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Progetto 1001 Stage

L’occupabilità incontra le esigenze dei territori

ACTL guarda
al futuro

1001 stage è il progetto, realizzato
da ACTL, grazie al sostegno del
Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, che ha l’obiettivo
di supportare le realtà aziendali
(industriali,
commerciali,
di
consulenza e organizzazioni del
terzo settore) che hanno difficoltà
nel trovare risorse da inserire nel
proprio organico oltre a promuovere
e supportare l’occupabilità di soggetti
svantaggiati.
L’iniziativa partirà da un’analisi
del fabbisogno occupazionale delle
aziende, dislocate sul territorio
nazionale, che consentirà di conoscere
le reali esigenze del mercato del
lavoro sulla base delle quali verranno
organizzate le azioni e i servizi di
avviamento lavorativo previsti per i
destinatari.
L’idea alla base della proposta
progettuale si basa principalmente
su due punti che caratterizzano tutti
i territori regionali: da un lato, le
aziende hanno difficoltà a trovare
figure professionali da inserire nella
propria organizzazione – i dati
riportati dal sistema informativo
Excelsior, realizzato da Unioncamere
in accordo con Anpal, riportano come
una selezione su cinque rischi di
rimanere disattesa per le difficoltà di
reperimento delle figure professionali
richieste; dall’altro lato, coloro che
sono in cerca di occupazione si trovano
spesso in difficoltà nella ricerca di
offerte di lavoro che rispondano alle
loro esigenze e competenze.
Il progetto, con lo strumento dello
stage e della formazione on the job,

vuole rispondere in modo concreto e
risolutivo a queste esigenze, con una
ricaduta positiva sull’occupazione e
di conseguenza sul territorio.
La natura dello stage non è quella
di un rapporto di lavoro, bensì di
una “relazione di apprendimento”
attiva ed esperienziale in un ambiente
professionale. Lo stage rappresenta
un’occasione di crescita professionale
e può aiutare a inserirsi velocemente
nel mondo del lavoro.
A tal proposito Marina Verderajme,
Presidente di ACTL, dichiara: “Il
progetto 1001 stage accresce e crea
nuove occasioni per far incontrare
aziende e candidati. L’iniziativa offre,
da una parte, ai ragazzi l’opportunità
di confrontarsi con le richieste del
mercato del lavoro al fine di una
maggiore consapevolezza rispetto
alle esigenze, competenze tecniche e
trasversali, ricercate dalle aziende;
dall’altra parte permette alle imprese
di attingere ad un bacino di talenti
utile nello sviluppo e implementazione
del proprio business”.
ACTL offre, a tutte le aziende
interessate, la possibilità di provare
gratuitamente i servizi che vanno
dalla selezione all’attivazione dei
tirocini e, grazie alla collaborazione
con Prospera, è previsto un servizio di
counselling/orientamento con esperti
del settore che saranno a disposizione
dei candidati e aziende per chiarire
ogni dubbio.
Le aziende interessate a conoscere il
progetto e le attività ad esso collegate
possono contattare: 1001stage@
jobfarm.it - Tel. 02/58430691.

Dopo aver integrato i suoi servizi
all’interno del sistema Job Farm,
ACTL taglia altri importanti
traguardi con l’apertura della
nuova sede di Marcianise e il
lancio di un innovativo servizio
di consulenza per la creazione di
academy aziendali.
Negli ultimi 12 mesi abbiamo
supportato importanti aziende
secondo un modello di formazione
che rappresenta una vera e
propria scuola d’impresa, un
luogo fisico e virtuale in cui si
mettono in condivisione saperi,
valori, comportamenti e strategie
per la coesione e la crescita delle
persone all’interno e all’esterno
dell’impresa.
Tutto ciò senza perdere la consueta
attenzione allo stage come
strumento principe di inserimento
lavorativo. Abbiamo dato il via,
grazie al sostegno del Ministero
del Lavoro e delle Politiche
Sociali, al progetto 1001 stage
che ci consentirà di coniugare
con successo le esigenze delle
imprese del territorio con quelle
dei nostri giovani desiderosi di
entrare nel mondo del lavoro.
Vi aspettiamo a partire da
settembre con molte novità, fra
le quali un nuovo di catalogo
di master sui temi del digital e
di Impresa 4.0
per
offrire
un
servizio
ancora
più
completo alle
nostre imprese
associate.
Buone vacanze!

Marina Verderajme,
Presidente ACTL

Marina Verderaj me
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La nuova sede di Marcianise

Nel mese di marzo ACTL ha inaugurato una nuova sede con servizi per i giovani e le aziende
L’apertura della nuova sede a Marcianise
segue il successo delle attività che ACTL
svolge a Roma, Milano, Firenze, Palermo,
Vicenza e Varese che offrono servizi e
iniziative nell’ambito dello stage, della
formazione, dell’orientamento e del
lavoro. Marina Verderajme, Presidente di
ACTL dichiara “La sede di Marcianise
rappresenta un importante traguardo per
ACTL. Con questa nuova apertura non
solo consolidiamo il nostro status di player
nazionale, ma avviamo un collegamento
virtuoso tra giovani e lavoro”.
La nuova sede di ACTL offrirà servizi di:
• Attivazione e promozione stage: grazie
alle convenzioni siglate con le aziende
del territorio nazionale, ACTL si
propone di favorire l’ingresso di nuove

Una delle aule della nuova sede di Marcianise
risorse in queste realtà, offrendo alle
imprese il proprio supporto e la propria
esperienza mettendo in relazione la
domanda e l’offerta.

• Ricerca e selezione stagisti e candidati:
ACTL – Sportello Stage proporrà anche
in Campania un servizio rapido ed
efficace di ricerca e selezione di stagisti
oltre che di profili junior attraverso la
partnership con Recruit S.r.l. (Società di
selezione autorizzata dal Ministero del
Lavoro).
• Formazione finanziata e a catalogo:
attraverso bandi regionali e nazionali
ACTL offrirà corsi professionalizzanti,
gratuiti, finalizzati all’inserimento
lavorativo.
Gli uffici di ACTL a Marcianise si trovano
in Via Giovanni Battista Pirelli, e sono
aperti dal lunedì al venerdì dalle 9 alle
13 e dalle 14 alle 18. Per informazioni:
infocaserta@actl.it - Tel. 0823/582308.

La Digital Transformation
Opportunità e strumenti per le risorse umane

La digitalizzazione intesa come volano
di crescita e competitività per le nostre
imprese. Questo il tema trattato durante
il convegno: “Digital Transformation –
Opportunità e strumenti per le Risorse
Umane”, organizzato da Job Farm - in
collaborazione con Samsung, GIDP e
Ems, presso la Samsung Smart Arena.
Un appuntamento dedicato agli addetti ai
lavori del settore delle HR che ha visto
susseguirsi, moderati da Antonio Orlando
– Direttore di Class, gli interventi di alcuni
tra i protagonisti di questa “rivoluzione
digitale”
all’interno
dell’industria
italiana tra cui: Mario Levratto - Head of
Corporate MKTG & External Relations,
Samsung Electronics Italia; Marina
Verderajme - Presidente di Job Farm;
Paolo Citterio – Presidente G.I.D.P; Elio
Catania – Presidente di Confindustria
Digitale; Lorenzo Lipparini – Assessore
a Partecipazione, Cittadinanza attiva
e Open data Comune di Milano;
Donatella Isaia – Direttore Risorse
Umane e Organizzazione Vodafone
Italia; Alessandro Gallo – Public Sector
e Partner Account LinkedIn; Alessandro
Cernigliaro – E-Price e partner Ems e
Alessandro Capocchi – Osservatorio
sulle Nuove Imprenditorialità Università
Bicocca.
In merito al tema del convegno Marina
Verderajme - Presidente di Job Farm,
afferma: “Le nuove tecnologie, se
sfruttate al meglio, possono rivelarsi un
formidabile strumento per migliorare
l’organizzazione e le performance
aziendali. Gli interventi di oggi hanno

Nella foto da sinistra verso destra: Mario Levratto – Head of Corporate MKTG & External Relations, Samsung Electronics Italia, Elio Catania – Presidente di Confindustria Digitale, Donatella
Isaia – Direttore Risorse Umane e Organizzazione Vodafone Italia, Alessandro Cernigliaro –
E-Price Partner Ems, Marina Verderajme – Presidente Job Farm, Antonio Orlando – Direttore Class, Paolo Citterio – Presidente G.I.D.P e Lorenzo Lipparini – Assessore a Partecipazione,
Cittadinanza attiva e Open data Comune di Milano
posto l’accento sull’importanza di
investire in formazione, per fare si che
le risorse umane, in assoluto l’asset più
importante delle nostre aziende, possano
diventare motore del cambiamento.
Job farm è al fianco delle imprese per
accompagnarle in questa importante
sfida verso l’innovazione”.
Il mondo delle Risorse Umane e
dell’HR Recruiting deve lavorare in
sinergia con quelli che sono i nuovi
strumenti e le richieste del mercato. Se
il lavoratore è la risorsa strategica di

qualsiasi business, il ruolo del Direttore
HR e dei suoi collaboratori è la chiave
dell’organizzazione aziendale e quindi,
attore fondamentale per migliorare le
performance di lavoratori ed azienda.
Quali sono quindi, le good practices che
un’azienda può adottare? Le iniziative
messe in atto dall’industria italiana sono
molteplici e si differenziano in percentuali
diverse in base anche ai settori in cui
operano. Tra i progetti maggiormente
addottati abbiamo: Smart Working (+14%
rispetto al 2016) e il Crowd Work.
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Apprendistato: continuano i corsi di ACTL

Proseguono i corsi di ACTL che è
presente, a partire dal 2012 nel Catalogo
apprendistato della Città Metropolitana di
Milano per l’erogazione della formazione
trasversale obbligatoria per apprendisti,
si tratta di un’interessante opportunità
per le aziende in quanto i corsi sono
finanziati dalla Città Metropolitana di
Milano.
Significativi i numeri realizzati nel
corso di questo quadriennio: 125 i corsi
effettuati, 350 le aziende partecipanti,
oltre 1490 gli apprendisti formati con
successo. È stato confermato dalla
Regione Lombardia lo stanziamento
delle risorse economiche che permette
alle aziende di richiedere la dote fino al
31/12/2018.

Le aziende interessate potranno, quindi,
iscrivere fin da subito gli apprendisti
alle edizioni in pianificazione.
Possono partecipare alla formazione
gli apprendisti assunti con contratto di
apprendistato professionalizzante presso
aziende con sede legale e/o operativa in
Provincia di Milano.
ACTL organizza, con cadenza bimensile,
il corso Formazione trasversale
apprendisti in azienda – primo modulo,
obbligatorio per tutti gli apprendisti
assunti con contratto di apprendistato
professionalizzante. Il corso, della durata
complessiva di 40 ore, si articola in cinque
moduli di 8 ore ciascuno che affrontano i
seguenti temi: comunicazione e relazioni
interpersonali, diritti e doveri del

lavoratore e dell’impresa, sicurezza sui
luoghi di lavoro, qualità e organizzazione
aziendale.
ACTL organizza inoltre il Secondo
modulo della Formazione trasversale
apprendisti in azienda, obbligatorio per
quanti sono in possesso di diploma o di
un titolo di studio di livello inferiore,
della durata di ulteriori 40 ore e che
affronta i seguenti temi: Comunicazione
e public speaking, Organizzazione del
lavoro e Team working, Diritti del lavoro
e relazioni sindacali.
Le aziende interessate a conoscere le
edizioni in partenza e le modalità di
iscrizione e possono contattare: Carlotta
Tarocchi e-mail: actlformazione@actl.
it – Tel. 02/58430691.

Job Farm e GIDP: XIX Edizione Indagine
sull’occupazione dei neolaureati e stagisti
Quest’anno Job Farm ha collaborato
con G.I.D.P./H.R.D.A – Associazione
Direttori Risorse Umane per redigere
la XIX edizione dell’Indagine sui
Neolaureati. L’indagine, sottoposta
ai Direttori HR, ha avuto l’obiettivo
di verificare l’utilizzato dello stage
all’interno delle aziende di mediograndi dimensioni e fare un identikit del
neolaureato presente in queste stesse
aziende negli ultimi 12 mesi.
I risultati di questa edizione si aprono
con un quadro maggiormente positivo
rispetto al precedente: non solo la quasi
totalità degli interrogati (95,52% contro
l’85,47% del 2017) dichiara di avere
effettuato negli ultimi 12 mesi nella
propria azienda almeno un inserimento/
assunzione di stagisti/neolaureati, ma
di questi solo il 21,87% (nel 2017 era
il 28,85%) specifica di aver inserito
esclusivamente stagisti e non di aver
assunto neolaureati, mentre ben il
78,13% (71,15% nel 2017) ha inserito
stagisti e assunto neoalureati.
Le funzioni aziendali per le quali sono
stati ricercati più stagisti/neolaureati
sono il marketing (19,63%), la
progettazione (10,71%), la ricerca
e sviluppo (10,71%): un podio
completamente diverso dal 2017
(quando si aveva commerciale (13,94%),
produzione (10,30%) e a sorpresa l’HR
(9,09%) e più vicino invece a quello
2016 (quando si aveva il Marketing
(25%), la Ricerca e Sviluppo (14,58%)
e commerciale (12,50%). Le lauree più
richieste variano naturalmente a seconda

Funzioni aziendali nelle quali
sono stati ricercati piu stagisti
della funzione in cui viene inserito il
giovane, ma complessivamente a farla
da padrone da diversi anni sono i titoli
di ingegnere (soprattutto gestionale
e nel 2018 informatico) e Dottore in
Economia e Commercio. Si conferma il
trend negativo della Laurea in Lingue.
Al termine del periodo di stage
effettuato in azienda, il 18,75% delle
aziende ha assunto tutti i giovani in
questione (nel 2017 era il 15,38%),
mentre il 12,50% non ha assunto nessun
giovane (nel 2017 era l’11,54%) e il
68,75% ne ha assunto solo una parte
(73,08% nel 2017). È interessante
capire le motivazioni di chi ha scelto
di non assumere nessun giovane: sia
il giovane che l’azienda rispondevano
alle esigenze curriculari delle Università
(acquisizione crediti, ecc...) nel 27,28%
dei casi e come anche nel 2017 sia il
giovane che l’azienda erano concordi

nel ritenere lo stage un’esperienza
solo formativa (18,18%). La forma
contrattuale maggiormente utilizzata,
nel momento in cui i neolaureati a
seguito di un periodo di stage nella
stessa azienda sono stati poi assunti, è
il tempo determinato (44,45%), seguito
dall’apprendistato professionalizzante
(31,49%) e dal tempo indeterminato a
tutele crescenti (14,81%).
I fattori su cui l’azienda punta per avere
maggiore attrattività nei confronti dei
giovani sono la forma contrattuale
di inserimento (20,63%), i piani di
formazione/percorsi di carriera (19,05%)
e la qualità dell’ambiente di lavoro
(19,05%); si assiste pertanto ad una
netta diminuzione dell’importanza della
notorietà del brand (passato dal primo
posto del 2017 con il 24,64% al quinto
posto nel 2018 con il 15,87%).
La maggior parte (85,10%) degli
intervistati pensa che non vi saranno
particolari cambiamenti nel processo
di ricerca, selezione e inserimento dei
giovani per i prossimi mesi, ma rispetto
al 2017 (quando era attorno al 10%)
aumenta – anche se di poco – il numero
di direttori HR (14,9%) che hanno già in
mente di rivedere qualche elemento e/o
l’approccio di tale processo: aumentare
l’employer branding con le Università,
utilizzare più i social, offrire un percorso
di crescita migliore, cercare giovani
residenti più vicino ai siti produttivi o
che provengano da Università legate al
territorio (dove forse l’umiltà e la voglia
di apprendere è maggiore).
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G.D.P.R.: proseguono le Masterclass di ACTL
Il Regolamento Generale sulla protezione
dei dati (GDPR – General Data Protection
Regulation) – Regolamento n. 679/2016 –
entrato in vigore lo scorso 25 maggio, ha
introdotto un’unica legislazione sul tema
in tutti i 28 Paesi dell’Unione Europea.
In Italia ha preso il posto del Codice
della Privacy imponendo nuovi obblighi e
adempimenti per le aziende sul trattamento
e la gestione dei dati dei cittadini europei
e sulla sicurezza delle informazioni.

Per fornire alle aziende le informazioni
essenziali su ciò che c’è da sapere per essere
in regola sulla Protezione dei dati a seguito
della nuova normativa sulla privacy ACTL
ha dato il via a una serie di Masterclass
che hanno riscontrato grande successo per
il taglio fortemente pratico e applicativo.
In una giornata intensiva di 8 ore,
vengono passati in rassegna i temi
fondamentali da conoscere per gestire
all’interno dell’impresa la transizione

al nuovo sistema; dalla struttura del
General Data Protection Regulation ai
trasferimenti di dati verso Paesi terzi;
dalla convergenza tra Security (GDPR)
e Safery (D.lgs. 81/08) all’adeguamento
dell’azienda
al
Regolamento.
Le prossime edizioni si svolgeranno
nel mese di settembre, il 24 a
Vicenza, il 25 a Firenze, il 28 a Roma.
Per informazioni: Helena Mannella Tel.
02/86464080 – altaformazione@actl.it.

Risorse umane e digital marketing:
proseguono con successo i master di alta formazione di ACTL

Dopo il successo delle precedenti
edizioni, sono stati presentati a giugno
a Milano le nuove edizioni dei master
in Risorse Umane e Digital Marketing.
Entrambi i master sono stati progettati
da ACTL in stretta collaborazione con
professionisti del settore e aziende per
potenziare l’alta formazione proprio
negli ambiti maggiormente richiesti dal
tessuto imprenditoriale con l’obiettivo
principale dell’inserimento lavorativo
dei partecipanti grazie alla disponibilità
delle numerose aziende partner. Il Master
in Risorse Umane mira a formare veri
professionisti del settore in relazione alle

attuali esigenze di mercato. La struttura
modulare del corso permette ad ognuno
di intervenire sulle aree formative di
maggior interesse e di focalizzare i propri
obiettivi in base alle proprie attitudini e
caratteristiche. L’obiettivo del Master è
perciò quello di far acquisire, attraverso
moduli tematici di taglio pratico ed
interattivo, le competenze sulle attività
principali della Funzione “Risorse Umane”
di una moderna organizzazione. Il master
di Alta Formazione in Digital Marketing
mira a formare veri professionisti della
comunicazione digitale in relazione alle
principali esigenze di mercato. Si avvale di

un team di docenti composto da affermati
consulenti del settore. Il Master, di forte
impianto pratico, ha come obiettivo
quello di creare una figura professionale
qualificata e ricercata dal mercato che
possa spendere le proprie competenze
in diversi contesti, da quello aziendale
all’agenzia di comunicazione, dall’ufficio
stampa all’editoria digitale. La prossima
edizione del Master in Risorse Umane
prenderà il via il prossimo 20 ottobre
a Milano; nella stessa partirà il Master
in Digital Marketing a Milano, Roma,
Firenze. Per informazioni: Simone Pivotto,
simone.pivotto@actl.it, Tel. 02/86464080.

L’Ingegnere come leader del cambiamento:
la figura professionale che ogni azienda dovrebbe avere

Ha ottenuto grande successo il convegno
“Digital Transformation – L’Ingegnere
come leader del cambiamento” che si è
tenuto presso la Fondazione dell’Ordine
degli Ingegneri della Provincia di Milano,
organizzato da Job Farm in collaborazione
con la Fondazione e l’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Milano.
L’evento ha visto la partecipazione di
prestigiosi relatori che hanno fornito un
contributo significativo nell’identificazione
del ruolo dell’ingegnere all’interno
dell’industria 4.0. Nella sessione
Istituzionale i lavori sono stati aperti da
Bruno Finzi – Presidente Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Milano; Pasquale
Crispino – Controller Vodafone; Marina
Verderajme – Presidente Job Farm che ha
sottolineato come la figura dell’ingegnere
debba essere completata anche dalle soft
skills, competenze imprescindibili per la
trasformazione digitale e Paolo Citterio –
Presidente GIDP. Hanno partecipato anche
Elio Catania – Presidente di Confindustria
Digitale che ha illustrato gli impatti del
4.0 sulle PMI. Presenti anche Antonio

Partners.L’incontro ha messo in luce
la situazione dell’ingegnere in Italia
rispetto al resto d’Europa, mentre è
stata sottolineata l’importanza di questa
figura professionale come motore del
cambiamento all’interno di qualsiasi
organizzazione aziendale.

Buone
Vacanze

ACTL News
Periodico quadrimestrale edito da:

ACTL
Associazione per la Cultura e il Tempo Libero

Da sinistra verso destra: Pasquale Crispino
– Controller Vodafone e Marina Verderajme
– Presidente Job Farm

Dragotto – HR Italy STMicroelectronics;
Annalisa Magone – CEO Torino Nord
Ovest; Margherita Sindoni – HR Partner
Solutions IBM Cloud & Software Lab
IBM Italy e Massimo Zocche – Director
Manufacturing 4.0 Business Integration

Via Duccio di Boninsegna 21/23 – Milano 20145
Tel. 02.86.46.40.80 - Fax 02.72.02.25.83
http://www.actl.it - email:info@actl.it
Presidente: Marina Verderajme

A cura di:Simone Pivotto e Sara Lucini
Direttore Responsabile:
Gian Battista Rosa

Reg. del Trib. di Milano n.165 del 10/04/1993
Stampato in proprio

