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SUSU
Gabriel Batistuta. Il terzoge-
nito lavora in una copisteria e 
l’ex calciatore argentino spiega: 
«Potrei regalargli di tutto. Ma 
che i miei fi gli lavorino, per me 
è come regalare la dignità»
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GIÙ

La platform economy garantisce un più facile accesso al lavoro, La platform economy garantisce un più facile accesso al lavoro, 
ma la mancanza di regole incide sulle protezioni socialima la mancanza di regole incide sulle protezioni sociali

Zona Zona grigiagrigia

Donne inattive 
per assenza di servizi
Sono 433 mila le donne con figli in 
condizioni di inattività (280 mila) 
e occupate part-time (153 mila) che 
nel 2017 avrebbero potuto cambia-
re la propria posizione rispetto al 
mercato del lavoro se fossero stati 
adeguati i servizi per l’infanzia e 
per la gestione di persone non 
autosufficienti. Servizi non solo 
inadeguati, ma anche molto costosi 
rispetto alla media delle retribu-
zioni percepite. È quanto fotografa-
to da un’indagine dell’Osservatorio 
Statistico dei Consulenti del 
Lavoro.

Crescono gli iscritti 
all’Albo degli ingegneri
Segnali di ripresa per il numero 
di iscritti all’Albo degli ingegneri 
dopo anni di curva di crescita 
sostanzialmente piatta. L’analisi 
dei dati al 1° gennaio 2019, 
infatti, certifica un aumento in 
misura maggiore rispetto agli 
anni precedenti: dai 625 iscritti in 
più del 2018, si è passati a un 
saldo positivo di 1.777 ingegneri 
che ha portato il numero comples-
sivo di iscritti a 241.791. È quanto 
emerge dalla consueta analisi 
annuale effettuata dal Centro 
Studi Cni. Rispetto agli anni 
precedenti aumentano le cancella-
zioni. Tuttavia, in misura ancora 
maggiore aumentano le nuove 
iscrizioni e le re-iscrizioni che 
contribuiscono in modo considere-
vole a rendere positivo il saldo 
degli ultimi anni.

Bnl cerca tra i giovani
i futuri life banker
Bnl lancia una campagna di 
recruiting per giovani neolaurea-
ti da avviare alla consulenza 
finanziaria nell’ambito della Rete 
Bnl-Bnp Paribas Life Banker. 
L’iniziativa coinvolge alcuni tra i 
principali atenei italiani dove la 
Banca terrà incontri con gli 
studenti per spiegare caratteristi-
che e finalità delle selezioni. Una 
volta raccolte le adesioni, Bnl 
avvierà la selezione di 60 
neolaureati ai quali saranno 
offerti sessioni di studio, appro-
fondimenti ed esercitazioni 
sull’attività del consulente 
finanziario per preparare i 
giovani all’esame, presso l’Ocf 
(Organismo di vigilanza e tenuta 
dell’albo unico dei consulenti 
finanziari), che permette di 
ottenere l’abilitazione all’esercizio 
di tale professione. Ai «promossi» 
sarà conferito un mandato 
esclusivo e i junior diventeranno 
così Financial partner, nell’ambi-
to del network Life Banker.

SCELTI & PRESCELTI

Giovanni Tria. Il ministero 
dell’economia e delle finanze 
cerca consulenti di elevata pro-
fessionalità e competenza per 
incarichi di collaborazione. A 
titolo gratuito
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