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Formazione, politiche attive, re-
sponsabilizzazione, semplificazio-

ne: questisonogli elementicheca-
ratterizzeranno il mondodellavoro

post- epidemia Covid- , come
emersoieri nelcorsodellaseconda
edizionedelWelfare& HR Summit
delSole Orechesièsvoltoonline,
acuihannoassistitoindirettacirca

. iscritti, apertodal direttore
delSole Ore, FabioTamburini.

«Dal periodo emergenziale

emergonotre elementi- ha affer-
mato PierangeloAlbini, direttore
arealavoroewelfare Confindustria,
intervenendoallaprima tavolaro-
tonda- : nonsipuòpiùimmaginare
un capitalismomolecolare,maoc-
corrono dimensionipiùgrandian-

che di piattaformaper operarein
unaprospettiva europea,Europa

chedeveessereunadimensionecul-

turale e non un semplice “esser-

ci ; le tecnologieapronograndipo-
tenzialità nelmercatodel lavoro ma
servonocompetenze“stem” eaque-

sto riguardoserveungrandesforzo
interminidi educazioneeformazio-

ne; va ridisegnatoil sistemadiwel-
fare perchéloStatononsaràingra-
do difar frontealladomandadiuna
societàcheinvecchia erischiadi im-
poverirsi ein questadirezioneserve
il giustoriconoscimentoalleimpre-

se checontribuisconoacreareric-
chezza ewelfare insiemeallo Stato».
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La formazioneèindubbiamente
unelementofondamentalesiaper
le nuovegenerazioniche devono
entrarenel mondodel lavoro,sia
perricollocarechi perdel’impiego.
I profili necessari,secondoAles-
sando Ramazza,presidenteAssola-

voro, «sarannosemprepiù ibridi
pereffettodelladigitalizzazione».

Eunesempioconcreto inquestadi-
rezione l’ha fornitoStefaniaRadoc-

cia, EY mediterraneanmarkets &

accountsmanagingpartner- italian
tax& lawmanagingpartner,secon-
do cuigiàsidelinea la necessitàdi
figureineditecome glispecialisti di

interfacceumaneogliesperti del-

l’internet dellecose(Iot) inagricol-

tura «lacui preparazionerichiede
unsistemascolasticodifferenteda
quelloattuale».

Formazione che deve essere
continua- ha sottolineatoIsabella
CoviliFaggioli, presidenteAssocia-

zione italianadirettori delpersona-

le - e non si deve interrompere
quandofinisconogli studiperchéi
lavoricambiano e«l’impiegabilità
èl’unica salvaguardiarispettoalla
disoccupazione».

Uninterventosulle politiche è
necessarionell’ambitodiuninsie-
me di azioni, secondoFrancesco
Duraccio, vicepresidenteconsiglio
nazionaleOrdine dei consulenti
dellavoro: aiutarelePmidiminu-
endo lapressionefiscale,spendere
benei fondi delrecoveryplan pun-

tando suoperepubbliche in stato
avanzatodi progettazioneeappro-

vazione amministrativa,sburocra-

tizzare, in modo damigliorare il
Paeseedareimpulso all’occupa-
zione. L’attualemomento didiffi-
coltà, tuttavia,ha fattoemergere
ancheaspettipositivi e Covili Fag-
gioli ha ricordato che ricorrendo
allo smartworking si sonocreate
condizioni perprodurre lasciando
lepersoneacasa,cosacheinprece-
denza sembravaimpossibile.

Peraltroalivello normativo,acui
èstatadedicatalasecondapartedel
summit conl’interventodi ottore-

latori sualtrettantitemi(nella sche-
da il dettaglio),ildecretoMillepro-
roghe, approdatoall’aula dellaCa-

mera perlaconversionein legge,
prevedel’estensionefinoal apri-
le delleregoleemergenzialidiuti-

lizzo dellavoroagile (correggendo
quantofinoraprevistodalDl stesso,
cioè il marzo).Non prorogato,
però, il terminedel febbraio,
giorno fino al qualeai lavoratori
“fragili” viene riconosciutoil diritto
allo smartworkingqualestrumen-
to per la tuteladella loro salute.Il
Parlamentohainoltre inserito un
commache riapre i terminiperla
presentazionedelle domandedi
utilizzo degli ammortizzatori so-
ciali concausaleCovidscadutien-
tro il dicembre : lerichieste
potrannoesserepresentatefino al

prossimo marzo.Sempreperfar
fronteall’emergenza,vieneproro-

gato diun anno(cioè per tutto il

)l’utilizzo delcontrattodirete
concausaledisolidarietà introdot-
to dalDl / , cheperòal mo-

mento èinutilizzabile in quantosi
attendeundecretoattuativodelmi-

nistero delLavoro. Infine, la legge

di conversionedel Milleproroghe
modifica l’ulteriore detrazione fi-
scale sui redditi da lavoro dipen-

dente stabilendoche l’eventuale
conguaglio qualora tale importo
debba essererecuperatoperché
nondovuto,possaessererateizzato
in rateinvecedelleottoattuali.
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