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Actl-JobFarm presenta 
“Il nuovo paradigma 

della responsabilità sociale d’impresa”

Successo di pubblico e di contenu-
ti per il convegno “Il nuovo para-
digma della responsabilità sociale 
d’impresa - Dalla sostenibilità alla 
generazione di valore sociale” te-
nutosi il 13 Dicembre 2019 presso 
il TIMSpace di Milano e promos-
so da Job Farm in collaborazione 
con G.I.D.P. Gruppo Intersettoria-
le Direttori Del Personale e AID-
DA – Associazione imprenditrici e 
donne dirigenti in azienda.

Significativa la presenza di opi-
nion leader e figure di spicco del 
mondo istituzionale e imprendi-
toriale, tra cui: Lorenzo Lippari-
ni - Assessore a Partecipazione, 
Cittadinanza attiva e Open Data 
Comune di Milano, Alessandra 
Cantù - Responsabile del reporting 
sulla CSR del Gruppo TIM, Paolo 
Citterio - Presidente GIDP, Mar-
gherita Franzoni - Presidente 
AIDDA Lombardia, Pier Carlo 
Barberis - Managing Director & 
Founder Stati Generali Mondo 
del Lavoro, Marco Parachini – 

HR Director Versalis Eni, Andrea 
Amato – Presidente Retake, Mas-
similiano Mandarini - Innovation 
Manager, Sustainability Advisor, 
Green Building Coach, Antonio 
Sansone - Project Manager Area 
Lavoro Progetto MOI Compagnia 
San Paolo, Paolo Bertaccini - 
Founder e CEO Territoria, Edoardo 
Croci - Coordinatore Osservatorio 
GREEN Università Bocconi e con 
la moderazione della presidente di 
Job Farm Marina Verderajme.

Moltissimi i temi affrontati grazie 
al prezioso contributo dei relatori 
che si sono impegnati a fare infor-
mazione su un argomento così at-
tuale e delicato riuscendo nell’in-
tento di mettere in luce i diversi 
aspetti della responsabilità sociale 
d’impresa. I lavori hanno restitui-
to un quadro complesso e in forte 
evoluzione: crescono le imprese 
che investono sulla csr ma resta un 
gap da colmare in termini di cul-
tura e di processi soprattutto nelle 
piccole e medie imprese.

Marina Verderajme,
Presidente ACTL

anno XXVI - n° 2 Dicembre 2019

L’anno che si sta per concludere 
ha visto l’irrompere nel dibattito 
economico e aziendale di 
una protagonista assoluta: la 
sostenibilità.  La presa di coscienza 
di un cambiamento climatico 
ormai innegabile e una crescente 
attenzione dei consumatori verso 
le tematiche ambientali lancia alle 
imprese una sfida non banale in 
termini di valori e ridefinizione dei 
modelli organizzativi.
Cosa fare, dunque, per avviarsi 
verso questo nuovo paradigma? 
ACTL ha dato il via, insieme ad 
un pool di partner ed esperti, 
ad un percorso culturale e di 
formazione sulla Corporate Social 
Responsibility che ha preso le 
mosse da un manifesto, sottoscritto 
da numerosi opinion leader, volto 
a divulgare un nuovo modello che 
mette al centro valori come la 
trasparenza, l’etica, la correttezza, 
l’attenzione all’ambiente e alle 
persone. Un nuovo approccio 
alla sostenibilità sul quale si 
sono confrontati 50 manager lo 
scorso 13 dicembre al TimSpace 
a Milano e che vedrà un nuovo 
momento di riflessione il prossimo 
gennaio a Varese con la presenza 
di personalità istituzionali.
ACTL e le sue 14.000 imprese 

La sostenibilità come 
modello di business

associate si av- 
viano, quindi, ad 
iniziare il 2020 
con una sfida 
entusiasmante: 
fare business etico  
e sostenibile.

Buone Feste!

Marina Verderajme

Da sinistra: Edoardo Croci, Alessandra Cantù, Massimiliano Mandarini,  
l’Assessore comunale Lorenzo Lipparini, Marina Verderajme, Margherita 
Franzoni, Paolo Bertaccini, Andrea Amato, Paolo Citterio
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i dati –  ci restituisce, tra gli altri, un 
dato importante ovvero che i giovani 
non conoscono metodi e strumenti per 
verificare l’attendibilità delle notizie. 
È necessario pertanto fornire loro, 
attraverso percorsi di formazione, gli 
strumenti e i principi per consentirgli 
di informarsi con il giusto senso criti-
co e prevenire disinformazione e pos-
sibili strumentalizzazioni”.
“Le Fake news sono la peste del due-
mila – commenta Bruno Dapei – Con 
la differenza che questa volta gli untori 
ci sono davvero, sono tanti e sono in 
mezzo a noi. Rilevare che una grossa 
fetta di giovani con vari titoli di studio 
considerano attendibili notizie quali 
quelle sulle scie chimiche fa tremare 
i polsi. Troviamo al più presto il 
modo di sviluppare anticorpi o questa 
epidemia diventerà una emergenza 
democratica”.
Marianna Vintiadis – Managing Di-
rector e Responsabile Kroll Sud Euro-
pa ha ricordato come secondo il Global 
Fraud and Risk Report di Kroll, il 27 
per cento dei danni alle imprese a li-
vello globale negli ultimi 12 mesi sia 

derivato da informazioni diffuse sui 
social media. “Il 63 per cento degli in-
tervistati, 588 business leader in tutto 
il mondo – ha detto – cita i social me-
dia tra le priorità principali per lo svi-
luppo di una strategia di difesa delle 
loro organizzazioni. Il danno reputa-
zionale, infatti, che può derivare dalle 
diffusione di notizie false o imprecise 
è in aumento e sempre più oggetto di 
attenzione a ogni livello”.
Duro l’intervento di Massimo Gaudi-
na, capo della rappresentanza milane-
se della Commissione europea che ha 
parlato di un vero e proprio complotto 
contro l’UE a suon di fake news: “Le 
fake sono una delle modalità più utiliz-
zate per screditare l’Unione europea, 
occultare i suoi successi e manipo-
larne la percezione presso l’opinione 
pubblica – ha detto – Ma l’Europa sta 
mettendo in campo una solida strate-
gia di contrasto”.
A tal proposito sono stati presentati 
infine i video promossi dalla Commis-
sione europea realizzati da Leandro 
Diana e protagonisti di una campagna 
informativa al via in tutti i paesi UE.

Millenial e Fake News: i social prima fonte di (dis)informazione
Si informano sui social network 
(72%), e a seguire sui giornali online, 
“googlando” sui vari motori di ricerca 
o sui blog degli influencer, fonti alle 
quali non cercano alternativa nel 39% 
dei casi ma solo la metà del campio-
ne si preoccupa di segnalare eventuali 
fake ai propri amici. Solo il 30%, di 
fronte a una notizia, sente la necessità 
di verificare che chi l’ha scritta sia un 
esperto.
E’ la fotografia scattata dal sondaggio 
“Fake News e Millennials” realizza-
to da Osservatorio metropolitano 
di Milano e Job Farm tramite un 
sondaggio online rivolto ai nati tra il 
1980 e il 2000 a Milano e Provincia. 
Il sondaggio, spedito a 20.000 ragazzi, 
è stato presentato in occasione del 
convegno “Fake News: media, giovani 
e imprese”, patrocinato dalla Commis-
sione europea e dalla Città metropoli-
tana di Milano al quale sono interve-
nuti tra gli altri il vice presidente di 
Regione Lombardia, Fabrizio Sala, il 
presidente di Osservatorio metropolita-
no, Andrea Orsini, e il direttore, Bruno 
Dapei, Marianna Vintiadis – Managing 
Director e Responsabile Kroll Sud Eu-
ropa, Vincenzo di Vincenzo – Capore-
dattore Ansa responsabile della sede di 
Milano, Fabio Massa – Responsabile 
Affaritaliani.it/Milano e responsabile 
media per WikiMilano, Massimo Gau-
dina – Capo della Rappresentanza a 
Milano della Commissione Europea e 
Leandro Diana, curatore di un video su 
Fake News realizzato per la Commis-
sione, Marina Verderajme di Job Farm, 
moderati da Massimo Polidoro, giorna-
lista e divulgatore scientifico  autore di 
“Il mondo sottosopra” (Piemme).
“Una comunicazione corretta e la 
verifica delle fonti sono fondamen-
tali per combattere il fenomeno pur-
troppo dilagante delle fake news – ha 
detto Fabrizio Sala – Soprattutto nella 
sanità il tema è quanto mai d’attualità 
e dobbiamo partire dai più giovani 
per fornire loro strumenti di difesa per 
combattere la falsa informazione che 
gira soprattutto nella rete”.
“La ricerca – spiega Marina 
Verderajme di Job Farm commentando 

Da sinistra: Marina Verderajme, l’ Assessore regionale Fabrizio Sala e Carla De Albertis
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Con Actl sbarca a Palermo la formazione digital
Il 27 ottobre, al termine di un percorso di 
formazione sul Digital Marketing della 
durata di 100 ore, si è svolta presso la sede 
Actl di Palermo in via Nunzio Morello, 
18 la presentazione di un Project Work 
intitolato “Funnel Bot Instagram”, 
alla presenza dell’Assessore Roberto 
Lagalla che ha anche consegnato gli 
l’attestati di partecipazione a tutti i 
partecipanti. L’Assessore ha posto 
l’accento sull’importanza di rafforzare 
ulteriormente il legame tra formazione 
e occupazione. “Stiamo spingendo 
per un raccordo molto più forte tra il 
mondo della scuola, in particolare il 
segmento professionale, e il mondo 
del lavoro attraverso le esperienze 
di apprendistato più avanzate (tipi di 
alternanza scuola/lavoro) e attraverso 
l’impresa didattica.” ”Oggi più che mai, 
qualunque sia il patrimonio formativo 
di provenienza, tra le expertise 
professionali non possono mancare due 
tipi di saperi: linguistico e informatico”.
“Siamo lieti che l’assessore Roberto 
Lagalla abbia risposto con la sua 

presenza alla nostra giornata dedicata 
all’importanza del Digital nel mondo 
del lavoro. La formazione è il vero 
patrimonio che consente alle persone e 
alle imprese di stare al passo con i tempi 
e raggiungere obbiettivi di successo”, 
commenta Marina Verderajme 
presidente di Job Farm. Nel 2018 il 
70% dei giovani che hanno frequentato 

un corso di formazione Digital si è 
inserito nel mondo del lavoro a due mesi 
dal termine del percorso formativo. 
La giornata si è conclusa con un 
brindisi con i diplomati alla presenza 
dell’Assessore. I prossimi corsi 
partiranno a gennaio del 2020  Per info 
formazionepalermo@jobfarm.it – Tel. 
091 6251103

Marina Verderajme e Assessore regionale Roberto Lagalla insieme ai corsisti

ACTL –Job Farm ospite di Milano Partecipa con “Digitale: 
partecipazione, promozione e sostenibilità”

Lo scorso novembre ACTL – Job Farm 
è stata ospite con l’incontro “Digitale: 
partecipazione, promozione e sosteni-
bilità” all’interno della manifestazione 
“Milano Partecipa”, il primo evento de-
dicato all’attivismo civico nell’era digi-
tale, manifestazione promossa da Co-
mune di Milano e Fondazione Cariplo.
Il dibattito è stato un’occasione per po-
ter confrontarsi, con esperti del settore, 
su come la formazione e l’aggiorna-
mento delle competenze sui temi digi-
tal e di innovazione possano migliorare 
l’interazione tra città e cittadino, città e 
stakeholder, ente pubblico e dipendenti.
Casi di politiche pubbliche reali, pro-
venienti da Milano, altre città italiane 
ed internazionali che dimostrino degli 
outcome positivi nell’uso del digitale 
per promuovere partecipazione, traspa-
renza e benessere dei cittadini.
Hanno partecipato all’incontro: Marina 
Verderajme - Presidente ACTL - Job 
Farm; Simone Pivotto - Responsabile 
Formazione Job Farm; Jacopo Moschi-
ni - Coordinatore Steering Committee 

Blockchain Assolombarda, Vicepre-
sidente delega Innovazione e Digital 
Trasformation GGI Assolombarda; Ste-
fania Padoa - Esperta in trasformazione 
digitale dei processi HR e Elisa Serafini 
- Presidente Forum Economia Innova-
zione.
Durante l’incontro è intervenuto l’As-
sessore a Partecipazione, Cittadinanza 
Attiva e Open Data del Comune di Mi-
lano Lorenzo Lipparini. 

Marina Verderajme, Presidente di 
ACTL – Job Farm a conclusione dell’e-
vento ha dichiarato: “In una società che 
evolve a velocità sempre più elevate la 
formazione rappresenta un asset strate-
gico per tutti gli attori del mercato del 
lavoro. 
Per questo noi di ACTL – Job Farm 
continuiamo a costruire percorsi di for-
mazione sempre più personalizzati e in 
linea con le esigenze del mercato”.

Da sinistra: Elisa Serafini, Simone Pivotto,  
Marina Verderajme, Stefania  Padoa 
e l’Assessore comunale Lorenzo Lipparini
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Buon Natale
e Felice 2020
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Continua ad avere avere riscontri positivi 
il progetto “1001 Stage” di ACTL 
partito a giugno 2018 e realizzato in 
collaborazione con Prospera. L’iniziativa, 
finanziata dal Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali, è stato prorogato fino 
febbraio 2020. Il progetto si propone di 
offrire un match tra domanda e offerta di 
lavoro, facilitando l’incontro tra soggetti 
svantaggiati, disoccupati e inoccupati 
e aziende che riscontrano difficoltà a 
trovare figure professionalizzanti da 
inserire all’interno della loro realtà.
L’attenzione costante al fabbisogno 
occupazionale delle imprese dislocate sul 
territorio e la continua analisi di domanda 
e offerta, hanno permesso di conoscere 
le reali esigenze del mercato del lavoro 
arrivando ad ottenere risultati sorprendenti. 
L’utilizzo di newsletter informative, 
contatti telefonici, pubblicazioni online, 
partecipazione a fiere del settore ed 
organizzazione di eventi, in particolare a 
Milano, Roma, Palermo, Firenze e Torino 
ha permesso di raggiungere un totale di 
22.036 aziende (delle quali 865 hanno 

Il progetto 1001 stage prosegue fino a febbraio 2020

aderito all’iniziativa) e 79.3790 utenti. 
Inoltre, un sempre crescente numero 
di candidati manifesta interesse verso 
le opportunità formative promosse dal 
progetto, tanto che sono state raccolte 
26.288 candidature.
Un grande numero di candidati ha 
mostrato e continua a mostrare interesse 
verso le opportunità di tirocinio promosse 
dal progetto 1001 stage. In questi sedici 
mesi sono stati attivati 801 stage e per 
ognuno di questi è stato attuato un 

servizio di counselling, dati in crescita 
rispetto un’ultima analisi realizzata in 
luglio che vedeva 410 stage attivati. 
Per informazioni: 1001stage@jobfarm.it  
Tel. 02/58430691 

Export Middle East e Corporate Social Responsibility: si 
allarga la famiglia dei master di alta formazione di ACTL

Prosegue il percorso di ACTL nella 
definizione di un’offerta formativa 
innovativa e legata a doppio filo alle 
esigenze del mercato.
Dopo il successo dei master in Digital 
Marketing, Human Resources e Export 
Food Asia, partiranno a febbraio due 
nuove importanti iniziative di formazione 
legate alla sostenibilità e all’export nel 
middle east.
Il master in Corporate Social 
Responsibility, primo master executive 
in questo ambito, si propone di formare 
professionisti capaci di accompagnare 
le imprese nello strutturare un percorso 
strategico che, passando dall’evoluzione 
dei processi e dei prodotti in ottica 

di limitare il più possibile gli impatti 
sull’ambiente, pervenga ad una 
rivisitazione profonda del modello di 
business che veda al centro la creazione 
e la distribuzione tra tutti gli stakeholders 
di un valore e di un benessere condiviso.
Attraverso un percorso intensivo di 8 
fine settimana, il master fornisce tutte 
le competenze necessarie ad impostare 
e gestire in maniera professionale una 
strategia CSR per le imprese: dal bilancio 
di sostenibilità al marketing, dal welfare 
alla gestione dei rischi, dalle certificazioni 
ambientali alla impostazione di una 
supply chain sostenibile. Per competere 
al meglio in un mercato redditizio ma 
complesso, Job Farm-Actl ha, invece, 

progettato il Master di Specializzazione 
in Export Management – Middle East 
chefornisce gli strumenti necessari a 
“ridisegnare” l’impresa, rendendola 
perfettamente competitiva anche in un 
altro mercato, sia a livello economico 
che a livello culturale. Il percorso di 
alta formazione si caratterizza per la 
sua specificità. Il focus sul mercato del 
Middle East e, più segnatamente, su 
quello emiratino, consentono, infatti, 
di contestualizzare al meglio tutte le 
tecniche necessarie alla definizione di 
una strategia di internazionalizzazione 
efficace e immediatamente applicabile.
Per informazioni:  Helena Mannella, 
altaformazione@actl.it, Tel. 0286464080

I partecipanti al recruiting day di 1001 stage a Firenze


