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Intesa Link Campus-consulenti, al via
Accademia internazionale del lavoro

CONVENZIONE TRA LA

FONDAZIONE DELL’ORDINE DEI

CONSULENTI DEL LAVORO E LA

FONDAZIONELINKCAMPUSUN.

Federmanager Roma consegna i 'Minerva Donna Eccellenza 2018'

ROMA Si chiamerà 'Acca-
demia internazionale del la-
voro' il centro di eccellenza
dedicato alla ricerca, allo stu-
dio e all’approfondimento di
tematiche giuslavoristiche,
oltre che di analisi del con-
testo economico e sociale di
riferimento e dei cambiamen-
ti in atto.

Un progetto che nasce dalla
convenzione siglata tra la
Fondazione studi del Con-
siglio nazionale dell’Ordine
dei consulenti del lavoro e la
Fondazione Link Campus
University. A firmare l’intesa
il presidente della Fondazio-
ne Studi, Rosario De Luca, e
il presidente della Fondazio-
ne Link Campus University,
Vincenzo Scotti. "Attraverso
questo progetto - ha dichia-
rato a margine della firma il
presidente della Fondazione
Link Campus University,
Vincenzo Scotti - continua la
cooperazione avviata già da
qualche anno con i consulenti
del lavoro per formare una
classe dirigente che sia all’al -
tezza e capace di utilizzare
quelle competenze specifiche
che sempre più spesso sono
richieste in un contesto eco-
nomico, politico e sociale in
continuo cambiamento".

"Con la realizzazione
dell’Accademia - ha sotto-
lineato il presidente De Luca
- vogliamo agire su due fron-
ti: da un lato, essere in grado
di individuare con sempre
maggior precisione e rapidità
i cambiamenti del mercato
del lavoro attraverso la ri-

coinvolgendo centri di ricerca
e università di livello inter-
nazionale. Allo stesso tempo,
l’Accademia affiancherà la
Scuola di Alta formazione
della Fondazione Studi nel
realizzare il ricco calendario
di corsi di specializzazione
riservato ai professionisti del
mondo del lavoro. Per rea-
lizzare i progetti previsti - si
legge nella convenzione - sa-
ranno fondati un 'Centro di
ricerca', dedicato alle attività
di analisi, approfondimento e
studio, e una scuola di for-
mazione denominata 'Acca-
demia del lavoro Internatio-
nal School' che ospiterà pro-
getti di formazione accade-
mica e post-accademica.

L’accordo prevede, inoltre,
il coinvolgimento di altri enti
e delle istituzioni pubbliche e
private anche per promuovere
il dibattito politico sulle te-
matiche del lavoro. In con-
clusione, per De Luca, "Le
competenze e la qualità della
formazione sono le chiavi per
i professionisti del domani
per affrontare al meglio le
sfide del futuro, facendo la
differenza in un mercato del
lavoro sempre più compe-
t i t ivo " .

cerca e l’analisi delle ten-
denze in atto; dall’altro, ri-
spondere al cambiamento in
modo altrettanto efficace, con
corsi di formazione su misura
per i professionisti del mer-
cato del lavoro".

"E' un accordo di coope-
razione, uno scambio di si-
nergie, tra una fondazione
come la nostra che è formata
da consulenti del lavoro, e
quindi si occupa in modo
giuridico, ma ancora di più a
livello pragmatico della ge-
stione del rapporto di lavoro,
e la fondazione Link Cam-
pus, che accoppia a questo
pragmatismo - ha aggiunto -
anche la sapienza e la pro-
fondità del sapere accade-
mico. Questa convenzione -
ha concluso - si propone di
andare ad approfondire in
modo completo i fenomeni
che si rivelano sul mercato
del lavoro e non solo, con un
particolare sguardo all'inter-
nazionalizzazione che è un
fenomeno che riguarda le no-
stre aziende, i lavoratori e il
mondo che ci circonda".

Prosegue quindi la colla-
borazione per una formazio-
ne specialistica di qualità che
da tempo lega il Consiglio
nazionale dell’Ordine e
l’Unilink di Roma che per
l’anno accademico
2018-2019, grazie anche alla

collaborazione con l'Enpacl,
hanno organizzato il corso di
laurea magistrale in 'Consu-
lenza del lavoro e sistemi di
workfare' per formare pro-
fessionisti esperti in materie
economiche e di diritto del
lavoro. Con il nuovo progetto
le due Fondazioni - oltre a
promuovere l’analisi del di-
ritto del lavoro italiano e in-
ternazionale, delle relazioni e
delle politiche attive del la-
voro - organizzeranno incon-
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La sicurezza informatica
rappresenta l’architrave
dei pagamenti digitali

UN PREMIO PER LE DONNE M A N AG E R DI VA L O R E

tri istituzionali ed eventi in-
ternazionali finalizzati alla
definizione di progetti di ri-
cerca sul cambiamento glo-
bale del lavoro.

Tra gli obiettivi della con-

venzione, inoltre, la defini-
zione di programmi graduate,
Mba e Phd e altre iniziative di
higher learning and conti-
nuing education, da svolgere
alla Link Campus University

Marcella Mallen,
Presidente Prioritalia

Un progetto che nasce dalla convenzione
siglata tra la Fondazione studi del Consiglio

nazionale dell’Ordine dei consulenti
del lavoro e la Fondazione Link

Campus University

ROMA La sede della Luiss Bu-
siness School di Villa Blanc, a
Roma, ospita la terza edizione
del Premio Minerva Donna
d’Eccellenza 2018. Nato su ini-
ziativa di Federmanager Roma, il
riconoscimento viene assegnato
ogni anno a quattro donne ma-
nager che hanno saputo conci-
liare vita familiare e professio-
nale, distinguendosi nel mondo
dell’industria. "L’avere ideato
questo riconoscimento - com-
menta Giacomo Gargano, pre-
sidente Federmanager Roma e
Unione regionale dirigenti indu-
stria Lazio - mi rende partico-
larmente orgoglioso: dal 2016
assegniamo il Premio Minerva
Donna d’Eccellenza a donne che
con lavoro e grande determina-
zione sono state decisive per il
successo delle loro aziende, va-
lorizzando la cultura, il sapere,
l’etica e le competenze a 360
gradi, elementi comuni agli oltre
20 mila manager che rappresen-
tiamo".

La giuria, composta da top ma-
nager, rappresentanti delle isti-
tuzioni, del mondo accademico e
delle parti sociali, ha deciso que-
st’anno di assegnare all’unani -
mità il Premio a Eleonora An-
dreatta, direttore Rai Fiction,
Francesca Di Carlo, direttore
People and Organization Gruppo
Enel, Marcella Panucci, direttore
Generale Confindustria, Elisa-
betta Romano, chief technology

officer Tim. Le premiate sono
state presentate da: Nicola Clau-
dio, direttore Governance Rai,
Patrizia Grieco, presidente di
Enel, Stefano Cuzzilla, presiden-
te Federmanager, Cesare Avenia,
presidente Ericsson T. spa. As-
segnate anche due special men-
tion, rispettivamente alla parla-
mentare Annateresa Formisano e
all’imprenditrice Micaela Palli-
ni.

"Le quattro manager premiate
- spiega Gargano - si distinguono
quali promotrici e portatrici di
benessere dentro e fuori l’azien -
da, e incarnano quei principi che
devono ispirare lo stile di vita
delle manager di oggi e delle
giovani manager del futuro. An-
che per questo motivo, innescare

fenomeni di contaminazione po-
sitiva è una nostra priorità, come
sostenere e incentivare le donne a
procedere verso obiettivi perso-
nali e professionali sempre più
ambiziosi e sfidanti".

Rilanciando l’importanza di
favorire la leadership femminile,
Stefano Cuzzilla, presidente na-
zionale Federmanager, dichiara:
"Una maggiore partecipazione
delle donne al mercato del lavoro
potrebbe far crescere il nostro pil
di 15 punti. Premiare il successo
professionale e di vita di queste
quattro donne è, quindi, anche un
modo per sensibilizzare le im-
prese e le istituzioni a fare di più".
Oltre a Stefano Cuzzilla presi-
dente Federmanager, e Giacomo
Gargano, presidente Federma-

nager Roma, sono intrervenuti
alla cerimonia di premiazione:
Giovanni Lo Storto, direttore ge-
nerale Luiss Guido Carli, Paolo
Boccardelli, direttore Business
School Luiss Guido Carli, Or-
nella Chinotti, managing direc-
tor Shl, Giuseppina De Cicco,
coordinatrice Gruppo Federma-
nager Minerva Roma, Francesca
Di Girolamo, direttore ammini-
strazione, finanze e controllo,
Confindustria. Il Premio si ca-
ratterizza per una platea istitu-
zionale e di pubblico in sala de-
gna delle grandi occasioni, ma le
vere protagoniste saranno ancora
una volta le donne, che con il
proprio lavoro si sono distinte nei
rispettivi ambiti di attività.

"Associare donne con il tema
eccellenza vuole dire guidare
un'organizzazione e il Paese ver-
so qualcosa che non deve essere
comparabile, ma che deve essere
sempre migliorabile. Un concet-
to legato all'autenticità dell'es-
sere umano che desidera, attra-
verso il proprio lavoro, esprime-
re il meglio che può nella propria
vita", dice Ornella Chinotti, ma-
naging director Shl. "Il Premio -
spiega - è importante perché con-
sente alle donne di riflettere sulle
esperienze delle altre donne, in
particolare sulla costruzione di
modelli di successo che non rap-
presentano un modello da imi-
tare, ma un modello a cui ispi-
rarsi".

ROMA I pagamenti digitali rappresentano un comodo strumento per
effettuare pagamenti in maniera rapida e puntuale, senza dover ricorrere al
contante e, soprattutto per fare i propri acquisti nella massima sicurezza.
Un concetto questo irrinunciabile anche per il gruppo finanziario Nexi che
fornisce servizi e infrastrutture per il pagamento digitale per privati, ban -
che, aziende, istituzioni e Pubblica amministrazione. "La sicurezza in-
formatica - dice in un'intervista a Labitalia, Paolo Borghesi, Group CISO
at Nexi - è una delle massime priorità dell'azienda. Negli ultimi due anni
sono stati investite cifre significative proprio per allineare i livelli di
sicurezza alle migliori best practice internazionali. Tutti gli strumenti di
pagamento che abbiamo sono conformi ai requisiti di sicurezza dettati dai
circuiti che hanno un livello di sicurezza che deve essere garantito e che
deve essere certificato. Oltre a questo l'azienda ha implementato una serie
di azioni di sicurezza che vanno oltre. Questo perché il nostro obiettivo è
essere riconosciuti come azienda leader sul mercato".

"La società - spiega - si è dotata di tutta una serie di strumenti sia
tecnologici che organizzativi, ha tutela e presidio del patrimonio infor-
mativo di tutti i clienti, con un sistema di monitoraggio h24. Un sistema
riconosciuto dalle agenzie esterne che si occupano di rating di sicurezza
che ci classificano tra le aziende consigliate più sicure". "La sicurezza
fornita da Nexi - sottolinea Paolo Borghesi - è rappresentata anche da
come l'azienda stessa interviene in caso di smarrimento o clonazione della
carta. Nel caso in cui il cliente è informato della perdita della carta si
rivolge al call center che provvede subito a bloccarla. Nel caso, invece, in
cui il cliente non sia a conoscenza che la carta sia stata clonata o rubata,
l'uso della carta per una transazione anomala viene rilevato da algoritmi e
tramite il sistema interno si alza un allarme che allerta il call center e,
quindi, l'utente per chiedere conferma dell'avvenuta transazione. A volte i
sistemi bloccano automaticamente la carta, avvisando successivamente il
cliente, questo avviene in presenza di una chiara clonazione della carta".

L’accorso tra il presidente
della Fondazione Studi,
Rosario De Luca, e il
presidente della Fondazione
Link Campus University,
Vincenzo Scotti


