
Mensile di informazione • Logistica • Gdo • Lavoro • Attualità
ANNO III - N. 4
Aprile 2016

Seguici sui social

Elpe News
Il giornale aziendale del Gruppo Elpe

elpe.it • elpehr.it

ELPE ACADEMY

Una nuova iniziativa per crescere insieme

Benvenuta



Chi investe
nei dipendenti
aumenta 
il fatturato
Benessere sul luogo di 
lavoro uguale pro-
duttività e crescita 
dell’azienda. Non è 
una bella favola della 
buona notte, ma sono 
conclusioni di un’inda-
gine di lungo termine 
che Top Employer e 
HRCI (l’una certifi ca 
l’eccellenza degli 
ambienti di lavoro, 
l’altra le competen-
ze dei responsabili 
risorse umane) hanno 
condotto nell’arco 
di 5 anni – dal 2011 al 
2015 – su 289 aziende 
internazionali certifi -
cate da entrambe 
e quotate in Borsa.
L’indagine ha confron-
tato le performance 
fi nanziarie delle azien-
de attente al proprio 
capitale umano con 
l’andamento medio 
dei mercati borsistici e 
con quello di aziende 
analoghe ma non 
certifi cate. E i risultati 
del confronto parlano 
da soli: il fatturato delle 
aziende con strategie 
avanzate di gestione 
delle risorse umane è 
stato, nel quinquennio 
considerato, superio-
re del 14,1% rispetto 
a quello delle altre 
aziende. Nello speci-
fi co, le aziende “top 
employers” hanno in-
crementato il fatturato 
del 20,9%, laddove l’in-
cremento medio delle 
aziende dei medesini 
settori è stato del 6,9%.
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Dove risiede il gran-
de e diffi cilmente 
quantifi cabile 

(perché potenzialmente 
illimitato) valore aggiunto 
di una società di logi-
stica e servizi? Struttura 
organizzativa, tecnologie 
e software sempre più 
moderni ed effi caci sono 
indispensabili, certo, ma 
in un settore così compe-
titivo dovrebbero essere 
altrettanto scontati. La dif-

ferenza reale e tangibile 
nella qualità di un servizio 
è determinata dalla quali-
tà delle persone che forni-
scono materialmente quel 
servizio. Che le persone 
siano al centro del mondo 
Elpe è ormai cosa risaputa 
ed era arduo immagina-
re un claim così cucito 
su misura come il nostro 
«Persone che muovono 
aziende». Con l’obiettivo 
di accrescere le iniziative 

volte alla valorizzazione e 
alla crescita delle nostre 
risorse, il Gruppo ha realiz-
zato Elpe Academy, una 
scuola di formazione inter-
na che ha un obiettivo su 
tutti: qualifi care al meglio il 
personale.
Una grande iniziativa, 
voluta fortemente dagli 
azionisti, e realizzata grazie 
alle sinergie interne tra 
Elpe Forma (la società del 
Gruppo che opera nel 
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La nuova iniziativa del Gruppo Elpe

rico; introdurre la risorsa 
all’interno del team di 
lavoro, fornendole punti 
di riferimento e orientan-
dola all’interno del punto 
vendita in cui presterà 
servizio. Siamo molto 
felici di aggiungere «Elpe 
Academy» alle molteplici 
iniziative dedicate alle 
nostre persone - spiega 
Luisella Boscolo, ammi-
nistratore delegato del 
Gruppo - Riteniamo infatti 
che per essere compe-
titivi sul mercato non sia 
importante offrire costi 
bassi, ma un servizio di 
alto livello e qualità». Elpe 
Academy non si rivolge 
solo a chi deve impa-
rare, ma anche a chi è 
già esperto del settore 
e vuole accrescere le 
sue competenze. I passi 
successivi saranno indiriz-
zati alla realizzazione di 
attività di formazione per 
lo sviluppo del know-how 
tecnico e manageriale 
del personale, sviluppan-
do anche accordi con le 
istituzioni locali (università 
in primis).

PERSONE SEMPRE
PIÙ CENTRALI CON 

«ELPE ACADEMY» 
Nasce l’Academy aziendale 

del Gruppo: i primi corsi
nel settore della GDO

mondo della formazione), 
la Business Unit GDO di 
Elpe e l’Ufficio Operativo. 
I primi corsi di Elpe Aca-
demy sono dedicati alle 
attività che il Gruppo svol-
ge all’interno del settore 
della Grande Distribuzione 
Organizzata e sono com-
posti da due moduli: un 
modulo teorico d’aula e 
uno di formazione on the 
job da svolgersi presso il 
luogo di lavoro. Nel primo 

modulo gli obiettivi sono: 
fornire una presentazione 
chiara e completa dell’a-
zienda e dei servizi offerti; 
effettuare la formazione 
sulla sicurezza in ottempe-
ranza al decreto legi-
slativo 81/2008  e S.M.I.; 
trasmettere le nozioni teo-
riche alla base dell’attività 
di caricamento a banco; 
trasferire le competenze 
pratiche tramite simulazio-
ni di caricamento svolte 

dai partecipanti con l’au-
silio di scaffali allestiti ad 
hoc per l’Academy nelle 
aule di formazione.
Nel secondo modulo 
invece l’attenzione è 
concentrata sul trasferire 
le linee guida dell’attività 
tramite una formazione sul 
campo svolta da perso-
nale esperto e qualificato; 
imprimere ulteriormente 
le informazioni ricevute  
durante il modulo teo-
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Garanzia Giovani e incentivo all’assunzione
Inps

Al fi ne di promuovere la trasfor-
mazione dei tirocini in contratti 
di lavoro, il decreto direttoriale 
del Ministero del Lavoro e del-
le Politiche Sociali n. 16 del 3 
febbraio 2016 favorisce l’assun-
zione dei giovani tirocinanti del 
Programma Garanzia Giovani, 
integrando la misura “Bonus 
Occupazionale” con l’istituzione 
di un nuovo incentivo, denomi-

nato “Super Bonus Occupazio-
ne – trasformazione tirocini”.
Il nuovo incentivo è riconoscibile 
per le assunzioni a tempo inde-
terminato effettuate nell’intero 
territorio nazionale, con esclusione 
della Provincia di Bolzano, dal 
1/3/16 al 31/12/16 e riguardanti 
lavoratori che abbiano avviato 
e/o concluso un tirocinio ex-
tracurriculare entro il 31/1/16.

Disoccupazione
risale all’11,7% 

Istat

opo l’aumento 
registrato a marzo 
(+0,3%) la stima 

degli occupati ad aprile 
sale dello 0,2% (+51 mila 
persone occupate). L’au-
mento riguarda sia i dipen-
denti (+35 mila i permanenti, 
stabili quelli a termine) sia gli 
indipendenti (+16 mila). La 
crescita dell’occupazione 
coinvolge uomini e donne e 
riguarda tutte le classi d’età 
ad eccezione dei 35-49enni. 
Il tasso di occupazione, 
pari al 56,9%, aumenta di 
0,2 punti percentuali sul 
mese precedente. L’unica 
componente che mostra un 
calo congiunturale è quella 
dei dipendenti a termine 
(-0,6%, pari a -14 mila). Dopo 
il calo di marzo (-1,7%) la sti-

D ma dei disoccupati ad aprile 
sale dell’1,7% (+50 mila), 
tornando al livello di febbra-
io. L’aumento è attribuibile 
alle donne (+4,2%), mentre 
si registra un lieve calo per 
gli uomini (-0,4%). Il tasso 
di disoccupazione è pari 
all’11,7%, in aumento di 0,1 
punti percentuali su marzo.
Ad aprile si osserva una con-
sistente crescita della par-
tecipazione al mercato del 
lavoro determinata dall’au-
mento contemporaneo di 
occupati e disoccupati e un 
corrispondente forte calo 
degli inattivi tra i 15 e i 64 
anni (-0,8%, pari a -113 mila). 
Nello stesso periodo calano i 
disoccupati (-3,0%, pari a -93 
mila) e, soprattutto, gli inattivi 
(-2,1%, pari a -292 mila).

Modalità di accesso al 
part time agevolato

Peggiora il clima di 
fi ducia dei consumatori

Inps

Istat

La Legge di stabilità 2016 ha introdotto un “part-time 
agevolato” per i lavoratori dipendenti del settore 

privato, iscritti all’assicurazione generale obbligatoria 
o alle forme sostitutive o esclusive, che raggiunga-

no il requisito anagrafi co per il diritto al trattamento 
pensionistico di vecchiaia entro il 31 dicembre 2018, 

con la condizione che abbiano già maturato i requisiti 
minimi contributivi per il diritto al predetto trattamento.
In particolare il lavoratore titolare di rapporto di lavoro 

a tempo pieno ed indeterminato può concordare 
con il datore di lavoro la riduzione dell’orario del rap-

porto di lavoro in misura compresa tra il 40 ed il 60 per 
cento per un periodo non superiore a quello intercor-
rente tra la data di accesso al benefi cio e la data di 

maturazione, da parte del lavoratore, del requisito 
anagrafi co per il diritto alla pensione di vecchiaia.

A maggio 2016 l’indice del clima di fi ducia dei 
consumatori, espresso in base 2010=100, diminuisce 

passando a 112,7 da 114,1 del mese precedente; 
per quanto riguarda, invece, le imprese, l’indice 

composito del clima di fi ducia (Iesi, Istat economic 
sentiment indicator) aumenta a 103,4 da 102,7. 
Riguardo le componenti del clima di fi ducia dei 

consumatori, il clima personale cresce a 105,4 da 
104,8, ma diminuiscono la componente economica 
(a 135,9 da 140,2), quella futura (a 117,8 da 120,0) e 

quella corrente (a 109,8 da 110,0). I giudizi e le attese 
sulla situazione economica del Paese peggiorano 
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L’ingresso in azienda dei nuovi assunti
azienda dei nuovi assunti.  
È quanto emerge dalla 
recente ricerca con-
dotta da Top Employers 
Institute, che evidenzia 
come stanno cambian-
do le nuove politiche 
di on-boarding (l’inseri-

mento dei nuovi assunti) 
all’interno delle aziende. 
L’indagine ha preso in 
considerazione oltre 600 
società di 102 Paesi nel 
mondo, coinvolgendo 
anche le 66 aziende 
certificate Top Employers 

Italia. A prendersi cura dei 
nuovi assunti sono sempre 
più spesso le alte sfere 
aziendali: nel 94% si trata 
di Business Leader, ritenuti 
responsabili delle strategie 
e attività relative, nel 71% 
dei casi sono i membri del 

top management ad ac-
compagnare in azienda 
e presentare i neo assunti 
ai colleghi, mentre nel 
77% sono previsti incontri 
con l’Executive Mana-
gement entro i primi sei 
mesi dall’assunzione.

Indagine di Top Employers Institute

Fonte businesspeople.it

Più tempo per 
presentare il 730

La nuova scadenza è il 22 luglio

I Fisco riscrive il calen-
dario delle scadenze 
tributarie di metà anno. 

A partire dal modello 730, 
che con un decreto della 
presidenza del Consiglio 
sulla falsariga di quello 
varato lo scorso anno 
concederà più tempo a 
dipendenti, pensionati, 
Caf e professionisti abilitati 
per presentare la dichia-
razione dei redditi 2016. 
Il termine del 7 luglio, 
infatti, slitterà avanti di 
due settimane e la nuova 
scadenza sarà venerdì 22 
luglio. Ma non sarà la sola 
data a cambiare. A com-
pletare il pacchetto delle 
novità fiscali potrebbe 
essere il correttivo della 
delega sulle semplificazio-
ni degli adempimenti, in 
cui dovrebbe trovare po-
sto anche la già annun-
ciata moratoria estiva: le 
risposte a tutti gli avvisi, 
compresi quelli bonari, 
inviati dalle Entrate tra il 
1° e il 31 agosto slitteran-
no automaticamente di 

30 giorni. Ma andiamo 
con ordine. La proroga 
del 730 era stata chiesta 
dalla commissione Finan-
ze della Camera con una 
risoluzione approvata lo 
scorso 6 aprile. 
Nei giorni passati è stata 
poi la Consulta dei Caf 
a spingere per avere più 
tempo rispetto al termine 
del 7 luglio. Alla fine la 
soluzione adottata dal 
Governo è stata quella di 
riproporre lo schema dello 
scorso anno. In pratica i 
15 giorni aggiuntivi con-
cessi ai contribuenti che 
chiederanno assistenza al 
Caf o a un intermediario 
saranno condizionati al 
fatto che il centro di as-
sistenza o il professionista 
abbiano trasmesso alla 
data del 7 luglio almeno 
l’80% dei modelli precom-
pilati oppure ordinari presi 
in carico dai contribuenti. 
Ci sarà da chiarire nuova-
mente se il nuovo termine 
del 22 luglio per l’invio del 
730 all’amministrazione 

finanziaria riguarderà 
anche dipendenti e 
pensionati che inviano il 
730 precompilato autono-
mamente senza ricorrere 
all’assistenza fiscale. Una 
possibilità che lo scorso 
anno l’agenzia delle En-
trate aveva riconosciuto 
in via amministrativa con 
la circolare 26/E/2015. 
Occorre ricordare co-
munque che lo slittamen-
to in avanti del termine 
ha una controindicazione 
per i contribuenti i cui mo-
delli saranno inviati dal 7 
al 22 luglio: i rimborsi in bu-
sta paga o nel cedolino 
della pensione rischiano, 
infatti, di arrivare nel mese 
successivo. Con il rischio 
di creare problemi ai sosti-
tuti d’imposta visto che in 
agosto gli uffici del per-
sonale lavorano a ranghi 
più ridotti e un problema 
di liquidità ai contribuenti 
dato che i rimborsi Irpef 
sono una tradizionale fon-
te di finanziamento delle 
vacanze estive.

I

Convegno di
Assologistica

il 9 giugno
Assologistica Cultura e 

Formazione ha organiz-
zato il prossimo 9 giugno, 
ore 9:00 a Milano presso 
l’Hotel Enterprise, Corso 

Sempione 91, il con-
vegno gratuito Supply 
Chain 4.0: sogno e son 

desto. I lavori del Conve-
gno, introdotti e mode-

rati da Pietro Pedone, 
Consulente Senior Expert 

di Assologistica Cultura 
e Formazione, avranno 

i seguenti Relatori:
Alessandro Perego , (Di-

rettore Osservatori Digital 
Innovation) ; Giuseppe 

Luscia (Project Manager 
GS1); Teresa Alvaro (Di-
rettore Centrale Tecno-

logie per l’Innovazione ); 
Angelo Aulicino  (Inter-

porto Bologna ); Augusto 
Bandera (Vodafone); 

Carlo Rosa (Logistic 
Director Luxottica ); 

Angelika Fisher  (Finance 
Director Deufol ); Marco 

Henry (Ceva Logistics 
); Nicola Borghi (Due 
Torri ); Gianluca Godi 

(Supply Chain Projects).
Per partecipare è 

necessaria l’iscrizione 
al Convegno sul sito 

www.assologisticacul-
turaeformazione.com

elpe.it elpehr.it

È sempre più strutturato e 
articolato l’inserimento in 
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GDO

Alibaba promuove
il made in Italy: 

online da Coop a Lavazza
Dal beauty alla moda, 
passando per l’alimentare, 
l’home care e i prodot-

ti per bambino. Questi alcuni 
dei comparti su cui Alibaba ha 
deciso di puntare per una spe-
ciale promozione interamente 
dedicata al made in Italy, che 
coinvolge oltre 60 delle nostre 
aziende per un totale di 100 
marchi e più di mille prodotti.
Lo shopping event denominato 
Amazing Italy è online sull’e-
commerce cinese dal 30 maggio 
al 2 giugno, con replica prevista 
anche per settembre e novem-
bre. Coinvolte nella vendita le 
piattaforme Tmall global, Tmall 
supermarket, JuHuaSuan e Ali-

Trip, mentre i player italiani vanno 
da Coop a Lavazza, da Barilla a 
Ferrero, passando per Yamamay, 
La Perla, Mellin, Ariete, Luxotti-
ca e tanti altri. Tra questi, inoltre, 
figurano anche Fiat e Maserati, 
a dimostrazione di come il com-
mercio elettronico nel Paese si 
mostri ricettivo anche a referen-
ze di taglia più impegnativa.
L’iniziativa condotta in colla-
borazione con Ice Shanghai 
offre un sostegno strategico 
alle imprese italiane spendi-
bili sul mercato asiatico.
L’obiettivo su Tmall, tra l’al-
tro, è quello di dare vita a 
uno spazio virtuale perma-
nente del made in Italy.

U

Ikea a Londra Per Le Idee

Conad Adriatico: nel 2016
obiettivo 1 mld di fatturato
Conad Adriatico punta a superare il 
miliardo di fatturato. E il 2016 dovreb-
be essere l’anno buono per centrare 

l’obiettivo. A dirlo sono i numeri del 
bilancio 2015, chiuso con 962,8 milioni 

di euro di fatturato, 37,3 milioni in 
più rispetto all’anno precedente 
(+4%), una quota di mercato del 

12,07% con una presenza da leader 
in Abruzzo (24,5%) e Molise (21,8%) 
. L’utile è stato di 4,7 milioni di euro 

e il patrimonio netto si è attestato a 
118 milioni di euro. Il piano strategi-
co finanziario di sviluppo 2015-2017 
prevede investimenti per 32 milioni 
di euro con 63 nuove aperture e 2 
nuovi distributori di carburanti. Per 

l’anno in corso sono in programma 
17 nuove aperture che dovreb-
bero portare il fatturato a supe-
rare appunto il miliardo di euro.

Eventi

Ikea apre uno store che vuole essere 
un luogo dove progettare il proprio 
arredamento e immaginare la pro-

pria casa. Uno spazio quindi dove 
poter pianificare e ordinare vari arti-
coli come cucine, armadi e divani. 
Sarà un nuovo punto di riferimento 

per i clienti a Londra. L’apertura 
rappresenta anche la prima filiale 
di Ikea in un centro commerciale 

nel Regno Unito. Sarà sviluppato su 
una superficie di 900 metri quadrati 

e sarà aperto per l’estate 2016. Il ne-
gozio, ubicato a Westfield Stratford 
City, sarà uno spazio dove dare for-
ma alle idee e il consumatore sarà 
assistito da personale specializzato.

Nel punto di vendita quindi non si 
troverà l’intera gamma assortimen-

tale di Ikea ma si potrà ordinare 
qualsiasi articolo che verrà poi 

consegnato a domicilio. Il negozio 
sarà collegato ad un parcheggio.

“Ci rendiamo conto che i clienti 
oggi vogliono fare acquisti con 

noi in modi diversi – spiega il deve-
lopment manager Jack Jackson 
– Lo store, situato a cinque minuti 

delle stazioni ferroviarie e vicino alle 
principali linee di autobus sarà di 

facile accesso con i mezzi pubblici”.
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È online il sito internet di Elpe HR
Web

Da aprile il Gruppo Elpe ha rad-
doppiato la sua presenza online 
e ha affiancato ad elpe.it, il sito 
elpehr.it dedicato all’Agenzia 
per il Lavoro del Gruppo.

Un portale funzionale per can-
didati e aziende, con contenuti 
rinnovati e la possibilità di ap-
profondire tutte le novità della 
società.
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ELPE AL FIANCO
DI PENSARE OLTRE

CORPORATE SOCIAL RESPONSABILITY

L’AD di Elpe Luisella Boscolo premiata in Senato 
per il sostegno del Gruppo al movimento culturale

er il secondo anno consecu-
tivo il Gruppo Elpe ha deciso 
di sostenere Pensare Oltre, 

movimento culturale nato per infor-
mare, dissipare la “moda” dei disturbi 
e riaffermare nella scuola e nella 
famiglia i valori educativi. In occasio-
ne dei festeggiamenti per i 10 anni di 
attività, Pensare Oltre ha presentato 
al Senato della Repubblica lo scorso 
25 maggio la nuova pubblicazione 
“Disturbi? Quali disturbi?” (un va-
demecum  elementare per geni-
tori, insegnanti e non solo). Durante 
l’evento l’associazione presieduta da 
Elisabetta Armiato (“ex” etoile della 
Scala) ha voluto premiare aziende 
e imprenditori che hanno deciso 
di appoggiare concretamente il 
movimento. Tra questi anche Luisella 

Boscolo, amministratore delegato 
del Gruppo Elpe, presente anche 
all’interno della pubblicazione, nella 
sezione “Filantropi degli uomini di 
domani”. Ecco un estratto del suo 
contributo: «Condivido e sostengo 
dunque la vasta opera educativa 
ed etica di Pensare Oltre, essenziale, 
per consegnare un futuro degno 
di essere vissuto alle prossime ge-
nerazioni. Abbiamo tutti il dovere di 
intervenire quando ad un bambino 
vengono attribuite arbitrariamente, 
senza prove mediche oggettive, 
diagnosi di disturbi, neuro diversità o 
disabilità congenite, negandogli non 
solo gli strumenti fondamentali per la 
sua formazione, come una buona 
didattica, ma anche la possibilità di 
sognare».

P

Il Libro
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Logistica

Logistica e magazzini: 
ecco come saranno nel 2020

ome sarà la logistica nel 
2020? Ci pensa un Studio di 
mercato sul settore com-

missionato da Zebra Technologies e 
intitolato ‘Warehouse Vision Study’ a 
raccontarlo, dipingendo un qua-
dro piuttosto positivo. Infatti, sette 
aziende su dieci pensano di ac-
crescere gli investimenti in logistica 
entro il 2020, tempi e costi di conse-
gna della merce rimangono fattori 
prioritari nei magazzini, la distribu-
zione inizia a essere percepita dalle 
aziende non più solo come un costo 
ma anche come un’opportunità. 
Queste, in sintesi, le risultanze di oltre 
il 40% degli intervistati ha espresso 
la necessità di assicurare tempi di 
consegna più brevi quale fattore 
cruciale che induce a dar priorità 
a investimenti nella logistica. Indice 
di un incremento della domanda 
dei consumatori è anche l’aumento 
(previsto dal 76% degli intervistati) 

nel numero di personale addetto 
al magazzino e nella quantità di 
referenze in uscita. Per l’anno in cor-
so, la metà dei responsabili IT e dei 
responsabili di logistica intervistati ha 
manifestato l’intenzione di passare 
ad un sistema di gestione del ma-
gazzino più moderno e completo, 
mentre il 75% pensa di pianificarlo 
entro il 2020. Gli intervistati hanno 
dichiarato l’intenzione di investire 
entro il 2020 nei seguenti processi e 
strumenti: un aumento della quanti-
tà di articoli spediti (76%), strumenti 
tecnologici per il personale (73%), 
bar code scanning (68%), tablet 
(66% ) e Internet of Things (62%).
Con particolare riferimento alla real-
tà italiana, lo studio evidenzia che il 
68,1% degli intervistati ha intenzione 
di ingrandire i magazzini o centri 
di distribuzione nell’anno in corso 
(mentre il 52,8% entro il 2020) e il 
27,6% ha intenzione di accrescere il 

C
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numero di magazzini o centri di di-
stribuzione (vs l’86% entro il 2020). 

I fattori che spingono verso 
il cambiamento nel mon-
do della logistica e gestio-
ne del magazzino sono: 
la necessità di avere co-
sti di trasporto inferiori 
(42,2% degli intervistati);
la necessità di tempi di conse-
gna più brevi (40,2%); l’esigen-
za di adattarsi alle location di 
trading partner e nuovi fornitori 
(20,6%); cambiamenti nelle 
policy dell’inventario (15,7%);
pressioni multicanale  (14,7%).
Il management delle aziende, 
secondo lo studio in questione, 
inizia a vedere nella divisione 
logistica forti potenzialità per 
incrementare il business e dif-
ferenziare il proprio brand. 
Quasi un quarto, però, la 
considera ancora preva-
lentemente un costo. 
Nei prossimi cinque anni i piani di 
espansione delle aziende inter-
pellate prevedono:  secondo 
il 65,5% di accrescere il volume 
degli oggetti spediti, per il 63,7% di 
dotare lo staff di nuove tecnolo-
gie, il 57,8% intende meccanizzare 
e automatizzare i processi e il 51% 
accrescere il turnover annuale. 
A proposito della ricerca di una 
maggiore meccanizzazione tec-
nologia, oltre la metà dei rispon-
denti pensa di offrire allo staff 
un maggior equipaggiamento 
tecnologico (59,8%) nell’anno in 
corso, mentre il 63,7% pensa di far-
lo nei prossimi cinque anni; il 57,6% 
pensa di accrescere la meccaniz-
zazione nell’anno in corso, mentre 
il 69,6% pensa di farlo nei prossimi 
cinque anni. Significativo, infine, il 
fatto che per l’attività di inventario 
oltre il 90% delle aziende intervista-
te dice di utilizzare ancora carta 
e penna, anche se solo il 18% si 
aspetta di farlo ancora nel 2020.



Società
Mi. Log.
Data assunzione
1/1/2016
Motivazione
Persona molto motivata e molto 
disponibile nell’esecuzione 
del proprio lavoro. Si è sempre 
dimostrata molto flessibile nel 
rispondere alle esigenze dei 
picchi di lavoro .

Asmaret
Medhin
Melake
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#Elpersone: i migliori 
dipendenti del mese
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Società
Mi. Log.
Data assunzione
1/3/2016
Motivazione: è una risorsa molto 
affidabile e un punto di riferi-
mento per tutti i colleghi. Ha 
contribuito in maniera fonda-
mentale al raggiungimento 
dell’ottimo risultato conseguito 
nell’audit del cliente.

Società
Mi. Log.
Data assunzione
1/3/2016
Motivazione: è stato fondamen-
tale nel risultato dell’audit del 
cliente per quanto riguarda il 
buffer.  Contribuisce giornalmen-
te all’organizzazione del reparto 
ed è un elemento prezioso per il 
suo gruppo di lavoro.

Società
Mi. Log.
Data assunzione
1/3/2016
Motivazione

Risorsa competente, preparata 
e dotata di una grande voglia 
di migliorarsi; sempre focalizzato 
sulla soddisfazione del cliente e 
sul rispetto delle procedure

Società
Mi. Log.
Data assunzione
28/12/2015
Motivazione
Si dimostra molto collaborativo, 
gestisce con ottimi risultati il suo 
gruppo di lavoro, sa affrontare 
e gestire le problematiche che 
si manifestano day by day

Società
Mi. Log.
Data assunzione
28/12/2015
Motivazione
Persona molto valida dal 
punto di vista operativo, è un 
riferimento importante per la 
piattaforma. Figura riconosciuta 
di valore dal cliente e dai colle-
ghi. Molto disponibile.

Società
Mi. Log.
Data assunzione
28/12/2015
Motivazione: il suo responsabile 
diretto è totalmente soddisfatto 
del suo operato. Buona ca-
pacità nella gestione e orga-
nizzazione del lavoro. Ha tutte 
le capacità per compiere un 
ulteriore salto di qualità.

Società
La Prima.
Data assunzione
9/6/2011 
Motivazione
Per l’ampia disponibilità sempre 
dimostrata. Ogni volta che lo 
si chiama nei weekend vie-
ne in sostituzione dei colleghi 
mancanti palesando serietà, 
abnegazione e attenzione.

Società
La Prima.
Data assunzione
11/12/2015 
Motivazione
Risorsa molto valida. Si pone 
sempre in modo educato e 
gentile nei confronti di colleghi, 
personale in affiancamento 
cliente e colleghi della coope-
rativa. 

Società
La Prima.
Data assunzione
14-12-2015
Motivazione

Ottimo esempio di serietà, pre-
cisione, leadership democrati-
ca. Si dimostra sempre attento 
nel formare le nuove risorse. 

Domenico
Arnò

Antonino
Carroccio

Luca
Zangone

Antonov
Lazarov

Graciano
Xhepaj

Michele
De Filippis

Gianluca
Rizza

Tania
Mitria

Rinaldo
Basciu
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Società
Log 12.
Data assunzione
26/1/2015
Motivazione
Persona matura, addetto 
responsabile e preciso nell’e-
secuzione delle attività a lui 
assegnate. Lavora autonoma-
mente, con metodo. Disponibile 
ed affidabile. 

Società
Mi. Log.
Data assunzione
1/1/2016
Motivazione: la risorsa svolge la 
mansione di Seconda Gover-
nante con precisione e profes-
sionalità. Si rende disponibile nei 
frequenti momenti di necessità 
lavorative, collaborando attiva-
mente con la Prima Governante.

Società
Log. 12
Data assunzione
28/1/2015
Motivazione: attenta e precisa nella 
mansione che svolge, di sua sponta-
nea volontà va ad aiutare i colleghi 
dei reparti vicini al suo. Capace di 
lavorare in più postazioni di lavoro, è 
sempre tra i primi ad arrivare e tra gli 
ultimi ad andare via.

Società
Mi. Log.
Data assunzione
24/4/2014
Motivazione
Il socio dimostra un’affidabilita’ 
costante ed una notevole serie-
ta’ sul lavoro. Con il suo caratte-
re affabile contribuisce a creare 
un ambiente di lavoro sereno 
e di armonia con i colleghi.

Società
Mi. Log.
Data assunzione
21/4/2016
Motivazione
La giovane risorsa, pur essendo 
stata inserita recentemente, ha 
dimostrato grande capacita’ di 
apprendimento e, con disponi-
bilità, affidabilità e forte spirito di 
adattamento.

Società
Log. 12
Data assunzione
29/9/2015
Motivazione: disponibile e 
proattiva nello svolgimento 
delle attività di rifornimento 
degli scaffali. Referente presso 
un punto vendita della GDP 
possiede un’ottima capacità di 
gestione della propria squadra.

Società
Log. 12
Data assunzione
19/6/2015
Motivazione
Velocità e precisione sono  le 
sue qualità che la fanno distin-
guere. È costentemente volta 
al miglioramento, si è distinta 
per la capacità di apprendi-
mento dell’attività.

Società
Log. 12
Data assunzione
19/5/2015
Motivazione
Particolarmente meritevole per 
la sua disponibilità e la capa-
cità di integrarsi subito con  il 
gruppo di lavoro e per la cura 
dimostrata nello svoilgimento 
della sua attività. 

Società
Mi. Log.
Data assunzione
29/10/2015
Motivazione
Rappresenta una risorsa af-
fidabile e da valorizzare per 
la dedizione e la disponibilità 
dimostrata in più di un’occa-
sione. Elemento importante 
nell’impianto presso cui lavora.

Walter
Giuliani

Cinzia
Caldarone

Daniela
Trif

Josè 
Aguia Yapo

Atena
Bicaku

Alessia
Del Re

Loredana
Lapiccirella

Raffaella
Corraro

Sabina
Ragusa

Una casella di ascolto a disposizione di tutte le 
cooperative e dei suoi soci. Un account di posta 
(crescereinsieme@elpe.it) per dare la possibilità 
a tutti i lavoratori di segnalare i miglioramenti 
che apporterebbero alla loro attività (e alla co-
operativa di appartenenza) e che, se applicati, 
potrebbero portare ad una maggiore efficienza. 
E di conseguenza a soddisfare ulteriormente 
l’azienda cliente. Le soluzioni proposte che ver-
ranno successivamente messe in atto da Elpe e 
dalle cooperative consorziate saranno premiate 
durante la cerimonia di fine anno.
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Comportamenti

Competenze

• È orientato alla soddisfazione del Cliente
• Dimostra senso di appartenenza all’Azienda
• È punto di riferimento per il gruppo di lavoro, 
aiuta gli altri, si sente parte di un team
• È determinato nel perseguire gli obiettivi
• Conosce e rispetta i ruoli all’interno dell’Azienda

• Raggiunge e a volte supera gli obiettivi asse-
gnati
• Svolge il suo lavoro con scrupolo e puntiglio
• Conosce le linee guida della sua attività
• Possiede capacità di problem solving
• Cerca il miglioramento continuo nel proprio 
lavoro

i parametri su cui vengono 
valutate le segnalazioni



Social Media 
Marketing Day Italia

il 22/6 a Milano
A tre settimane dal ‘Social Media 
Marketing Day Italia’ #SMMdayIT 

del 22-06-2016, l’evento di riferi-
mento sul social media marke-

ting per aziende, professionisti e 
Pubblica Amministrazione che 

ogni anno si tiene presso la sede 
de Ilsole24Ore a Milano, arrivano 
conferme importanti sia fra i part-

ner che fra i relatori della giornata. 
Le novità più importanti arrivano 

fra gli speaker: confermata infatti 
la partecipazione di Luigi Contu 
Direttore dell’Agenzia Ansa, che 

affronterà il tema “Social Me-
dia ed editoria, tra giornalismo, 

informazione e contenuti digitali”, 
argomento di forte attualità in un 

contesto di radicale cambiamen-
to del mondo dell’informazione e 
del giornalismo nel nostro paese.

I RELATORI
Andrea Albanese (Social Media 

Marketing Manager), Roberto 
Liscia (Presidente - NetComm),  

Ewelina Jelenkowska-Luca 
(Commissione Europea),  Luigi 

Contu (Direttore Ansa),  Renato 
Vichi (UniCredit). Sergio De Luca 

(Confcommercio), Elisa Finoc-
chiaro (Change.org), Federico 

Smanio (Lega Serie B), Giulio 
Ravizza (Twitter Italia),  Giovan-

ni Savarese (Moby), Alfredo 
Valeri (Associazione Civita),  
Paolo Raineri (MyAgonism)

INFO
Hashtag ufficiale: #SMMdayIT

22-06-2016 a Milano, Au-
ditorium Il Sole 24 Ore

web: http://smmdayit.it/

L’Evento

elpe.it elpehr.it

Notizie dal mondo

Dai grandi classici come la Baby Sitter
agli attualissimi guidatori per Uber

I migliori temporary job per 
studenti secondo Wired

e è vero che oggi trovare 
un lavoro fisso sembrerebbe 
essere diventata un’impresa 

titanica, viceversa invece accade 
per quelli che all’estero sono chia-
mati i temporary job, ossia per quei 
lavori occasionali poco impegna-
tivi ma dal guadagno veloce.
Autista per caso • Se sei tra quel-
le persone a cui piace spostarsi in 
macchina anche solo per qualche 
chilometro, ecco che diventare un 
guidatore Uber potrebbe fare al 
caso tuo. La comodità sta nel poter 
scegliere liberamente i propri orari di 
lavoro e il proprio tariffario personale.
Baby/pet-sitting • Per il baby-sitting 
il portale da tenere sott’occhio è Le 
cicogne: una volta scaricata l’app 
ed essersi registrati (costo 9,99 €), 
verrete contattati per partecipare 
all’incontro conoscitivo con il Custo-
mer Care e quindi potrete iniziare a 
lavorare liberamente. Un esempio 
dei prezzi: 8 € l’ora per il semplice 
bay-sitting, 10 € l’ora per il baby-sitting 
in lingua, 15-25 € l’ora per il baby-

sitting auto munito e 20-30 € per il 
baby-sitting con l’aiuto compiti.
Per il pet-sitting, invece, esiste la com-
munity italiana di Petme dove potrete 
essere pagati per ospitare l’animale in 
casa o per proporre servizi a domicilio. 
Creatore di T-shirt • Su Teeser questo 
è possibile: il social commerce per-
mette ai creativi di personalizzare 
t-shirt e guadagnare generalmente 
19,90 € per prodotto venduto.
Scrivere guide • Su O2O si può iniziare 
a guadagnare subito: i pagamen-
ti variano, anche se il compenso 
medio è di circa 5 € a scritto.
Food delivery • Per candidarsi bi-
sogna possedere uno scooter o 
una bici, parlare bene sia italiano 
che inglese. Le App da installare 
sono Deliveroo e FoodRacers. Op-
pure quelle di JustEat o Foodora.
Il social network dei lavoretti • Il posto 
giusto dove cercare è il social network 
dei lavoretti Tabbid. I prezzi general-
mente oscillano dai 20-30 € l’ora per 
i tuttofare, fino a 60 € l’ora per con-
segne e svuotamento cantine/box.

S
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Le 50 domande 
che potrebbero 
farti al prossimo 
colloquio di lavoro

Ecco le 50 domande più 
frequenti utilizzate dai sele-
zionatori durante i colloqui di 

lavoro. Questa specialissima classifi -
ca è stata stilata da Glassdoor - un 
istituto di ricerca americano – che 
ha esaminato decine di migliaia 
di colloqui di lavoro estrapolando 
in seguito le domande più comu-
ni ascoltate dai candidati. Una 
lettura interessante e un esercizio 
per nulla scontato: voi avreste la 
risposta in tasca per tutte quante?

1. Quali sono i tuoi punti di forza?
2. Quali sono le tue debolezze?
3. Perché vuoi lavorare per noi?
4. Dove ti vedi fra 5 anni? E fra 10?
5. Perché vuoi lasciare il 
tuo lavoro attuale?
6. Cosa pensi che la nostra azienda 
possa offrirti in più, rispetto ad altre?
7. Come mai è passato del tem-
po tra il licenziamento nell’a-
zienda A l’assunzione in B?
8. Quali sono i tre elementi che il tuo 
manager vorrebbe che migliorassi?
9. Sei disposto a trasferirti?
10. Sei disposto a viaggiare per lavoro?
11. Raccontami di un risultato raggiunto 
di cui vai particolarmente orgoglioso
12. Raccontami di quando hai sbagliato
13. Qual è il lavoro dei tuoi sogni?
14. Come sei venuto a sape-
re di questa posizione?
15. Cosa immagini di fare nei 
primi 30/60/90 giorni qui?
16. Parliamo del suo curriculum
17. Mi racconti della sua formazione 
18. Si descriva
19. Mi racconti di quando ha dovu-
to gestire una situazione diffi cile
20. Perché dovremmo assumerla?
21. Perché è alla ricer-
ca di un nuovo lavoro?

22. Lavoreresti nelle vacan-
ze e nei weekend?
23. Come gestisci un affare con un 
cliente arrabbiato o insoddisfatto?
24. Quali sono le tue richie-
ste in termini di salario?
25. Mi racconti di quando è riu-
scito ad andare oltre i presup-
posti di un dato progetto
26. Chi sono i nostri competitors?
27. Qual è stato il tuo peg-
gior fallimento?
28. Cosa ti motiva?
29. Qual è la tua disponibilità?
30. Chi è il tuo mentor?
31. Raccontami di quando 
tu e il tuo capo eravate in di-
saccordo su qualcosa
32. Come affronti la pressione?
33. Come si chiama il tuo Ceo?
34. Cosa ti spinge ad alzarti la mattina?
35. Cosa potrebbe dire di te 
il tuo diretto superiore?
36. Quali sono i punti di forza e le 
debolezze del tuo responsabile?
37. Se io chiamassi ora il tuo capo e 
gli chiedessi in che area potresti mi-
gliorare, lui cosa mi risponderebbe?
38. Sei un leader o un mediatore?
39. Qual è stato l’ultimo libro let-
to nel tuo tempo libero?
40. Quali sono i fastidi più frequenti 
che riscontri nel tuo lavorare fi an-
co a fi anco coi tuoi colleghi?
41. Quali sono i tuoi hobbies?
42. Qual è il tuo sito internet preferito?
43. Cosa ti fa sentire poco a tuo agio?
44. Quali sono i tuoi obiettivi di carriera?
45. Raccontami qualcuna del-
le tue esperienze di leadership
46. Hai mai licenziato qualcuno?
47. Cosa ti piacerebbe di più e di 
meno del lavorare in questo settore?
48. Lavoreresti più di 40 ore a settimana?
49. Ci sono cose importan-
ti che non ti ho chiesto?
50. Vuoi chiedermi tu qualco-
sa prima di fi nire il colloquio?

E

I Ceo Più Pagati

100 ANNI DI BMW

Il più pagato è l’amministrato-
re delegato di Expedia, Dara 

Khosrowshahi, che nel 2015 ha 
portato a casa 96,4 milioni di dollari. 

La donna con la retribuzione più 
alta è invece Safra A. Catz, ceo di 
Oracle, con 53,2 milioni, al quinto 
posto nella classifi ca dei 200 Ceo 

di società americane quotate più 
pagati, compilata ogni anno da 

Equilar per il New York Times. In testa 
sono i Ceo della tecnologia, che in 

media hanno guadagnato più di 
ogni altro settore. Tempi di austerity 

per i banchieri: il più pagato è Lloyd 
Blankfein, ceo Goldman Sachs, 35° 
con 22,6 milioni di dollari, come nel 

2014. In generale, i compensi dei 
200 top manager Usa sono stati in 

media di 19,3 milioni rispetto a una 
media di 22,6 milioni nel 2014 (-17%).

BMW compie 100 anni, e la divisione 
italiana ha dato il via alla stagione 

di celebrazioni con un evento di 
responsabilità sociale che ha coin-

volto in prima persona i dipendenti. 
Nell’ambito dell’iniziativa 100 volon-

tari per i 100 anni del BMW Group, un 
primo gruppo di 50 collaboratori il 24 

maggio ha infatti lasciato il proprio 
uffi cio per recarsi nell’appennino 
pistoiese a sostenere le attività di 

Dynamo Camp, la onlus che ospita 
gratuitamente bambini e ragazzi 

con patologie gravi o croniche 
per fare trascorrere loro vacanze 

all’insegna della terapia ricreativa.
Durante la giornata, che è stata loro 
regolarmente retribuita dall’azienda, 

i dipendenti BMW hanno lavorato 
per allestire l’area dove qualche 

giorno più tardi si è svolta la Dynamo 
Team Challenge, sfi da sportiva a 

giochi di squadra (sponsorizzata an-
che da BMW) che ha coinvolto più 

di 540 partecipanti e ha permesso di 
raccogliere oltre 250mila euro per fi -
nanziare le attività dell’associazione.

Il secondo gruppo di 50 dipenden-
ti/volontari partirà per Dynamo 

Camp il prossimo settembre.

breaking news



Elpe HR Agenzia Per Il Lavoro Elpe News

il giornale aziendale del gruppo elpe

16

elpe.it elpehr.it

Offerte di lavoro
CASERTA
Sviluppatore 
software
DESCRIZIONE 
DELL’OFFERTA
Elpe HR Agenzia per il 
lavoro, Filiale di Napoli, se-
leziona per azienda ope-
rante nel settore IT un/una 
sviluppatore software. 
Sede di lavoro: Caserta. 
Tipologia di contratto: Full 
Time - Tempo determina-
to con ottime prospettive

REQUISITI
Il candidato ideale ha già 
conseguito esperienza 
nella mansione richiesta e 
sarà impegnato in ambito 
sviluppo software.  Pre-
senta conoscenza di al-
meno alcuni tra i presenti 
ambienti di programma-
zione: Java, Android, Ios, 
Elastich search, Angular 
Js. Conoscenza di piatta-
forme cartografi che, Ora-
cle, Spazial, Mapguide, 
piattaforme Gis. Laurea 
in Informatica, Ingegneria 
informatica o equivalenti.

SALERNO
Specialista 
Marketing e qualità
DESCRIZIONE 
DELL’OFFERTA
Elpe HR Agenzia per il 
lavoro, Filiale di Napoli, 
seleziona per  azienda di 
servizi di ingegneria una 
fi gura tecnico-commer-
ciale per la gestione delle 
attività di Comunicazio-
ne, Marketing  e pro-
grammazione aziendale.
Sede di Lavoro: Provincia 
di Salerno.

REQUISITI
Si richiede: laurea in 
materie tecnico/eco-
nomiche (ingegneria 
gestionale, architettu-
ra, economia); buone 
competenze nel campo  
della comunicazione e 
marketing;  specifi che  
conoscenze   del merca-
to dei servizi culturali,  del 
patrimonio culturale e dei 
controlli e salvaguardia 
dei beni monumentali  e 
archeologici. 

LAVORARE IN ELPE (Torino)
Sistemista 
di rete Junior
DESCRIZIONE 
DELL’OFFERTA
Elpe HR Agenzia per il La-
voro seleziona per lo staff 
interno un/una sistemista 
di rete da inserire in stage 
Si occuperà dell’assisten-
za di primo e secondo 
livello per il personale 
della nostra struttura per 
la gestione della rete 
aziendale, installazione PC 
(hardware e software).

REQUISITI
La persona che stiamo 
cercando è un/una 
brillante neolaureato/a in 
Informatica oppure un/
una diplomato/a come 
Perito Informatico. Indi-
spensabile la piena pa-
dronanza degli strumenti 
di offi ce automation e la 
conoscenza del sistema 
operativo Windows 7/10.
Si offre inserimento in 
stage di con prospettive 
di inserimento diretto.

NAPOLI
Assistente 
di direzione
DESCRIZIONE 
DELL’OFFERTA
Elpe HR Agenzia per il 
lavoro, Filiale di Napoli, 
seleziona per azienda 
cliente operante sul 
mercato internazionale 
un impiegato/a per la 
segreteria di direzione.
Il candidato/a, gestirà 
le attività di segreteria 
e lavorerà in supporto 
alla direzione e all’uffi cio 
commerciale. Durata 
contratto: 3 mesi con 
ottime prospettive.

REQUISITI
Inglese fl uente,  laurea in 
materie economiche o 
cultura equivalente, espe-
rienza in ruolo analogo  in 
aziende di strutturate e 
in contesti internazionali. 
Capacità comunicative e 
organizzative, attitudine al 
problem solving e ottima 
conoscenza ed utilizzo del 
pacchetto offi ce.

RAPALLO
Scaffalisti/e GDO - Zona Rapallo

MILANO
Site Manager Trasfertista

DESCRIZIONE DELL’OFFERTA: Elpe HR ricerca, per 
importante azienda cliente operante nel settore della 
GDO, addetti al caricamento scaffali. L’attività consi-
ste nel recarsi nel punto vendita nell’orario di chiusura 
e procedere al caricamento e riordino degli scaffali 
per circa 4 ore a sera, dal lunedì alla domenica. 

REQUISITI: Essere automuniti, risiedere nelle provincie 
indicate o zone limitrofe. E’ richiesta la disponibilità im-
mediata.  È prevista una iniziale formazione su Genova.

DESCRIZIONE DELL’OFFERTA: Elpe HR Agenzia per il 
Lavoro, Filiale di Milano è alla ricerca di un Site Mana-
ger per Azienda Cliente in Milano. La Risorsa gestirà il 
coordinamento delle attività di montaggio meccani-
co, idraulico ed elettrico ed assisterà le fasi dell’avvia-
mento dell’impianto. 
REQUISITI: laurea in Ingegneria Meccanica/Idraulica/
Elettronica o Diploma di Perito Meccanico; Ottime co-
noscenze meccaniche; Conoscenza di schemi elettrici 
e simbologia; gradite conoscenze oleodinamiche.

Elpe HR Agenzia per il Lavoro, Aut. 
Min. del 22/12/2004 prot. N 1242 - SG. 

Ai sensi della normativa vigente le 
offerte di lavoro si intendono rivolte a 

entrambi i sessi (D.Lgs. 198/06).

Gli interessati possono registrarsi all’offerta 
direttamente sul sito elpehr.it e inserire il proprio CV.

Aprile 2016
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Offerte di lavoro
ROMA
Sales
manager
DESCRIZIONE 
DELL’OFFERTA
Elpe HR Agenzia per il 
Lavoro seleziona un/una 
sales manager per la 
Filiale di Roma. La risorsa si 
occuperà di seguire l’inte-
ro processo di ricerca e 
selezione per conto delle 
aziende committenti: ri-
cerca di potenziali clienti, 
visite commerciali, nego-
ziazione, acquisizione e 
fi delizzazione del cliente 
stesso; attivazione dei 
canali di reclutamento, 
screening cv, colloqui di 
selezione; gestione ammi-
nistrativa del personale.

REQUISITI
Per la posizione si ri-
chiedono una laurea 
Umanistica e/o Econo-
mica e una precedente 
esperienza maturata 
nella vendita dei servizi o 
all’interno di Agenzie per 
il Lavoro.

CHIANOCCO
Scaffalisti
settore GDO
DESCRIZIONE 
DELL’OFFERTA
Elpe HR Agenzia per il La-
voro seleziona per azien-
da cliente operante nella 
GDO, addetti/e al carica-
mento scaffali a Chianoc-
co. L’attività consiste nel 
recarsi nel punto vendita 
nell’orario di chiusura e 
procedere al caricamen-
to e riordino degli scaffali 
per circa 4/6 ore a sera, 
dal lunedì alla domenica. 
Orario: part time serale 
notturno, attività dalle 24 
alle 6 in base alla chiusura 
del punto vendita.

REQUISITI
Essere automuniti, dispo-
nibilità immediata e in 
fascia serale e notturna, 
domicilio a Chianocco o 
nelle immediate vicinan-
ze. Non saranno prese in 
considerazione le can-
didature prive di questi 
requisiti. 

CASSINO
Addetti picking e 
sequenziamento
DESCRIZIONE 
DELL’OFFERTA
Elpe HR seleziona per 
azienda operante nel 
settore della logistica 
operatori addetti al se-
quenziamento. Le risorse 
lavoreranno nel magaz-
zino dei componenti de-
stinati al sequenziamento 
e svolgeranno attività di 
picking, controllo qualità, 
movimentazione, assem-
blaggio dei prodotti da 
portare in linea secondo 
le indicazioni fornite.

REQUISITI
Signifi cativa esperienza in 
attività di linea (picking, 
assemblaggio, confezio-
namento, produzione), 
dimestichezza nell’utilizzo 
di dispositivi elettronici e 
lettori ottici. 
Capacità di attenzione 
ai particolari, ordine e 
precisione completano il 
profi lo.

BERGAMO
Buyer materiale 
meccanico 
DESCRIZIONE 
DELL’OFFERTA
Elpe HR Agenzia per il 
Lavoro, Filiale di Bergamo, 
seleziona per azienda 
cliente nella Bassa Bre-
sciana un buyer (materia-
le meccanico impiantisti-
co). La risorsa si occuperà 
della gestione e pianifi ca-
zione degli acquisti, degli 
accordi quadro e dei 
fornitori italiani e esteri.

REQUISITI
Laurea in ingegneria 
(meccanica/energetica/
gestionale/civile); ottima 
conoscenza dei materiali; 
ottima conoscenza della 
lingua Inglese; disponibili-
tà a trasferte
Titolo di studio minimo 
Diploma di Maturità
Esperienza minima 4 anni

APRILIA
Responsabile logistico Junior
DESCRIZIONE DELL’OFFERTA: Elpe HR ricerca per 
azienda cliente operante nel settore trasporti e logisti-
ca una fi gura da impiegare come responsabile di sito. 
La risorsa si occuperà di gestire e coordinare il persona-
le e le procedure operative e qualitative. 
REQUISITI: Il candidato ideale, preferibilmente laureato 
in ingegneria, ha già maturato esperienza in posizione 
analoga in contesti aziendali strutturati acquisendo 
elevate capacità e competenze gestionali nell’ambito 
logistico. 

elpe.it elpehr.it

ROMA
Macchinista settore pelletterie
DESCRIZIONE DELL’OFFERTA: Elpe HR Agenzia per il 
lavoro, Filiale di Napoli, seleziona per azienda operante 
nel settore Alta Moda un/una macchinista senior setto-
re pelletterie. Contratto: Full Time - Tempo indetermina-
to. La risorsa lavorerà in collaborazione con il modelli-
sta per valutare la tipologia, le tecniche di cucitura e 
le attrezzature più idonee al prodotto da realizzare.
REQUISITI: capacità di lettura del cartamodello, tec-
niche di cucitura a macchina e/o a mano, gestione 
della manutenzione e di eventuali anomalie.

I dati saranno trattati e conservati 
esclusivamente per fi nalità di selezione 
presenti e/o future. L’informativa per il 
trattamento dei dati personali è dispo-
nibile all’indirizzo web: www.elpe.it

Gli interessati possono registrarsi all’offerta 
direttamente sul sito elpe.it e inserire il proprio CV.
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MILANO • Macbeth
In scena dal 10/6 al 19/6

Autore: William Shakespea-
re/Eugenio Monti Colla
Regia: Eugenio Monti Colla
Genere: teatro per ragazzi
Descrizione: in prima nazionale assoluta 
al Piccolo Teatro Grassi la Compagnia 
Marionettistica Carlo Colla e Figli presenta 
Macbeth. Il dramma Shakespeariano 
era un ‘classico’ nel repertorio del teatro 
marionettistico italiano di tradizione. 
L’allestimento prevede una nuova con-
cezione nell’utilizzo e nella disposizione 
dei ponti di manovra, così da permettere 
l’alternanza di spazi chiusi e di spazi aperti 
con un moltiplicarsi di elementi sceno-
grafi ci rigorosamente dipinti secondo 
l’antica sapienza del teatro delle ma-
rionette. I personaggi sono circa 150.

www.piccoloteatro.org

TORINO • Le Meraviglie Di Crozza

The Nice Guys

ROMA • Notre Dame De Paris

In scena il 17/6
Autore: AA.VV.
Genere: comico
Cast: Maurizio Crozza, con Andrea 
Zalone e Silvano Belfi ore e con An-
tonio Gargiulo e Marianna Folli
Descrizione: Maurizio Crozza torna ad 
esibirsi dal vivo nei palazzetti di tutta Italia.
Sarà un viaggio spericolato in un Paese 
sorprendente, che ha fame di passioni e 
pensioni da fame. Nella patria del jobs act, 
dello spread, del bail-in, della stepchild 
adoption, Maurizio Crozza promette so-
lennemente che parlerà in italiano, a 
meno che non interpreti il senatore Raz-
zi, il Viperetta, il padre costituente Denis 
Verdini o il fi gliolo ricostituente Matteo 
Renzi, o lo straordinario manager l’Inc. 
Cool 8 (avvertenza: 8 si pronuncia eight)

www.palaolimpicotorino.it

Esibendo una coppia di 
grande qualità The Nice Guys 
si dimostra una commedia 
d’azione ben congegnata e 
scorrevole, dal ritmo sostenu-
to che cattura lo spettatore 
per quasi due ore e riduce i 
pochi momenti sentimentali 
a brevi parentesi, utili a rilan-
ciare di nuovo la tensione. 
Funzionano alla grande Russel 
Crowe e Ryan Goslyng, men-
tre non stupisce che il regista 
Shane Black sia stato lo sce-
neggiatore della fortunata e 
prolissa serie di Arma letale.
Siamo nella Los Angeles del 
1977, un investigatore privato 
buffonesco e incapace si trova 
suo malgrado a collaborare 
con un ex poliziotto ridottosi 

a picchiatore per ritrovare 
Amelia, una ragazza creduta 
morta, che in realtà potrebbe 
essere ancora viva e decisa 
a rivelare le collusioni fra le 
grandi case automobilistiche 
e settori della giustizia federale 
disposti a proteggerle, a capo 
dei quali si trova niente meno 
che sua madre. Nell’intrigo 
che viene a crearsi, entrano in 
gioco, oltre alla stessa madre 
di Amelia, che riveste il ruolo di 
capo del Dipartimento di giu-
stizia californiano ed userà ogni 
mezzo per riaverla ed impedirle 
di rivelare i suoi segreti,  la fi glia 
adolescente di March, Holly, 
che aiuterà i due improbabili 
investigatori in più d’una situa-
zione potenzialmente letale.

In scena dal 9/6 al 25/6

Autore: Riccardo Cocciante-Luc 
Plamondon-Pasquale Panella
Regia: Gilles Maheu
Genere: musicale
Cast: Primo cast edizione 2016: Lola 
Ponce, Giò Di Tonno, Vittorio Matteuc-
ci, Leonardo Di Minno, Matteo Setti, 
Graziano Galatone, Tania Tuccinardi
Descrizione: Notre Dame De Paris de-
buttava al Palais des Congrès di Parigi 
il 16 settembre 1998, e fu subito trionfo. 
Un’emozione che, da allora, ha “con-
tagiato” circa tre milioni di persone.
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Crowe e Goslyng,
coppia vincente

Al cinema

elpe.it elpehr.it

DATA USCITA: giugno 2016
GENERE: commedia d’azione
ANNO: 2016. 
REGIA: Shane Black. 

ATTORI: Russell Crowe, Ryan 
Goslyng, Angourie Rice, Matt 
Bommer, Margaret Qualley, Kim 
Basinger. DURATA: 116’

Aprile 2016



Tutti i candidati Sindaco
PIERO FASSINO • PD
I dubbi non sono mancati, poi pressato dai vertici 
Fassino ha risposto presente per tentare il bis. Il gran-
de timore si chiama ballottaggio.
CHIARA APPENDINO • M5S
L’avversaria più ostica per Fassino è la bocconiana 
Appendino, che raccoglie consensi anche nella 
borghesia cittadina. 
GIORGIO AIRAUDO •  SINISTRA ITALIANA
Sulla conferma di Fassino pesa anche la candidatu-
ra a sinistra dell’ex Fiom Giorgio Airaudo. 
OSVALDO NAPOLI • FORZA ITALIA
ALBERTO MORANO • LEGA NORD - FRATELLI D’ITALIA
Se il partito del Cavaliere candiderà l’ex parlamen-
tare Osvaldo Napoli, gli ex alleati appoggeranno la 
candidatura del noto notaio Alberto Morano.
MARCO RIZZO • PARTITO COMUNISTA
Si presenterà alle Comunali di Torino anche Marco 
Rizzo, con il suo “rinato” Partito Comunista. 
ROBERTO ROSSO • NCD
Sul fronte del centrodestra proverà a correre an-
che Roberto Rosso, l’ex forzista che nel 2001 arrivò 
al ballottaggio con Sergio Chiamparino al Comune 
di Torino. 

Speciale Elezioni

Elisabetta Malagoli, 
avvocato civilista in 
collaborazione con 
l’Università degli Studi 
di Torino, ma prima 
ancora donna, fi glia e 
mamma, a contatto 
quotidiano con i pro-
blemi e le sofferenze 
delle persone.  Da qui 
l’attenzione crescente 
negli ultimi anni, all’in-
terno di associazioni 
di promozione sociale 
e di volontariato, ai 
meno fortunati, ai non 
autosuffi cienti con 
patologie croniche e/o 
degenerative e a tutte 
le famiglie che, ac-
canto a loro, vengono 
colpite a livello perso-
nale ed economico. La 
debolezza del singolo 
si traduce in debolezza 
della famiglia e, in pro-
iezione, della società 
intera, che non può 
più lavorare, produrre, 
consumare, viaggiare, 
vivere come prima.
Perché ha deciso 
di candidarsi?
Perché credo che la 
politica sia un mezzo e 
non un fi ne, per risolve-
re problemi che hanno 
un’origine soprattutto 
politica. L’assistenza 
socio-sanitaria e, più in 
generale, il diritto alla 
salute e il diritto alle 
cure di lunga durata, 
dovrebbero essere ga-
rantiti attraverso l’elimi-
nazione degli sprechi e 
la ridestinazione delle ri-
sorse in nostro possesso.
Come e dove tro-
vare le risorse?
Le risorse ci sono. 
Devono solo essere 
RIDESTINATE, appunto.
Mi riferisco all’ingente 
patrimonio mobiliare 
e immobiliare delle ex 
IPAB (Istituti Pubblici di 
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Elisabetta Malagoli
al fi anco di Fassino
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Torino

Assistenza e Benefi cien-
za), spesso composto 
di terreni, fabbricati, 
talvolta edifi ci di pregio, 
trasferito ai Comuni e 
vincolato, in teoria, allo 
svolgimento di attività 
socio-assistenziali in 
senso stretto. Se ciò ef-
fettivamente avvenisse, 
non sarebbe necessario 
infl iggere ulteriori tagli 
al welfare cittadino.    
Qualora, invece, come 
spesso accade, la 
destinazione socio-assi-
stenziale dell’immobile 
non fosse più possibile 
per non idoneità del 
medesimo o della sua 
ubicazione, sarebbe 
comunque possibile 
acquisire liquidità attra-
verso la vendita ad un 
prezzo proporzionato 
o la locazione – ad un 
canone congruo – del 
bene in questione.
Cosa potrebbe fare 

un consigliere comu-
nale al riguardo?
1. Censire e inven-
tariare il patrimonio 
delle (ex) Ipab.
2. Monitorare le aziende 
pubbliche di servizi alla 
persona ovvero le asso-
ciazioni o fondazioni in 
cui le Ipab  sono state 
trasformate, affi nché 
continuino  effettiva-
mente a esercitare atti-
vità di carattere socio-
assistenziale; in difetto, o 
nelle ipotesi di bilancio 
negativo, vendere o 
affi ttare congruamen-
te i relativi immobili, in 
modo da destinare 
comunque i rispettivi 
introiti all’assistenza.
3. Attivare percorsi di 
deospedalizzazione 
protetta presso Presìdi 
ospedalieri e riabilitativi, 
allorquando le condi-
zioni patologiche dei 
pazienti (giovani, adulti 

o anziani) si stabilizza-
no e subentra la fase 
della cronicità e della 
non autosuffi cienza, 
in attesa di accedere 
alla struttura conven-
zionata più consona.
4. Defi nire idonei 
stanziamenti annui 
per i Comuni (Fondo 
per le non autosuffi -
cienze di cui all’art. 
1 Legge 296/2006), 
volti ad integrare le 
quote alberghiere non 
corrisposte dagli assistiti.
5. Articolare e garantire 
il funzionamento dello 
Sportello Unico socio-
sanitario, predisposto 
dalle Asl  e dal Comu-
ne di Torino su tutto 
il territorio cittadino, 
dove le persone non 
autosuffi cienti (anziani e 
disabili) e i loro familiari 
possono ricevere infor-
mazioni e orientamento 
sui servizi, attivando  
tutte le procedure per 
le prestazioni sanita-
rie e assistenziali.
6. Prevedere un ade-
guato rimborso forfet-
tario delle spese vive 
sostenute dai familiari 
“accuditori” (o care-
givers), ivi compresi  
lavoratori autonomi e 

liberi professionisti che 
non possono fruire, 
come i lavoratori dipen-
denti, della Legge 104.
7. Supportare l’associa-
zionismo di sostegno e 
il volontariato, nostre 
colonne per la difesa 
dei diritti dei soggetti 
meritevoli di protezione, 
che offrono assistenza 
gratuita  a domicilio e 
nelle strutture prepo-
ste: un benefi cio per i 
malati, un sollievo per 
familiari e operatori, 
con relativa riduzione 
della spesa pubblica.
8. Promuovere nuove 
forme di “co-housing”, 
quali la cosiddetta “ba-
dante di Condominio”.
Perché una LI-
STA CIVICA?
Perché ritengo nel 
connubio società civile/
politica.  Una non può 
prescindere dall’altra. 
Una lista civica è l’unio-
ne di forze e intenti dei 
cittadini per i cittadini, 
espressione di quella 
sana volontà di parte-
cipazione, che ancora 
esiste, per il progresso 
sociale ed economi-
co, anche attraverso 
il  rinnovamento della 
classe dirigente.

Elisabetta Malagoli con Piero Fassino

L’avvocato torinese candidata in consiglio comunale
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