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Amazon: primo stop italiano 
per tutta la filiera

Istat: aumentano i prezzi delle 
case (+1,9%)

Poste Italiane: nuovo piano 
strategico

Il 22 marzo si è tenuto il primo sciopero di tutta la filiera 
della multinazionale degli acquisti on line. In 40mila, i 
dipendenti che hanno scioperato e chiesto solidarietà 

ai consumatori invitandoli a evitare acquisti per l’intera 
giornata.

“Nel 2020, l’anno dell’emergenza sanitaria dovuta 
al Covid-19, i prezzi delle abitazioni acquistate dalle 
famiglie registrano la crescita più ampia in media 

d’anno (+1,9%) da quando (2010) è disponibile la serie 
storica dell’indice IPAB” riporta in nota l’Istat.

Poste Italiane presenta il nuovo piano strategico 
‘2024 Sustain & Innovate’ che prosegue nel percor-
so di crescita sostenibile e profittevole e vede un 

utile netto ad 1,6 miliardi nel 2024, in crescita del 33% 
rispetto al 2020, e con una crescita in media l’anno del 
6% nel periodo 2019-2024.di Redazione di Redazione di Redazione
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Sulla base dei dati Istat si è registrato un crollo 
degli occupati, arrivati a 22.197.000 nel mese di 
febbraio. Gli occupati sarebbero in 945.000 in 

meno rispetto allo stesso mese del 2020, calando del 
4,1%. La pandemia ha sicuramente determinato degli 
effetti. 
“L’occupazione è stabile sia tra le donne sia tra gli uo-
mini, cresce tra i dipendenti permanenti e gli under 35, 
mentre scende tra i dipendenti a termine, gli autonomi 
e chi ha almeno 35 anni. Stabile anche il tasso di oc-
cupazione, pari al 56,5% . A febbraio il calo del numero 
di persone in cerca di lavoro (-0,3% rispetto a gennaio, 
pari a -9mila unità) riguarda gli uomini e gli under50, tra 
le donne e le persone con 50 anni o più si osserva un 
leggero aumento. Il tasso di disoccupazione scende al 
10,2% (-0,1 punti) e tra i giovani al 31,6% (-1,2 punti). 
Diminuisce lievemente anche il numero di inattivi (-0,1% 
rispetto a gennaio, pari a -10mila unità) per effetto, da 
un lato, della diminuzione tra le donne e chi ha almeno 
25 anni e dall’altro della crescita tra gli uomini e i 15-
24enni. I
l tasso di inattività è stabile al 37,0%. Il livello dell’oc-
cupazione nel trimestre dicembre 2020-febbraio 2021 
è inferiore dell’1,2% rispetto a quello del trimestre pre-
cedente (settembre-novembre 2020), con un calo di 
277mila unità. Nel trimestre aumentano sia le persone 
in cerca di occupazione (+1,0%, pari a +25mila), sia gli 
inattivi tra i 15 e i 64 anni (+1,3%, pari a +183mila uni-
tà). Le ripetute flessioni congiunturali dell’occupazione 
– registrate dall’inizio dell’emergenza sanitaria fino a 
gennaio 2021 – hanno determinato un crollo dell’occu-
pazione rispetto a febbraio 2020 (-4,1% pari a -945mila 
unità).”

La campagna vaccinale in Italia procede. Procede “a 
gonfie vele”? No, non siamo ai livelli di Inghilterra o 
Israele, i cui ritmi dovrebbero essere di riferimento 

per i restanti paesi, ma ciò che è certo è che l’aumento 
delle vaccinazioni nel nostro paese sta lentamente mi-
gliorando i dati sulla diffusione del Covid ma soprattutto 
quelli relativi alla ospedalizzazione.  
Governo e Regioni si confronteranno per una probabi-
le modifica dei parametri relativi al cambio di colore e 
all’Rt, verranno messe a punto delle proposte tali da 
considerare non più l’indice di diffusione del contagio 
l’Rt ospedaliero alfine di attribuire gli svariati colori alle 
regioni. Intanto si paventa la possibilità di togliere, al-
meno all’aperto, le mascherine. Uno scenario non im-
mediatissimo, ma concepibile con almeno 30 milioni di 
persone vaccinate. 

Il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri ha dichia-
rato a 24 Mattino su Radio 24: “Concordo con questa 
ipotesi (togliersi la mascherina all’aperto ndr) quando 
saranno raggiunti i 30 milioni (la metà della popolazio-

ne target) con almeno una dose di vaccino, bisognerà 
aspettare 3 settimane per avere una buona protezione, 
allora è chiaro che anche la mascherina all’aperto dove 
non c’è assembramento credo sia sensato mettersela in 
tasca e rimettersela in faccia quando c’è assembramen-
to e rischio”. Intanto a livello nazionale cala il numero 
delle terapie intensive occupate da pazienti Covid, giun-
gendo al 24%, dato di  6 punti sotto la del 30%, consi-
derata critica. I valori sarebbero dunque tornati a quelli 
precedenti la terza ondata della pandemia. 
Si attesterebbe invece, secondo i dati recenti diramati 
dall’Agenas, al 25% la percentuale dei posti letto occu-
pati da pazienti Covid-19 nei reparti ospedalieri ordinari 
(l’allerta è al 40%).
Dati che da un lato non ci fanno ancora abbandonare 
paura e consapevolezza del rischio, dall’altro ci porta-
no a guardare alle prossime settimane con fiducia, al 
cospetto di un chiaro e lampante effetto dei vaccini sul 
virus e sulle sue possibilità di propagazione. Una luce 
in fondo al tunnel si intravede, ma mollare è sempre, 
assolutamente vietato.

PMI, reti di imprese e professionisti a partire dal 13 
aprile potranno presentare le domande per richie-
dere le agevolazioni del nuovo bando “Macchinari 

innovativi”. Trattasi di risorse (ben 135 milioni di euro) 
a valere sul Programma operativo nazionale “Imprese e 
competitività” 2014-2020 FESR. Le domande potranno 
essere compilate dalle ore 10 del 13 aprile 2021, men-
tre l’invio della richiesta potrà avvenire dalle ore 10 del 
27 aprile 2021. L’obiettivo è quello di sostenere investi-
menti innovativi finalizzati alla trasformazione tecnolo-
gica e digitale, nonché la transizione verso l’economia 
circolare delle attività d’impresa presenti nelle regioni 
Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. Possono 
beneficiare dell’agevolazione le micro, piccole e medie 
imprese (PMI) che alla data di presentazione della do-
manda: sono regolarmente costituite e iscritte nel Re-

gistro delle imprese, sono nel pieno e libero esercizio 
dei propri diritti e non sono in liquidazione volontaria o 
sottoposte a procedure concorsuali; sono in regime di 
contabilità ordinaria e dispongono di almeno due bilanci 
approvati e depositati presso il Registro delle imprese, 
ovvero hanno presentato, nel caso di imprese individua-
li e società di persone, almeno due dichiarazioni dei red-
diti; sono in regola con la normativa vigente in materia 
di edilizia ed urbanistica, del lavoro e della salvaguardia 
dell’ambiente, nonché con gli obblighi contributivi; non 
hanno effettuato, nei due anni precedenti la presenta-
zione della domanda, una delocalizzazione verso l’unità 
produttiva oggetto dell’investimento; non rientrano tra 
i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non 
rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti 
considerati illegali o incompatibili dalla Commissione 

europea; non si trovano in condizioni tali da risultare 
imprese in difficoltà.

Istat: a febbraio cala il 
numero degli occupati
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Situazione in miglioramento, i tecnici a lavoro per nuove proposte

L’Istituto di statistica segnala 945mila 
occupati in meno in un anno

Impresa e investimenti: nuovi incentivi per i macchinari

Covid, avanti con i vaccini.  
A breve la modifica dei parametri che 
determinano l’Rt

Si valutano modifiche per la stabilire l’RT
Pierpaolo Sileri: «Continuare con i vaccini»

Impresa e investimenti: nuovi incentivi per i macchinari
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di Nello Sorrentino

di Luigi d’Oriano
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» IMPRESA/MONDO

Economia mondiale, 
FMI: gli Usa fanno 
da traino, ma le 
disuguaglianze 
restano

Come sta andando l’economia globale? Un’idea 
possiamo farcela in base alle stime del Fondo 
Monetario Internazionale - istituzione cui parte-

cipano 188 paesi, con la finalità di promuovere la sta-
bilità economica e finanziaria – secondo cui sarebbero 
gli Stati Uniti, in questo delicato momento, a trainare 
la ripresa globale.
Le stime del Fondo Monetario sono dunque incorag-
gianti, ma non mancano le disuguaglianze, che resta-
no ancora un ostacolo importante allo sviluppo globa-
le ed rischiano di aumentare sempre di più a causa 
della pandemia. La crescita dell’economia si attesterà 
intorno al 6% e anche i dati riguardanti l’Italia sem-
brano essere più incoraggianti secondo le previsioni 
rese note dal Fondo. Il rimbalzo sarebbe del 4,2% nel 
2021 e poi del 3,6%. Le buone previsioni del Fondo 
attestano anche l’effetto positivo delle misure adotta-
te dai Paesi – ben 16mila miliardi di dollari – le quali 
hanno evitato una crisi di tre volte peggiore rispetto 
a quella rilevata. Se gli stati non avessero adottato 
misure adeguate, gli effetti della pandemia sarebbe-
ro stati ancora più devastanti. Quali elementi sono 
entrati in campo per evitare la crisi? Sicuramente, un 
ruolo importante l’ha giocato l’ingegno della comunità 
scientifica, ma è stato fondamentale anche il grande 
supporto fiscale fornito da paesi come gli Stati Uniti. 
Gli effetti della pandemia si sono fatti sentire su tante 
economie già fragili, mentre a livello globale si può ef-
fettivamente abbozzare sorriso per il previsto aumento 
del 6%. Gli Stati Uniti, saliti di 1,3 punti, mostrano di 
avere un Pil migliore delle aspettative, così come la 
Cina presenta un rialzo dell’8,4% nel 2021 e del 5,6% 
nel 2022. Massima attenzione meritano i paesi nei 
quali la campagna vaccinale procede piuttosto lenta e 
che stentano ad imbroccare una ripresa. Le differenze 
tra i diversi paesi restano notevoli; fanno riflettere i 95 
milioni di poveri aggiuntisi nel 2020 così come fanno 
riflettere le devastanti conseguenze della pandemia 
sui lavoratori giovani e meno qualificati, maggioranza 
dei quali sono donne. Se da un lato una ripresa è rav-
visabile, dall’altro le diverse incertezze quali l’avvento 
di nuove varianti e le carenze di alcune campagne vac-
cinali, ci portano ad essere cauti e a prevedere anche 
possibili nuovi momenti di stallo. Una recente propo-
sta del Fondo monetario ha contemplato una “tassa di 
solidarietà” per finanziare la crisi del coronavirus. Nel 
Fiscal Monitor del FMI sono contenute le indicazioni 
principali e l’idea relativa a detto contributo tempora-

di Giuseppe Cozzolino

neo, da imporre su “redditi alti e grandi patrimoni”.  
Scopo della misura quello di ridurre le disuguaglianze 
che ormai sono ancora più nette per via della pande-
mia in atto, con la consueta concentrazione di ricchez-
za nelle mani di pochi. Una tassa del genere, secondo 
i tecnici del Fondo, dovrebbe essere accompagnata 
da una riforma della tassazione domestica e interna-
zionale. I vaccini vengono indicati dai tecnici di Wa-
shington come un vero e proprio investimento su cui 
puntare per mantenere la pandemia sotto controllo. 
In tal modo, il rafforzamento della crescita economica 
determinerebbe oltre 1.000 miliardi di dollari di entra-
te aggiuntivi alle economie avanzate da qui al 2025, 
aumentando anche i risparmi sul fronte delle misure 
di sostegno, “pagando” in un certo senso le vaccina-
zioni “da sole” dando valore agli investimenti pubblici.
Per quanto riguarda il giudizio sul nostro paese, nella 
nota al termine della missione annuale del Fondo,  si 
evince come il Coronavirus abbia “assestato un duro 

colpo agli italiani e alla loro economia”, ma “la tempe-
stiva e decisa risposta delle autorità ha aiutato a fare 
da scudo”. “Il reddito disponibile aggregato dei cittadi-
ni – rilevano i tecnici dell’istituzione internazionale - è 
diminuito solo modestamente e molte aziende hanno 
conservato una liquidità adeguata. Non di meno l’in-
certezza e le preoccupazioni senza precedenti sul fu-
turo provate da cittadini e imprese si riflettono in modo 
evidente nell’alto tasso di risparmio e nei bassi investi-
menti”. Al tempo stesso si sottolinea come gli stimoli 
“saranno necessari anche dopo che la crisi sanitaria 
sarà passata per limitare le cicatrici del mercato del 
lavoro e nell’accumulazione di capitale e costruire un 
futuro più verde, più digitale e più equo”.
La situazione, dunque, non è rosea vista la pandemia 
non ancora cessata, ma le misure adottate dai governi 
possono davvero fare la differenza in questo momento 
così delicato, nel quale l’impegno di tutti ed una visio-
ne del bene comune economico sono fondamentali.
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I vincoli dell’emergenza sanitaria hanno sicuramente 
imposto maggiori sforzi per mantenere la barra dritta; 
l’attività principale del fondo è proseguita, tuttavia, 

senza rallentamenti, determinando un rafforzamento 
dell’offerta formativa: apriremo ben quattro sessioni di 
candidatura, nel 2021, per la presentazione di istanze 
di finanziamento di piani formativi a valere sul conto si-
stema e conto sistema professionisti, con una particola-
re attenzione rivolta alla formazione a distanza, oramai 
divenuta prassi consolidata dall’inizio della pandemia. 
Sono state, inoltre, previste ampie deroghe per conver-
tire la formazione in presenza in formazione a distanza, 
con l’intento precipuo di venire incontro alle esigenze 
delle aziende che hanno optato per tale peculiare tipolo-
gia di apprendimento, nella duplice declinazione di for-
mazione in aula virtuale sincrona e asincrona.
Cambiamento
Ho la forte percezione che l’epidemia abbia rivelato 
anche un lato “positivo”, un’altra faccia della medaglia 
che ci costringe, nonostante l’innegabile tragicità della 
situazione, ad accelerare verso il cambiamento. Un’ac-
celerazione che comporta una diversa organizzazione 
della vita e del lavoro, con un impiego diffuso di risor-
se tecnologiche a disponibilità crescente che, tuttavia, 
necessitano di competenze specialistiche in costante 
aggiornamento. Mi riferisco, in particolare, alla transizio-
ne digitale delle infrastrutture sociali ed economiche, da 
considerare un’opzione non più differibile che non può 
essere in alcun modo condizionata da resistenze cultu-
rali o interessi corporativi preordinati alla conservazione 
dello status quo. In tal senso, occorre fare di necessità 
virtù e interpretare, finalmente, la conversione all’eco-
nomia e alla società digitale quale catalizzatore dello 
sviluppo della civiltà, in una dimensione equilibrata e so-
stenibile sotto il profilo sociale, economico, ambientale.
Formazione e lavoro
Per quanto riguarda la formazione dei lavoratori, l’obietti-
vo è stato quello di ridurre in tutti i modi il contatto fisico, 
laddove non strettamente necessario e adottando le ne-
cessarie precauzioni. Abbiamo assistito a cambiamenti 
importanti: oltre al sostegno classico della cassa integra-
zione guadagni c’è stata l’opportunità, per i lavoratori e 
le aziende stesse, di impiegare utilmente il tempo di inat-
tività obbligata per l’apprendimento finalizzato all’aggior-
namento delle competenze professionali.
L’attività dei fondi paritetici interprofessionali, che ricor-
diamo essere strumento cardine delle politiche attive del 
lavoro, diventa dunque essenziale nel breve e medio/
lungo periodo, per individuare e veicolare forma, conte-
nuti e metodi appropriati della formazione, con l’intento 
di accompagnare e governare il cambiamento. In tale 
ambito, un grande impulso potrà essere dato dalla diffu-
sione, su vasta scala, delle tecnologie informatiche, con 
un crescente ricorso alle modalità di apprendimento a 
distanza.
Crescita
La formazione è un asset aziendale irrinunciabile: le 
aziende che investono in formazione sono aziende che 
vogliono crescere. Parimenti, il lavoratore del terzo mil-
lennio è un lavoratore che deve disporre di conoscenze 
e competenze specialistiche accanto ad un’elevata alfa-
betizzazione digitale. Peraltro, lo sviluppo delle attività 
imprenditoriali non potrà prescindere da una rinnovata 
attenzione e sensibilità alle tematiche connesse con il 
welfare aziendale che impatta direttamente sui fabbiso-
gni sociali dei lavoratori e delle loro famiglie.
Fondolavoro finanzia interventi formativi funzionali allo 
sviluppo aziendale e alla crescita dei lavoratori, senza 
trascurare la necessità di perseguire la competitività del-
le imprese in un sistema economico sempre più globaliz-
zato ed interconnesso.
Gli inizi
Sicuramente, rispetto a Fondolavoro degli albori, sono 
intervenute significative modifiche delle procedure e de-
gli strumenti. Nel 2022, peraltro, cadrà il decennale del 
riconoscimento. Da quando abbiamo mosso i primi passi 
e iniziato a fare breccia nel mercato della formazione fi-

» L’INTERVISTA

“Formazione, asset irrinunciabile per le aziende che vogliono crescere”
di Redazione

Intevista a Carlo Parinello, direttore di Fondolavoro a cura della Redazione di Corriere Azienda

nanziata, le  revisioni del quadro legislativo di riferimen-
to hanno inevitabilmente comportato un aggiornamento 
del paradigma gestionale. Oggi, anche in conseguenza 
dell’imprevedibile diffusione del Coronavirus, abbiamo 
affinato meccanismi e dispositivi d’intervento che ci 
consentono di conseguire, nel sistema oligopolistico dei 
fondi paritetici, una dimensione dell’offerta formativa 
adeguata in termini qualitativi e quantitativi, particolar-
mente interessante per le micro, piccole e medie impre-
se nostrane. Da rilevare che siamo prossimi a varcare la 
soglia di 150 mila lavoratori a libro paga degli enti bene-
ficiari (datori di lavoro) iscritti.
Imprese e sviluppo
Gli enti attuatori (enti di formazione) sono i nostri ter-
minali operativi ovvero i vettori dell’apprendimento, cui 
spetta il compito essenziale di captare, interpretare e 
soddisfare il fabbisogno formativo delle imprese. Deter-
minante, a tal fine, risulta essere la componente qua-
litativa della formazione proposta dagli enti attuatori 
ed il loro assetto organizzativo territoriale e settoriale. 

Contestualmente, con il supporto e collaborazione delle 
parti sociali (UGL ed UNSIC), ci stiamo adoperando per 
promuovere ed affermare un diverso approccio culturale 
degli enti beneficiari al tema della formazione: da vincolo 
ad opportunità.
Sinergie ed attività
Sono tante le attività e gli eventi di Fondolavoro realizzati 
e organizzati in partenariato con interlocutori di rilievo, 
cercando di veicolare comunicazione e informazione. 
Quest’anno si terrà a Napoli la terza edizione di “HSE 
Symposium”, evento a carattere nazionale sulla sicu-
rezza nei luoghi di lavoro, allestito insieme con “AEP”, 
con il coinvolgimento di importanti atenei italiani. Pure 
proseguirà il lungo ciclo di conferenze e riunioni in am-
biente virtuale su tematiche attinenti alla formazione, 
consapevoli delle necessità di investire sulla divulgazio-
ne delle opportunità derivanti alle aziende e lavoratori 
dall’apprendimento permanente, soprattutto in questo 
particolare momento di grande cambiamento.
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» SICUREZZA

Sicurezza sul lavoro: aperta la call dell’HSE Symposium 2021

Si terrà il 29 e 30 ottobre a Napoli la terza edizio-
ne dell’”Health, Safety and Environment Sympo-
sium” evento di rilevanza nazionale dedicato ai 

temi della sicurezza sul lavoro e della prevenzione, orga-
nizzato dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Univer-
sità degli Studi di Napoli “Federico II”, dall’Associazione 
Europea per la Prevenzione, da Inail, da Ebilav Ente Bi-
laterale Nazionale e da Fondolavoro.  Dopo un motivato 
stop dovuto alla pandemia, l’HSE Symposium ritorna 
con la sua terza edizione per vedere ancora una volta 
riunite istituzioni, mondo accademico, giovani universi-
tari, rappresentanti della società civile e addetti ai lavori 
del mondo sicurezza per fare il punto della situazione 
sul tema e cogliere spunti innovativi dai lavori presentati 
dai partecipanti. In questa occasione saranno presen-
tati i migliori lavori originali sui temi della sicurezza sul 
lavoro selezionati dalla Commissione Scientifica.  Tra le 
tante novità dell’edizione 2021 i contest video e photo 
legati all’evento, che si concluderà con un momento di 
sport e la tradizionale HSE Safety Cup. C’è tempo fino al 
15 giugno 2021 per partecipare al concorso inviando 
il proprio contributo. Il concorso è gratuito ed è aper-
to a studenti, ricercatori e addetti ai lavori del settore 
sicurezza, senza limitazioni d’età. I giovani (under 35) 

parteciperanno all’assegnazione di tre borse di studio 
del valore individuale di €1000,00.
I progetti originali sulla sicurezza sul lavoro dovranno 
seguire uno dei tre temi proposti dalla Commissione: 
Formazione 4.0 - Innovazione, adeguamento e svilup-
po nella formazione e nell’organizzazione del lavoro, 
alla luce delle nuove esigenze sorte in tema di sicurez-
za, salute pubblica e ambiente. Senza una formazione 
efficace non è possibile migliorare le performance dei 
sistemi aziendali SSL, riducendo il numero di incidenti 
e di infortuni. È un’affermazione condivisa da oltre 10 
anni, la quale però non sembra aver generato gran-
di novità in campo pratico. Intanto, il mondo del lavo-
ro continua ad evolversi a grandissima velocità (smart 
workers, lavoratori in remoto, lavoratori atipici, etc.).  
Focus: Proposte innovative e prospettiche volte a deli-
neare la formazione del prossimo futuro; Evoluzione del 
lavoro: oltre la pandemia - L’evoluzione della sicurezza 
sul lavoro e la crescente attenzione alla salute, come 
prevenire in maniera efficace le incombenti sfide eso-
gene. Abbiamo vissuto un anno inimmaginabile che ha 
evidenziato, con una velocità inaudita, i difetti ed i pregi 
del mondo del lavoro e adesso siamo tutti pronti per una 
nuova normalità, con connaturati nuovi rischi lavorativi: 

dal rischio psicosociale legato al cambiamento stesso, 
fino al lavoro a distanza, passando per una rinnovata 
attenzione alla salute e a nuove norme che attendono 
di essere applicate (radiazioni ionizzanti, etc.). Focus: 
Proposte innovative e prospettiche per individuare le 
misure organizzative da attuare per mitigare i rischi 
emergenti e per prevenire efficacemente nuove emer-
genze esogene che potrebbero colpire il mondo del lavo-
ro; Innovazione: verso il futuro - Il progresso tecnologico 
al servizio del mondo del lavoro. Approcci innovativi ed 
efficaci di gestione della sicurezza sul lavoro nel conte-
sto evolutivo di imprese e mercati. Costanemente ci in-
terroghiamo sul ruolo di innovazione tecnologica e di in-
telligenze artificiali chiedendoci quanto cambieranno la 
nostra vita nei prossimi anni; tali tecnologie impatteran-
no anche sul mondo della sicurezza sul lavoro offrendo 
grandi opportunità di evoluzione ma anche favorendo 
l’insorgere di nuovi rischi. 
Focus: Studi previsionali di buone pratiche di preven-
zione innovative: nuovi strumenti e nuove tecnologie 
in grado di aiutare le aziende ed i lavoratori a ridurre 
il numero di incidenti e di malattie professionali rispet-
to allo sviluppo delle nuove tecnologie digitali (lo smart 
working e/o il lavoro remoto, la robotica avanzata, la 
connettività pervasiva, l’internet delle cose, i big data, 
etc.). Per partecipare all’HSE Symposium 2021 è neces-
sario inviare il proprio ABSTRACT in formato documento 
WORD o compatibili all’indirizzo info@hsesymposium.it 
seguendo tutti i criteri di partecipazione enunciati nella 
call per i lavori, presente sul sito www.hsesymposium.it. 

di Vincenzo Fuccillo

di Angela Piccirillo

Chi pensa di poter trovare lavoro “su” Instagram o 
Tik Tok - e non soltanto come “influencer” -  non si 
sbaglia. Ci sono infatti tantissime opportunità su 

queste piattaforme social per chi è in cerca di lavoro e, 
di conseguenza, per i recruiter più caparbi e visionari, 
i quali stanno scegliendo proprio i social network più 
recenti ed amati dai giovanissimi per veicolare le loro 
conoscenze sul mondo del lavoro e per svolgere la loro 
attività di ricerca personale. Il popolarissimo Instagram 
e l’immediato Tik Tok sono riusciti finora a conquista-
re milioni di ragazzi in tutto il mondo: è un inesorabi-
le dato di fatto. Una scelta innovativa, ma soprattutto 
funzionale, diventa dunque quella di utilizzare queste 
piattaforme per mostrare ai più giovani le opportunità 
lavorative disponibili e per dare consigli su come orien-
tarsi nel complicato universo lavoro. Domanda e offerta 
trovano così un nuovo spazio di confronto e, per certi 
versi, dialogano meglio. Sono oggi tantissimi i profili In-
stagram e Tik Tok utilizzati con queste finalità, stanno 
ottenendo risultati straordinari e stanno dando ai gio-
vani, sempre più confusi per via della pandemia, uno 
strumento di orientamento importante. I social sono 
il biglietto da visita moderno – l’abbiamo sottolineato 
tante volte – e sono una fonte inesauribile di opportu-
nità, l’importante è che vengano utilizzati nella manie-
ra opportuna. Gli operatori del settore orientamento 
lavoro farebbero bene dunque a lasciarsi conquistare 
da queste novità, ricordando che il mondo del lavoro 
si evolve, di pari passo con quello della comunicazio-
ne e con la società, sempre in continuo mutamento.  
Lasciamoci “influenzare” dal futuro e dal suo irresisti-
bile richiamo.

» ATTUALITÀ

Lavoro e giovani: la ricerca 
di impiego passa per IG e 
TIK TOK
Nuove frontiere “social” dell’orientamento 
al lavoro

Come partecipare alla terza edizione del “concorso di idee”



Anno V / Numero 3 / Maggio  ‘21

Registrazione tribunale di Roma N.146
dell’11/07/2016

Direzione
Nello Sorrentino
(Direttore responsabile)

Editore
Federdat
Confederazione Generale Europea Datoriale

Luigi d’Oriano
(Presidente Federdat)

Pubblicità
Tel. +39 011.04.48.806
info@corriereazienda.it

Web
www.corriereazienda.it
          @corriereazienda

Numero chiuso
11 maggio 2021

il mondo del lavoro
a portata di click


