavoro.it

A. Spaanjaars

Il programma
Al termine del ciclo
lavorativo, da 18 a 24
mesi, potrà arrivare
l’assunzione
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