
Lavoro: Consorzio Elis, progetto formazione giovani e adulti 

Employability, percorso nelle aziende per favorire occupazione 

(ANSA) - ROMA, 25 FEB - Nuove strategie di "occupabilità" e 

formazione al lavoro di giovani e adulti, partendo da esperienze 

di successo come il progetto Employability 2.0, un percorso 

interaziendale di formazione e lavoro rivolto a giovani 

neolaureati, nato nel semestre di presidenza del Consorzio Elis 

affidato a Sky. E' quanto è stato presentato oggi al Senato, 

alla presenza di cinquanta direttori delle Risorse umane 

provenienti da realtà italiane ed internazionali (Sky, Vodafone, 

Birra Peroni, Banca Monte Paschi di Siena...), del sen. Pietro 

Ichino e di Lucia Valente, assessore al Lavoro della Regione 

Lazio. Un incontro organizzato dal Consorzio Elis e volto a 

delineare possibili alternative per velocizzare e favorire 

l'occupazione dei giovani disoccupati e degli over 50 che hanno 

perso il lavoro. 

Ichino ha affermato che la sensazione di chi entra nel 

mercato del lavoro è che il lavoro non c'è più, in realtà c'è 

una grande quantità di offerta di lavoro nonostante la crisi. 

Esiste in Italia un grave difetto di incontro tra domanda e 

offerta di lavoro. Un modo per coniugare la massima flessibilità 

dei lavoratori con la massima flessibilità dei datori di lavoro 

è il job sharing. Così, è detto in una nota, come un azienda 

sposta un lavoratore da un reparto all'altro o da un settore 

all'altro, si può prevedere che due datori di lavoro si possano 

"scambiare" il lavoratore diventando co-creditori e co-debitori 

verso lo stesso. 

La stessa cosa si deve fare per l'apprendistato. Il progetto 

di formazione e lavoro del Consorzio Elis Employability è 

"sicuramente un esempio positivo in questo campo perché grazie a 

questo progetto i giovani partecipanti hanno avuto modo di 

attingere da due contesti lavorativi diversi. Questo è 

fondamentale per un giovane appena entrato nel mercato del 

lavoro". 

Secondo Emiliano Maria Cappuccitti, HR Director Birra 

Peroni, "Employability è un progetto innovativo che crea 

occupabilità. È unico in Europa, non esiste infatti un progetto 

come questo in altri paesi al mondo. Per Roberto Biazzi, 

direttore Human Capital di Fastweb, ''Employability è un 

percorso interessante che muove il mercato che sappiamo 

purtroppo essere stagnante". (ANSA). 

COM-VN 25-FEB-14 19:04 NNNN 


