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Categorie protette, 1.700 posti
Le selezioni di Randstad, Adecco, Page Personnel, Articolo1 e Openjobmetis

Le norme

● Due sono i
riferimenti
normativi che
trattano la
disabilità in
ambito
lavorativo.
Uno è il decreto
legislativo
9/7/2003, n.
216 che
dichiara che è
impedita una
qualche
discriminazio-
ne sul sesso,
etnia, stato di
salute, credo e
opinioni.
L’altro è la
Legge 68/99
che promuove
l’integrazione
delle persone
disabili

Nel trattare di disabilità e
lavoro è necessario focalizzare
due riferimenti normativi:
ogni ricerca di selezione è in-
dirizzata a chiunque ne abbia
i requisiti ed è impedita una
qualche discriminazione sul
sesso, etnia, stato di salute,
credo e opinioni (decreto le-
gislativo 9/7/2003, n. 216); è
promossa l’integrazione delle
persone disabi l i (Legge
68/99). Ogni opportunità è
quindi rivolta a ogni candida-
to coerente con le richieste e,
accanto a queste, ve ne sono
anche altre dedicate esclusi-
vamente a chi appartiene alle
categorie protette. Eccone so-
lo alcune iniziando con Rand-
stad HOpportunities — la re-
altà ad hoc dell’agenzia per il
lavoro — che in questo mo-
mento ha aperte 150 selezioni
concentrate in Lombardia,
Piemonte, Veneto, Lazio ed
Emilia-Romagna. I profili più
ricercati sono impiegatizi; fra
i junior buone possibilità per i
neolaureati soprattutto se
provengono da un percorso
scientifico ingegneristico, co-
noscono bene una lingua
straniera e hanno competen-
ze digitali di base (www.ran-

dstad.it). Opportunità, 40, an-
che in Adecco Italia per diver-
si profili professionali che nel
60% dei casi è presso i clienti e
nel 40% si tratta di contratti di
somministrazione che riguar-
dano prevalentemente Vene-
to, Lombardia, Piemonte, La-
zio, Emilia (www.adecco.it).
Buone nuove anche da Page
Personnel con 464 posizioni
aperte. Nella maggior parte

dei casi si tratta di contratti di
lavoro a tempo indetermina-
to, in diversi settori e per dif-
ferenti ruoli (www.pageper-
sonnel.it). Opportunità anche
in Alvin — il marchio di
Articolo1 che si occupa di ca-
tegorie protette — per 112 in-
serimenti. Fra le vacancy: ad-
detti cinema ; 20 persone per
la divisione fashion and luxu-
ry: addetti alle vendite, operai

di produzione, magazzinieri,
tirocinante al pay roll, impie-
gati (www.categorieprotet-
te.it). Trecentoventitré sono
invece le esigenze dei clienti
di Umana e si concentrano
prevalentemente in Lombar-
dia, Veneto, Piemonte, Ligu-
ria, Emilia-Romagna e Lazio. I
profili più ricercati riguarda-
no tecnici informatici, siste-
misti, programmatori, addet-
ti all’elaborazione dati così co-
me figure nell’ambito impie-
ga t i z i o - ammin i s t r a t i vo
(www.umana.it). Undici ri-
cerche anche da Openjobme-
tis, fra queste cinque gestori
di filiale laureati in economia
(www.openjobmetis.it)
Numerose anche le ricer-

che pubblicate sui portali:
TrovoLavoro.it con 42 inser-
zioni e che ha predisposto an-
che un sistema di alert speci-
fico per segnalare a chi desi-
dera aggiornamenti sulle va-
cancy; Monster.it, 590 per
posizioni quali: back office
amminis t ra t i vo , c red i t
analyst, impiegato logistico,
ingegnere, magazziniere,
programmatore java.

Luisa Adani
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Cambi di poltrona

Simonetto e Liberatori
salgono in Icm
e Baban in Fiera A&T

Gianfranco Simonetto è il
nuovo presidente del gruppo
Icm, mentre Alberto
Liberatori è il nuovo
amministratore delegato.
GiuseppeMario Sartorio
entra come nuovomanaging
partner di Scouting Capital
Advisors, struttura
professionale specializzata in
corporate finance e family
office.
RiccardoMichelutti,
avvocato e dottore
commercialista, con una
consolidata esperienza
nell’ambito del diritto
tributario, entra come
partner nello studio legale
tributario Facchini Rossi &
Soci che cambia nome in
Facchini Rossi &Michelutti.
Alberto Baban, già numero
uno della piccola industria di
Confindustria, è il nuovo
presidente del comitato
scientifico industriale della
Fiera A&T Industria 4.0,
fiera di riferimento per il
settore.

a cura di Irene Consigliere
consigliereirene@gmail.com
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Riccardo
Michelutti
e, sotto,
Alberto Baban
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Il progetto
Intesa Sanpaolo formerà
5 mila giovani tra retail,
ristorazione e informatica

(f.sav.) Cinquemila giovani da formare entro il
2021 come addetti alla ristorazione/alberghiero,
alla vendita retail e nel settore informatico. Prende
corpo il progetto di Intesa Sanpaolo che ha
l’obiettivo di formare i giovani disoccupati e
favorire l’incontro di domanda e offerta di lavoro.
Il programma offre un corso di formazione
gratuito. Il piano è stato già presentato alle aziende
potenzialmente interessate di Lazio e Campania.
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Recensioni online anche per giudicare i datori di lavoro
IldatopresentatodaIndeed: il64%dichicercaunimpiegoèinfluenzatodalle«review»deidipendenti

Non solo per il ristorante,
lo smartphone o il ferro da
stiro. Le recensioni online si
consultano anche per sceglie-
re il datore di lavoro. Almeno
in America. Il dato presentato
a metà maggio a Indeed Inte-
ractive di Austin, in Texas
(una conferenza annuale sul
tema dell’attrazione dei talen-
ti e delle risorse umane orga-
nizzata dal noto motore di ri-
cerca), non lascia dubbi a pro-
posito: il 64% delle persone in
cerca di occupazione è in-
fluenzato dalle «review» dei
dipendenti (attuali ed ex) nel-
la scelta dell’azienda a cui
mandare il cv. E il fenomeno è

in aumento. Millennials in
prima fila, ma anche i «più
maturi» baby boomer scan-
dagliano la Rete in cerca di
opinioni sui potenziali futuri
datori di lavoro. Oggi sui siti
specializzati in carriera e din-
torni circolano centinaia di
milioni di commenti lasciati
in forma anonima da una ete-
rogenea popolazione azien-
dale. E riguardano la multina-
zionale globale, Google e Ap-
ple in testa, come la piccola
impresa di provincia.
Indeed da solo già vanta 100

milioni di recensioni e valuta-
zioni, contro i quattro milioni
di appena cinque anni fa. E fra

i tanti sono compresi pure
«contributi» di nostri conna-
zionali su aziende italiane (è il
primo sito per la ricerca di la-
voro nel nostro Paese). Un al-
tro nomedel settore, Glassdo-
or (che da circa un anno è en-
trato nella galassia di Recruit
Holding, gruppo giapponese
di cui fa parte anche Indeed),
ne conta invece 49 milioni.
Sapete qual è la media dei vo-
ti? 3,4 su 5. Ma non sono gli
unici ad offrire il servizio. Ci
sono anche CareerBliss e
Vault, per fare qualche altro
esempio internazionale.
Quattro anni fa è addirittura
nata una piattaforma tutta al

femminile, con «job review»
fatte da donne per le donne: si
chiama Fairygodboss.
Il meccanismo è semplice:

funziona come Amazon, Boo-
king o Tripadvisor, con tutti i
pro e i contro del caso (a gen-
naio ilWall Street Journal tito-
lava: «Come le aziende segre-
tamente supportano i loro ra-
ting su Glassdoor»), ma con
la ovvia differenza che qui i
commenti vanno dall’am-
biente di lavoro alla cultura
aziendale, dal pacchetto retri-
buzione e benefit alle ferie,
passando attraverso le even-
tuali flessibilità. Il voto massi-
mo sono cinque stelle, meta

tanto ambita dalle aziende
quanto ardua. Basta una
stroncatura per rovinare la
media. Grave? Non come si
potrebbe pensare. Secondo
un’indagine fatta da Indeed
un anno fa, per tre quarti dei
«job seeker» una risposta
(adeguata) può rimediare al
danno. C’è qualcosa di ben
peggiore di una recensione
negativa: l’assenza di recen-
sioni. Sempre secondo lo stu-
dio del sito sette possibili can-
didati su 10 diffiderebbero au-
tomaticamente di una società
senza «reputazione online».

Iolanda Barera
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I dati

● Secondo i
dati di Indeed
presentati a
Indeed
Interactive di
Austin, in
Texas, il 64%
delle persone
che cerca
occupazione
consulta
recensioni
online per la
scelta del
datore di
lavoro

I voti

● Una
piattaforma
tutta al
femminile, con
«job review»
fatte da donne
per le donne: si
chiama
Fairygodboss.
Il voto
massimo sono
cinque stelle,
meta tanto
ambita dalle
aziende quanto
ardua

ArmandoTesta
AT Fuori di Testa,
incubatore di creatività
per giovani fuori dagli schemi

AT Fuori di Testa è un incubatore di creatività,
un’idea dell’Armando Testa per incoraggiare le
nuove idee, selezionare e portare a galla talenti
diversi e non omologati attraverso un contest
creativo. Per partecipare non è richiesta nessuna
esperienza particolare. Per superare la prima fase
si ha solo 5 secondi. I creativi selezionati avranno
la possibilità di entrare in Armando Testa e di
confrontarsi con il mondo del lavoro.
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