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Le due anime del Gruppo (quella focalizzata sulla logistica e 
quella collegata alle soluzioni nel mondo della somministrazione) 

da marzo 2016 diventano due realtà per offrire ai clienti 
una qualità del servizio sempre più elevata e all’avanguardia 
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Fondi di solidarietà
Inps

Il Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali ha comunica-
to che i Fondi di solidarietà di 
nuova istituzione sono diventati 
operativi dalla data di nomina 
del Comitato amministratore. 
Pertanto, dal 30/11/2015 sono 
pienamente operativi anche i 
seguenti Fondi di solidarietà:
Fondo di solidarietà per il so-

stegno del reddito del perso-
nale delle aziende di trasporto 
pubblico; fondo di solidarietà 
bilaterale del settore marit-
timo – Solimare; fondo per il 
perseguimento di politiche 
attive a sostegno del reddito e 
dell’occupazione per il perso-
nale delle Società del Gruppo 
Ferrovie dello Stato Italiane. 

Prezzi al consumo:
-0,3% rispetto al ‘15

Istat

el mese di febbraio 
2016 l’indice na-
zionale dei prezzi 

al consumo per l’intera 
collettività (NIC) è dimi-
nuisto dello 0,2% su base 
mensile e dello 0,3% rispetto 
al 2015. La forte fl essione 
tendenziale dei prezzi al 
consumo è dovuta a una 
dinamica congiunturale 
caratterizzata da cali dei 
prezzi diffusi a quasi tutte le 
tipologie di prodotto, che 
si confronta con quella 
positiva di febbraio 2015. 
Pur indebolendosi, l’infl azio-
ne di fondo rimane positiva 
(+0,5%), così come quella 
al netto dei soli beni ener-
getici (+0,3%; entrambe 
erano a +0,8% a gennaio). 
Le componenti merceolo-

N giche che contribuiscono 
in misura maggiore a de-
terminare questo quadro 
sono i Beni energetici non 
regolamentati, gli Alimen-
tari non lavorati e i Servizi 
relativi ai trasporti. L’infl a-
zione acquisita per il 2016 
è pari a -0,6%. I prezzi dei 
beni alimentari, per la cura 
della casa e della persona 
diminuiscono dello 0,1% 
rispetto a gennaio, men-
tre i prezzi dei prodotti ad 
alta frequenza di acquisto 
diminuiscono dello 0,3%.
L’indice nazionale dei prez-
zi al consumo per le fami-
glie di operai e impiegati 
(FOI), al netto dei tabacchi, 
diminuisce dello 0,2% sia ri-
spetto al mese precedente 
sia rispetto a febbraio 2015.

Assegni familiari
concessi dai Comuni

Inps

Tutela della maternità
Inps

Nuove istruzioni amministrative e operative in 
materia di: indennità di maternità/paternità in 

favore delle lavoratrici e dei lavoratori, iscritti alla 
Gestione separata, genitori addottivi o affi data-

ri, per un periodo di astensione di 5 mesi; diritto 
all’indennità di congedo di maternità/paternità 

in favore dei parasubordinati, iscritti alla Gestione 
separata, nei casi di mancato versamento dei 

contributi da parte del committente o associante.

Il Dipartimento delle politiche per la famiglia ha 
comunicato che la variazione dell’indice ISTAT dei 
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impie-

gati è risultata pari a - 0,1 per cento.
Pertanto, per l’anno 2016, restano fermi la misura 

e i requisiti economici in vigore nell’anno 2015, 
dell’assegno al nucleo familiare numeroso e 

dell’assegno di maternità concessi dai Comuni.
Con la circolare n. 46 del 2 marzo 2016 

si riepilogano gli importi delle prestazioni in argo-
mento per l’anno 2016 già applicati 

nell’anno 2015 (circolare n. 64 del 30 marzo 2015):  
assegno per il nucleo familiare: 

euro 141,30 nella misura intera, con valore 
dell’indicatore della situazione economica 

equivalente pari a euro 8.555,99 assegno 
di maternità: euro 338,89 per cinque mensilità, per 

le nascite, gli affi damenti preadottivi 
e le adozioni senza affi damento avvenuti 

dal 1.1.2016 al 31.12.2016, con valore 
dell’indicatore della situazione economica 

equivalente pari a euro 16.954,95.
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Università

Nessuno vuole più fare Giurisprudenza
Il calo delle matricole universitarie 
negli ultimi quattro anni si aggira 
intorno al 3%, ma osservando nel 
dettaglio i numeri registrati dalle 
varie facoltà emergono risultati 
da un lato contrastanti, dall’al-
tro utili a comprendere come 
i giovani stiano cercando di 

ascoltare le richieste del mer-
cato del lavoro. Chi se la passa 
decisamente male è Giurispru-
denza, bocciata da un -35% 
che fa rima con Caporetto, con 
buona pace dei 223mila avvo-
cati iscritti alla Cassa forense. 
In calo anche economia (-6,2%), 

mentre salgono ingegneria 
dell’informazione (+27,9%) e 
scienze informatiche (+ 36,7%).
Il calo generale registrato 
dal 2011/2012 al 2015/2016 
(-3%), è stato quasi dimezzato 
nell’ultimo anno con un +2% 
che induce all’ottimismo. 

di Matteo Musso

A Parma
nasce la 

Street Food
Academy
Formazione

Da cibo di moda a 
realtà i cui ritorni eco-

nomici hanno fatto 
drizzare le antenne 
a molti. Impossibile 

sottovalutare la cre-
scita e le potenzialità 
dello Street Food. E a 
Parma  hanno deciso 
di realizzare la prima 

Academy dedica-
ta alla formazione e 
all’inserimento pro-

fessionale nel settore 
del cibo di strada. 

Le iscrizioni ai corsi si 
aprono martedì 22 

marzo 2016, giorno del-
la presentazione dell’i-
niziativa, nella sede di 

Forma Futuro a Parma.
I percorsi sono rivol-
ti a diverse fasce di 

utenza (disoccupati, 
inoccupati, dipendenti 

di imprese private e 
della Pubblica Ammini-
strazione) e di strutture 

produttive (imprese pri-
vate, enti pubblici, pro-
fessionisti).  I corsi della 

SFA possono essere 
completamente gratu-

iti per gli allievi disoc-
cupati e inoccupati. 

Si chiama Elpe HR
l’Agenzia per il
Lavoro del Gruppo

Dal mondo Elpe • Nota societaria

Nata nel 2001, Elpe HR coniuga la grande 
esperienza nel mondo del lavoro

con le best practice della logistica
a costante crescita 
in termini di risultati 
economici delle due 

anime del Gruppo (quel-
la focalizzata sul mondo 
della logistica e quella 
collegata alle soluzioni 
nel mondo della sommi-
nistrazione) ha suggerito 
agli azionisti di scindere 
le due realtà per garan-
tire ai clienti una qualità 

del servizio sempre più 
elevata e all’avanguar-
dia, e allo stesso tempo 
offrire ai candidati offerte 
di lavoro sempre più mi-
rate e in linea con il loro 
profilo e i loro studi. 
Con questo presupposto, 
dal 1° marzo 2016 «Elpe 
Human Resources Agen-
zia per il Lavoro spa» 
e «Elpe Global Logistic 

Services scpa» affronta-
no il mercato con una 
maggiore focalizzazione 
sulle due attività di riferi-
mento, pur mantenendo 
continuità e sinergie per 
il continuo miglioramento 
dell’offerta alla cliente-
la. Entrambe le società 
continuano a fare parte 
dello stesso gruppo im-
prenditoriale.

L
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I dati aggiornati sul mercato del lavoro
L’Istat ha diffuso i dati 
provinciali sull’offerta di 
lavoro riferiti alla media 
annua 2015 e per la 
prima volta anche quelli 
dei grandi comuni. Nel 
complesso, l’incremen-
to dell’occupazione 

nell’ultimo anno risulta 
diffuso sul territorio ed 
è più accentuato nel 
Mezzogiorno. Anche il 
tasso di disoccupazione 
diminuisce soprattutto 
nelle regioni meridionali. 
I segnali di progressivo 

rallentamento della 
crescita congiunturale 
del Pil sono confermati 
nell’ultimo trimestre 
del 2015. Tutto ciò  ha 
condotto ad un’ulteriore 
risalita del tasso di cresci-
ta tendenziale, passato 

a +1,0% da +0,8% del 
terzo trimestre e +0,6% 
del secondo. Tale risulta-
to è accompagnato da 
un miglioramento delle 
condizioni del mercato 
del lavoro. All’interno 
del lavoro dipendente, 

Istat

Fonte istat.it

276 milioni per chi 
investe in sicurezza

Dall’Inail

Le domande entro il 5 maggio
‘Inail ha uffi cializzato il nuovo 
bando incentivi Isi 2015 in cui 
mette a disposizione delle 

imprese che investono in sicu-
rezza più di 276 milioni di euro a 
fondo perduto. Il termine ultimo 
per presentare la domanda per 
accedere al contributo scade 
alle ore 18 del prossimo 5 maggio 
e si potrà presentare direttamen-
te online sul portale dell’Istituto.
A essere interessati sono i progetti 
di investimento volti al migliora-
mento delle condizioni di salute 
e sicurezza del lavoro, per l’ado-
zione di modelli organizzativi e di 
responsabilità sociale e – novità 
del bando 2015 – per la bonifi ca 
da materiali contenenti amianto. 
Dal 2010 a oggi, attraverso le sei 
edizioni del bando Isi, l’Inail ha 
stanziato un ammontare com-
plessivo di oltre un miliardo e 
trecento milioni di euro. 
“Gli incentivi Isi – ha sottolineato 
De Felice, presidente dell’Inail – 
sono uno strumento di importan-
za strategica per il sostegno delle 
imprese italiane, e, in generale, 

per la politica economica e per il 
welfare del Paese”. 
“Destinare risorse importanti alle 
imprese per incentivare progetti 
di investimento mirati a migliorare 
le condizioni di salute e di sicurez-
za sul lavoro – ha spiegato Poletti, 
Poletti, ministro del Lavoro e delle 
Politiche sociali – è una scelta 
che vuole favorire due obiettivi: 
uno di valore sociale, nel senso 
di promuovere una più compiu-
ta realizzazione di un diritto dei 
lavoratori, e uno di carattere 
economico, in quanto condizio-
ni di lavoro migliori possono far 
crescere la produttività. 
Gli incentivi Isi – ripartiti su singoli 
avvisi regionali pubblicati sul por-
tale dell’Inail – sono erogati alle 
imprese, anche individuali, iscritte 
alla Camera di Commercio In-
dustria, Artigianato e Agricoltura. 
Il contributo assegnato in conto 
capitale è pari al 65% dei costi 
sostenuti per la realizzazione di 
ciascun intervento ed è compre-
so tra un minimo di cinquemila 
euro e un massimo di 130mila. 

L
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cresce l’occupazione a 
tempo indeterminato. 
Nel quarto trimestre 2015 
l’occupazione risulta 
stabile, dopo la crescita 
nei due trimestri prece-
denti, ma all’aumento 
registrato nel Nord e nel 
Centro si contrappone 
la riduzione nel Mezzo-
giorno. Il tasso di occu-
pazione sale soprattutto 
tra i 50-64enni mentre il 
tasso di disoccupazione 
rimane invariato e quel-
lo d’inattività diminuisce. 
I dati relativi a gennaio 
2016 registrano una 
crescita degli occupati 
(+70 mila). L’aumento 
tendenziale dell’occu-
pazione registrato nel 
quarto trimestre (+184 
mila) è dovuto agli 
uomini e risulta trainato 
dai lavoratori dipen-
denti, cresciuti di 298 
mila unità (+207 mila a 
tempo indeterminato). 
I dati di fl usso mostra-
no che, a distanza di 
12 mesi, crescono le 
transizioni dei dipendenti 
a termine verso il lavoro 
a tempo indeterminato 
(+3,5 punti) e i passaggi 
da collaboratore a di-
pendente (+14,4 punti). 
Inoltre diminuisce la per-
manenza nella disoc-
cupazione (-5,1 punti) e 
aumenta la probabilità 
di transitare nell’occu-
pazione (+2,1 punti) o 
nell’inattività (+3,0 punti).
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Food & GDO

Il Gruppo Sogegross investe ancora in Piemonte: 
ora sono 19 i punti vendita nella provincia di Torino

Ekom rinnova il logo e apre
un punto vendita a Gassino

ook rinnovato e un nuovo 
punto vendita per Ekom, 
discount del Gruppo Soge-

gross. L’insegna infatti ha inau-
gurato lo scorso 3 marzo il nuovo 
vendita di Gassino Torinese in via 
Paganini 6.  
“Questa nuova apertura inaugura 
il nuovo logo Ekom che cambia 
veste, ma soprattutto sottolinea 
l’importanza del territorio pie-
montese e la nostra volontà di 
continuare a lavorare e a inve-
stire in un’ottica di espansione”, 
ha spiegato Giuseppe Marotta, 
Direttore Generale di Ekom. 
Con oltre 220 punti vendita e 2.200 
addetti, il Gruppo Sogegross 
è tra i primi gruppi italiani della 
grande distribuzione organizza-
ta, con una presenza capillare 
in tutte le tipologie di canale distri-

butivo: cash&carry (marchio Soge-
gross), supermercati e superstore 
(marchio Basko), soft discount 
(marchio Ekom, supermercati e 
superette in franchising (marchio 
Doro), e-commerce (www.laspe-
sabasko.it). 
Il Gruppo Sogegross nasce a 
Genova nel 1920 su iniziativa della 
famiglia Gattiglia.  
Il centro direzionale e logistico del 
gruppo si trova a Genova Bolza-
neto. Il negozio si sviluppa su una 
superficie di vendita di 500 mq e 
dispone di quattro casse e di un 
ampio parcheggio.  
La scelta dell’orario continuato 
dal lunedì al sabato, dalle 8.30 alle 
20, e dell’apertura domenicale 
fino alle 13 nasce dalla volontà 
di venire incontro alle esigen-
ze quotidiane delle famiglie. 

L

Lavazza e Carte Noire

Carrefour Francia

Dopo una lunga trattativa, il mese 
scorso Lavazza ha trovato l’accor-

do definitivo eha acquisito Carte 
Noire (un marchio francese di caffè 

titolare di una consideravole fetta  
del mercato retail d’Oltralpe) e tut-
te le sue attività in Europa. L’accor-

do provede inoltre la licenza di 5 
anni del marchio Senseo in Austria.

Una contrattazione inziato lo 
scorso luglio e che Lavazza ha 

condotto in  porto raggiungen-
do un accordo per un esborso 

totale di 700 milioni di euro, di cui 
400 milioni prestati da un pool di 

quattro banche (Intesa Sp, Bnl-Bnp 
Paribas, Rabobank e Unicredit). 

“L’acquisizione di Carte Noir 
da parte di Lavazza unisce due 

aziende che sono simili per storia, 
per livello di immagine e cultura 
della qualità”, ha commentato 
Antonio Baravalle,  amministra-

tore delegato del gruppo.  
Nel 2015 Lavazza ha visto cre-

scere il suo fatturato del +8% 
a 1,4 miliardi di euro, con una 
quota prodotta all’estero che 
ha raggiunto il 55  per cento. 

Nel corso dell’esercizio la crescita 
del gruppo italiano è avvenuta 
soprattutto all’estero: negli Usa 

(+20%), in Uk (+19%), in  Germa-
nia (+11%) e in Francia (+10%).

Carrefour Francia, invasa ogni 
anno da un milione di curricula 

(di questi 700.000 arrivano trami-
te web) ha individuato nuove 

metodologie per permettere a 
chiunque di candidarsi in maniera 
più semplice e, si ipotizza, priva di 
errori. L’insegna mantiene quindi 
nel suo sito francese http://www.
carrefour.fr/ lo spazio di recluta-
mento modificando però le sue 

funzioni e proponendo da un lato 
una community manager, un 

nuovo team di comunicazione che 
potrà interagire direttamente con 

gli utenti, dall’altro un sito dedicato 
ai dirigenti di sourcing. I candidati 

saranno, infatti, accompagnati 
da “tutor” digitali che potranno 

suggerire i posti vacanti e l’iter da 
seguire. Ogni applicazione può es-
sere eseguita in un tempo che può 

andare da 2 a 15 minuti. E per chi 
accetta la possibilità di poter essere 
geolocalizzato, Carrefour offre l’op-
zione al richiedente di visualizzare le 
opportunità lavorative vicino casa.

Notizie In Breve

Febbraio 2016
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Logistica

Contract Logistic, 2015 in 
crescita grazie all’outsourcing 

dei servizi di logistica
opo anni di stagnazione, 
nel 2015 il settore della 
Logistica, abbinato ai 

servizi di trasporto, ha registrato 
un’inversione di tendenza rilevan-
do i primi segnali positivi grazie 
alla ripresa delle esportazioni 
favorite dal rafforzamento del 
dollaro nei confronti dell’Euro. 
A beneficiare maggiormente 
di questa tendenza positiva sono 
state le società multinazionali o 
di grandi dimensioni (con fat-
turato oltre i 50 milioni di Euro) 
con una spiccata vocazione a 
servire le grandi aziende che 
necessitano di stoccare e spedire 
le merci. In particolare, la cresci-
ta del fatturato della Contract 
Logistic (logistica conto terzi) che 
ammonta a oltre 80 miliardi di 
Euro, fa emergere un trend po-

sitivo: stando alle stime, anche 
nel 2015 sono stati raggiunti 
81 miliardi di Euro con un ulte-
riore incremento dello 0,9% ri-
spetto all’anno precedente.
Nonostante il clima recessivo 
che ancora limita i consumi, e 
che riduce sensibilmente mo-
vimentazione e stoccaggio, 
nel 2015 si è notato un sempre 
maggiore ricorso delle aziende 
all’outsourcing dei servizi di logi-
stica per ottimizzare il processo 
e creare valore, e questo anche 
grazie all’incremento significati-
vo del mercato e-commerce. 
Nel 2015 particolare vivacità 
si è riscontrata anche nei set-
tori legati all’Automotive e al 
Food, nei quali sono stati mag-
giormente pianificati gli investi-
menti IT e nell’automazione. 

D
Torino Expo Ferroviaria

Il principale evento internazionale 
dell’industria ferroviaria in Italia, 

organizzato con cadenza biennale 
al Lingotto Fiere di Torino da Mack 
Brooks Exhibitions, si terrà dal 5 al 7 

aprile prossimo. Giunta alla settima 
edizione, EXPO Ferroviaria (www.
expoferroviaria.com) può essere 

considerata l’evento attraverso cui 
l’industria legata alla mobilità può 

fare da traino allo sviluppo, dando 
agli espositori l’occasione di pre-

sentare il meglio della tecnologia e 
del know how di settore e generare 

interessanti opportunità commer-
ciali per l’intera catena dei fornitori, 

con particolare riferimento alla 
rete ferroviaria italiana, una delle 

più ampie e dinamiche d’Europa. 
La manifestazione si rivolge a tutti i 
professionisti, pubblici e privati, del 
settore ferroviario della costruzione 

e della manutenzione del materiale 
rotabile, delle infrastrutture, dei pro-
dotti, degli interni dei mezzi e delle 

tecnologie rivolte ai passeggeri.

Global Summit Logistics 
& Supply Chain

Global Summit Logistics & Supply 
Chain è l’evento business dedica-

to alle tecnologie, ai servizi e alle 
nuove soluzioni per la gestione 
e ottimizzazione della logistica. 

Global Summit Logistics & Supply 
Chain è un appuntamento strate-
gico per conoscere le soluzioni, gli 
approcci e le strategie per essere 

più performanti nella gestione di 
logistiche sempre più complesse.

La partecipazione in qualità di 
visitatori al Global Summit Logi-
stics & Supply Chain è gratuita 
e rivolta esclusivamente a Diri-

genti e Funzionari aziendali. 
La partecipazione è subordina-
ta alla pre-registrazione fino ad 

esaurimento dei posti disponibili. 
Tutte le richieste di parteci-

pazione accettate saranno 
confermate dalla nostra se-

greteria organizzativa.

Info http://glsummit.it/

Eventi

Febbraio 2016



Società
Mi. Log.
Data assunzione
08/05/2015 
Motivazione
Lavoratore giovane e molto 
disponibile a svolgere diverse at-
tività. Nell’ultimo periodo è stato 
anche un punto di riferimento 
nello svolgere attività strategi-
che e nel gestire piccoli gruppi.

Alexandru
Nicolae

Botezatu
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#Elpersone: i migliori 
dipendenti del mese

Febbraio

Società
La Prima.
Data assunzione
09/06/2011 
Motivazione
Sempre attento alle esigenze 
produttive ma soprattutto al 
rispetto dei parametri di sicu-
rezza e qualità legati all’anda-
mento delle macchine e alle 
varie tipologie di lavorazioni.

Società
La Prima.
Data assunzione
16/11/2015 
Motivazione
Si è distinto per essere sempre 
pronto ad aiutare i colleghi in 
quasiasi momento ed in qual-
siasi circostanza, dimostrando 
generosità, competenze e 
spirito di squadra.

Società
La Prima.
Data assunzione
09/06/2011 
Motivazione
Ottima capacità di insegna-
mento e delega nei confronti 
dei nuovi addetti. Approccio 
efficace al tutoraggio e buona 
riuscita degli inserimenti in termini 
di raggiungimento degli obiettivi.

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 riconosciu-
ta di valore dal cliente e dai 
colleghi. 

Società
Mi. Log.
Data assunzione
28/12/2015
Motivazione
Atteggiameto pro-attivo nei 
confronti di ogni situazione la-
vorativa. Elemento di sostegno 
e supporto al suo gruppo di 
lavoro soprattutto nelle situazio-
ni più complesse. 

Società
Mi. Log.
Data assunzione
23/12/2015 
Motivazione
Risorsa sempre disponibile a 
crescere nel proprio lavoro 
per soddisfare le esigenze del 
cliente. Elemento di esempio 
per l’intero impianto presso cui 
lavora.

Società
Mi. Log.
Data assunzione
09/02/2015
Motivazione
La risorsa si è sempre resa dispo-
nibile a soddisfare le esigenze 
della cooperativa e del cliente, 
garantendo sempre qualità e 
puntualità nello svolgimento 
delle proprie attività.

Società
Mi. Log.
Data assunzione
16/05/2014
Motivazione
L’addetto si dimostra sempre 
puntuale ed efficace nello svol-
gimento delle proprie funzioni. 
Dimostra sempre grande dispo-
nibilità e attitudine al lavoro in 
team.

Società
Mi. Log.
Data assunzione
24/04/2014
Motivazione
La risorsa ha contribuito in manie-
ra determinante all’avviamento 
di progetti importanti grazie alla 
sua abilità tecnica. Inoltre rap-
presenta da sempre un riferimen-
to per tutte le colleghe.

Alistar 
Marius

Costantin

Gianluca
Faenza

Margareta
Leonte

Ubaldo
Di Stefano

Franco
Antonio

Fisco

Anthony
La Corte

Nicoleta
Dinu

Ahmed 
Elsayed

Mahadi Elhadi

Mirela
Mejdani
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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

Società
Ga.Sa.
Data assunzione
27/08/2014 
Motivazione
Elemento serio e disponibile, 
collabora attivamente con il 
preposto dell’impianto pres-
so cui lavora, dimostrando di 
possedere qualità lavorative e 
morali importanti.

Società
Ga.Sa.
Data assunzione
31/05/2012
Motivazione
Risorsa affi dabile, competente 
e disponibile, nel corso degli 
anni è diventata un punto di 
riferimento per la cooperativa 
di appartenenza e per il cliente 
stesso. 

Società
Ga.Sa.
Data assunzione
12/11/2012 
Motivazione
Persona seria e lavoratore effi -
ciente, fornisce il suo contributo 
presso un impianto automotive 
complesso e strategico. Diverse 
le occasioni in cui ha mostrato 
massima collaborazione.

Società
Mi. Log.
Data assunzione
21/12/2015 
Motivazione
Persona molto disponibile, proat-
tiva e dinamica. Si impegna quo-
tidianamente in tutte le mansioni 
che gli vengono affi date. Dotato 
di molta iniziativa, ed è un punto 
di riferimento per i suoi colleghi.

Società
Mi. Log.
Data assunzione
01/08/2013 
Motivazione
Referente presso un punto ven-
dita della GDO, la risorsa mostra 
professionalità e competenza 
nello svolgimento delle sue man-
sioni, con un occhio attento al 
raggiungimento degli obiettivi.

Società
Mi. Log.
Data assunzione
10/06/2015 
Motivazione
Risorsa molto valida e prepara-
ta, il suo contributo all’interno 
dei punti vendita GDO in Liguria 
è stato signifi cativo per l’otte-
nimento dei risultati richiesti dal 
cliente.

Società
Log 12
Data assunzione
29/03/2014. 
Motivazione
Disponibile ogni volta che viene 
chiamato in causa per garan-
tire l’operatività dell’impianto. 
Risorsa polivalente, autonomo 
nel suo lavoro, e molto apprez-
zata dal cliente.

Società
Log 12
Data assunzione
03/11/2014. 
Motivazione
Il suo operato è prezioso 
all’interno dell’impianto presso 
cui lavora. Eccelle nell’attività 
da lui svolta ed è un punto di 
riferimento per tutto il gruppo di 
lavoro.

Società
Lu. Gi.
Data assunzione
01/06/2015 
Motivazione
L’addetto è impiegato nelle at-
tività di remodelling nel settore 
della GDO. Possiede un’ottima 
capacità di problem solving e 
disponibilità nei confronti della 
cooperativa.

Costica
Ignat

Elia
Marcella

Hafid
Abdeltif

Mario
Martino

Alessandro
Genova

Sabrina
Allegri

Nicola
Impicciatore

Naldo
Lemme

Daniele
Solimeno

Crescere Insieme

Una casella di ascolto a dispo-
sizione di tutte le cooperative e 

dei suoi soci. Un account di posta 
(crescereinsieme@elpe.it) per 

dare la possibilità a tutti i lavorato-
ri di segnalare i miglioramenti che 

apporterebbero alla loro attività 
(e alla cooperativa di apparte-
nenza) e che, se applicati, po-

trebbero portare ad una maggio-
re efficienza. E di conseguenza a 

soddisfare ulteriormente l’azienda 
cliente. Le soluzioni proposte che 
verranno successivamente messe 
in atto da Elpe e dalle cooperati-
ve consorziate saranno premiate 

durante la cerimonia di fine anno.
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Notizie utili
Un colloquio di lavoro vincente

toricamente impor-
tanti, in questi tempi 
i colloqui di lavoro 

assomigliano sempre di 
più ad una sorta di match 
point contro Djokovic 
sull’erba di Wimbledon: ov-
vero di vitale importanza, 
perché non puoi sapere 
se e quando avrai un’altra 
simile occasione. Come 
affrontarlo senza lasciarsi 
vincere dall’ansia e dalla 
preoccupazione di fallire? 
Ecco qualche piccolo 
trucco, ben sapendo che 
la vera arma vincente non 
dobbiamo cercarla chissà 
dove, ma è sempre con 
noi ed è rappresentata 
dalle nostre competenze. 
Tuttavia, proprio come nel 
tennis, strategia e atteg-
giamento contano più 
del braccio, quindi ecco 

una serie di suggerimen-
ti utili per far emergere 
tutto il nostro talento. 
Tra le tante formule 
magiche elencate nelle 
migliaia di manuali com-
portamentali, alcune sono 

più valide di altre e tra 
queste c’è  la regola del 
4×10 che, in sintesi, sugge-
risce come siano sufficienti 
4 minuti ad inquadrare 
il nostro interlocutore 

facendo leva sui primi 10 
secondi per valutarne la 
fisicità, i primi 10 passi per 
considerarne il portamen-
to, le prime 10 parole per 
misurarne la dialettica 
e i primi 10 centimetri 

del volto per saggiarne 
gradevolezza, rilassamen-
to, sincerità e familiarità. I 
primi minuti sono cruciali, 
proprio come nel tennis 
la risposta ad un servizio 

sulla riga. La prima regola 
è rispondere profondo, 
poi inizia lo scambio e da 
quel momento l’obiettivo 
è non subire passivamente 
il gioco dell’avversario, in 
questo caso le domande 
del selezionatore, che 
proprio come Djokovic 
potrebbe cercare di met-
terti in difficoltà per capire 
che persona sei. Il corpo 
continua a trasmettere 
segnali anche dopo i primi 
4 minuti e i selezionatori più 
navigati sanno fare dell’at-
tendismo un’arma affilata.
Resta seduto in modo 
composto, sottolinea 
ciò che dici con gesti 
coerenti e morbidi, sen-
za diventare teatrale. 

Appuntamento alla 
puntata n.2 sul

numero di marzo

S

10 Anni di TwiTTer

nuovA socieTà per LApo

Lo scorso 21 marzo Twitter ha spen-
to dieci candeline. Il social network 

dei famosi 140 caratteri ha avuto 
un ruolo decisivo nell’informazione, 
soprattutto nelle emergenze, ma è 
ancora alla ricerca di una strategia 

definita dopo aver bruciato nel corso 
della sua vita 2 miliardi di dollari.  Uno 

dei suoi fondatori, Jack Dorsey (suo 
il primo tweet della storia) è tornato 

a occuparsene a tempo pieno, con 
l’obiettivo di rivitalizzarlo e di aumen-

tare gli oltre 330 milioni di attuali utenti, 
che al cospetto di Facebook, che ne 

ha 1,6 miliardi, sono troppo pochi.

Nuovo progetto multisettoriale per 
Lapo Elkann. L’erede della dinastia 
Agnelli, ha costituito a fine febbraio 
una nuova società chiamata Laps 

to go holding che lo stesso Lapo 
controlla al 90% mentre il restan-
te 10% fa capo alla fiduciaria di 
Banca sella, Selfid, che punterà 

su design, fashion ed editoria.
La società, secondo quanto 

riportato da Radiocor, al mo-
mento ha un capitale di 50mila 
euro e un Cda composto dallo 
stesso Elkann e dall’AD di Italia 

Independent, Andrea Tessitore.

breaking news dal mondo

elpe.it elpehr.it
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Offerte di lavoro
MILANO
Stage segretaria/o
di direzione
DESCRIZIONE 
DELL’OFFERTA
Elpe HR Agenzia per il 
Lavoro seleziona un/una 
neolaureato/a in Econo-
mia o Facoltà Umanisti-
che da inserire attraverso 
uno stage all’interno 
dell’organico. La risorsa si 
occuperà di supportare 
il Direttore della B.U nelle 
seguenti attività: segre-
teria generica; supporto 
operativo alle attività del 
proprio responsabile; ste-
sura delle presentazioni 
aziendali in Power Point;

REQUISITI
Il/la candidato/a ide-
ale è un/una brillante 
neolaureato/a con una 
conoscenza  fl uente 
della lingua inglese e 
un’ottima conoscenza 
del pacchetto Offi ce, 
in particolare Excel e 
Power Point. E’ previsto 
un rimborso spese.

CASSINO
Addetti carrello
commissionatore
DESCRIZIONE 
DELL’OFFERTA
Elpe HR Agenzia per il 
Lavoro, Filiale di Napoli, 
seleziona per azienda 
cliente operante  nel 
settore della logistica 
automotive  magazzinieri 
esperti  nella conduzione 
di carrello commissiona-
tore orizzontale/verticale 
e trainatore elettrico. Le 
risorse lavoreranno nel 
magazzino dei compo-
nenti destinati al se-
quenziamento. Orario di 
lavoro 40 ore settimanali 
su 3 turni.

REQUISITI
Esperienza di almeno 2 
anni nell’utilizzo del com-
missionatore orizzontale/
verticale ed eventual-
mente  anche del traina-
tore elettrico. Si richiede 
possesso di idoneo atte-
stato per la conduzione 
di carrelli elevatori.

TORINO
Stage ingegneria 
logistica
DESCRIZIONE 
DELL’OFFERTA
Elpe HR Agenzia per il 
Lavoro seleziona un/una 
neolaureato/a in Inge-
gneria Gestionale/Logi-
stica, da inserire attraver-
so uno stage all’interno 
dell’organico. La risorsa 
si occuperà di suppor-
tare il Direttore della B.U 
nell’attività quotidiana di 
reportistica.

REQUISITI
Il/la candidato/a ide-
ale è un/una brillante 
neolaureato/a in In-
gegneria Gestionale/
Logistica con una forte 
passione per il mondo 
della logistica. Comple-
tano il profi lo l’ottima 
conoscenza di Offi ce 
(Excel in particolare) e 
la conoscenza fl uente 
dell’inglese. Previsto un 
rimborso spese e lo stage 
ha fi nalità assuntive. 

TORINO
Stage operatore
meccanico
DESCRIZIONE 
DELL’OFFERTA
Elpe HR Agenzia per il 
Lavoro, Filiale di Torino, 
seleziona per azienda 
cliente operante in am-
bito metalmeccanico 
una fi gura di operatore 
meccanico con inseri-
mento in stage.
Lo stagista si occuperà 
in affi ancamento delle 
attività di offi cina.
Alla fi ne del percorso di 
stage sarà autonomo 
nella gestione di mac-
chine utensili tradizionali 
ed a controllo numerico. 
Sarà inoltre in grado di 
approntare le macchine 
per la produzione e di 
applicare le tecniche di 
lavorazione, nonché di 
utilizzare correttamente 
gli strumenti di misura e 
controllo.
Si propone inserimento in 
stage, con prospettive di 
lungo periodo.

TORINO
Stage uffi cio assunzioni

MILANO
Front offi ce manager

DESCRIZIONE DELL’OFFERTA: Elpe HR Agenzia per il 
Lavoro seleziona un/una Stagista Uffi cio Assunzioni. 
La risorsa si occuperà di supportare l’uffi cio assunzioni 
nella gestione amministrativa dei lavoratori.
REQUISITI: Il/la candidato/a ideale è in possesso dei 
seguenti requisiti: diploma di maturità o laurea; corso 
in paghe e contributi e/o contabilità; precedente 
esperienza anche breve in ambito amministrativo 
e/o contabile; Completano il profi lo precisione, affi -
dabilità e dinamismo. 

DESCRIZIONE DELL’OFFERTA
Elpe HR Agenzia per il Lavoro, Filiale di Milano, è alla 
ricerca di un/a Front Offi ce Manager per Cliente 
operante nel settore hotellerie, a Milano.
REQUISITI: 
Il Candidato ideale è in possesso dei seguenti requisi-
ti: esperienza pregressa nello stesso ruolo nel segmen-
to luxury hospitality; ottima conoscenza della lingua 
inglese; spiccate doti organizzative, di leadership e di 
problem solving; standing curato; 

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).

Febbraio 2016

Gli interessati possono registrarsi all’offerta 
direttamente sul sito elpehr.it e inserire il proprio CV.
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Offerte di lavoro
NAPOLI
Impiegato uffi cio
commerciale
DESCRIZIONE 
DELL’OFFERTA
Elpe HR Agenzia per il 
lavoro, Filiale di Napoli, 
ricerca per azienda 
del settore Trasporti un 
impiegato uffi cio com-
merciale. La risorsa, 
rispondendo alla direzio-
ne, manterrà i contatti 
e le comunicazioni con 
i clienti e i fornitori, si 
interfaccerà con le altre 
funzioni aziendali, gestirà 
le informazioni dell’archi-
vio clienti, sarà di suppor-
to nelle attività di analisi 
di mercato

REQUISITI
Almeno 2 anni di espe-
rienza nel ruolo; preferibi-
le esperienza nel settore 
del Noleggio Trasporti; 
disponibilità a trasferte 
e visite presso i clienti; 
completano il profi lo se-
rietà, versatilità e capa-
cità di problem solving.

SESTRIERE
Addetti test
driver
DESCRIZIONE 
DELL’OFFERTA
Elpe HR Agenzia per il 
Lavoro, Filiale di Torino, ri-
cerca fi gure di test driver 
per test su autoveicoli. Le 
risorse ricercate dovran-
no arrivare da aree pro-
fessionali quali ex piloti, 
collaudatori o istruttori di 
corsi di guida sicura.

REQUISITI
Indispensabile essere 
auto muniti.
Esperienza richiesta: 1 
anno
Disponibilità dal lunedì al 
sabato sui 3 turni.
Candisarsi solo se in pos-
sesso dei requisiti richiesti

Gli interessati possono 
registrarsi all’offerta diret-
tamente sul sito elpe.it e 
inserire il proprio CV.

TORINO
Analista
SQL
DESCRIZIONE 
DELL’OFFERTA
Elpe HR Agenzia per 
il Lavoro, ricerca per 
importante azienda 
cliente operante nel set-
tore alimentare un/una 
analista programmatore. 
La risorsa inserita, ripor-
tando direttamente al 
responsabile dei servizi 
informatici, si occuperà 
di: creare viste e query 
con sintassi SQL (livello 
avanzato); creare report 
con Crystal Report (livello 
avanzato); utilizzare 
database Access (livello 
avanzato); utilizzare fogli 
Excel (livello avanzato)
- affi ancare e coordina-
re i tecnici / consulenti 
/ programmatori delle 
ditte esterne
REQUISITI
Cerchiamo candidati 
brillanti, con una forte 
passione per l’informa-
tica

ROMA
Magazziniere
settore moda
DESCRIZIONE 
DELL’OFFERTA
Elpe HR Agenzia per il la-
voro Filiale di Roma, sele-
ziona per azienda cliente 
nel settore dell’abbiglia-
mento di lusso una fi gura 
da impiegare come 
magazziniere .

REQUISITI
La risorsa ideale ha ma-
turato almeno due anni 
di esperienza in attività 
di carico/scarico merce, 
bolle e ddt , utilizzo di 
traspallet manuale e d 
elettrico. 
in dispensabile il possesso 
dell’attestato da muletti-
sta in corso di validità.
Richieste massima 
fl essibilità oraria e dispo-
nibilità.
Sede di lavoro. Roma 
centro
Si offre: inserimento con 
contratto di somministra-
zione

NAPOLI
Softwarista PLC 
DESCRIZIONE DELL’OFFERTA: Elpe HR Agenzia per il la-
voro, Filiale di Napoli, seleziona per azienda operante 
nell’automazione industriale 2 SOFTWARISTI PLC. La 
risorsa, inserita si occuperà nello specifi co di: proget-
tazione, sviluppo e programmazione software dei 
pannelli PLC destinati agli impianti.
REQUISITI: Laurea o diploma ad indirizzo elettrotecni-
co o automazione o equivalenti Precedente espe-
rienza in programmazione PLC in ambito automazio-
ne industriale e/o robotica applicata. 

elpe.it elpehr.it

BERGAMO
Responsabile Uffi cio Qualità
DESCRIZIONE DELL’OFFERTA
Elpe HR Agenzia per il Lavoro, Filiale di Bergamo, 
seleziona per azienda cliente nelle vicinanze di Busto 
Arsizio un Responsabile Uffi cio Qualità. La risorsa 
inserita si occuperà principalmente di: gestione e 
mantenimento del Sistema Qualità in accordo agli 
standard ISO e API; esecuzione di audit interni e audit 
di qualifi ca dei fornitori; 
REQUISITI: esperienza pregressa nella mansione; di-
sponibilità immediata; 

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

Febbraio 2016

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



FIRENZE • Performance
In scena il 22/03/2016

Autore: Virginia Raffaele, Giampiero So-
lari, Piero Guerrera, Giovanni Todescan
Regia: Giampiero Solari
Genere: commedia
Cast: Virginia Raffaele
Descrizione: Per la prima volta, Virginia 
Raffaele porta nei teatri le sue masche-
re più popolari: Ornella Vanoni, Belen 
Rodriguez, il Ministro Boschi, la crimi-
nologa Bruzzone e tante altre ancora. 
Donne molto diverse tra loro, che tra 
arte, spettacolo, potere e politica 
sintetizzano alcune delle ossessioni ricor-
renti della società contemporanea: la 
vanità, la scaltrezza, la voglia di affer-
mazione e, forse, la scarsa coscienza di 
sé. Il tutto raccontato attraverso la lente 
deformante e irriverente dell’ironia.

TORINO • Grease

Perfetti Sconosciuti

MILANO • Doppia coppia

In scena dal 05/04/2016 al 10/04/2016

Autore: Jim Jacobs e Warren Casey
Regia: Saverio Marconi, Mar-
co Iacomelli (ediz. 2012)
Genere: musicale
Cast: Edizione 2015: Giuseppe Ver-
zicco, Beatrice Baldaccini, Floria-
na Monici, Gianluca Sticotti 
Descrizione
Grease, il musical dei record, che si è 
affermato come il primo long running 
show della storia dello spettacolo in Italia, 
continua a ottenere dal pubblico un 
consenso mai visto prima e torna a grande 
richiesta al Teatro della Luna di Milano.
Lo spettacolo si conferma anno dopo 
anno un fenomeno senza preceden-
ti con applauditissimi sold out nelle 
città italiane toccate dal tour.

“I cellulari sono le scatole nere 
della nostra vita”. Pur con tutti i 
distinguo del caso, come non 
dare ragione all’affermazione 
di Kasia Smutniak all’inizio di 
“Perfetti sconosciuti”, splendida 
commedia drammatica, ricca 
di contenuti, di Paolo Genovese. 
Prendendo spunto da una consi-
derazione di Gabriel Garcia Mar-
quez (“ognuno di noi ha una vita 
pubblica, una privata e una se-
greta”), il regista ha confezionato 
un fi lm brillante, ben interpretato 
e con alcuni dialoghi e atmo-
sfere del Woody Allen anni ‘70. Il 
presupposto? Prendi un gruppo 
di amici di vecchia data, invitali 

a cena e convincili a condivide-
re per tutta la serata telefonate e 
messaggi: il risultato sarà scop-
piettante. Si ride, e tanto, ma 
non solo, perché Genovese fa 
emergere tutte le contraddizioni 
e le problematiche della nostra 
società. E dalla commedia il 
passo verso il dramma è un at-
timo. E qui non si salva nessuno, 
perché tutti hanno qualcosa 
da nascondere: tradimenti, fi gli 
che odiano genitori, suocere da 
spedire in ospizio, e outing non 
troppo volontari. Con una sottoli-
neatura marcata all’uso spropo-
sitato del cellulare. Da vedere!

Matteo Musso

In scena dal: 21/03/2016 al: 21/03/2016

Autore: Max Tortora, Paola Tiziana Cruciani
Regia: Paola Tiziana Cruciani
Cast: Max Tortora, Michela Andreozzi
Descrizione: Michela e Max, una giovane 
coppia di sposi annoiata dalla routine del 
matrimonio, cerca di recuperare il rapporto 
aprendosi a nuove esperienze. Decide così 
di invitare a cena una coppia di conoscenti 
piuttosto disinibiti per confrontarsi. La cena 
si rivela un vero e proprio disastro, non si 
può fi ngere di essere diversi da ciò che si 
è. La serata della doppiacoppia servirà 
a svelare i veri caratteri dei protagonisti.

Nel Tempo Libero Elpe News
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Teatro

Perfetti sconosciuti:
commedia sublime

Al cinema

elpe.it elpehr.it

DATA USCITA: 11 febbraio
GENERE: commedia
ANNO: 2016. REGIA: Paolo 
Genovese. ATTORI: Giuseppe 

Battiston, Anna Foglietta, Marco 
Giallini, Edoardo Leo, Valerio 
Mastandrea, Alba Rohrwacher, 
Kasia Smutniak. DURATA: 97’

Febbraio 2016



NAPOLI • Sogno e son desto
In scena dal 9/03/2016 al 28/03/2016

Autore: Gualtiero Peir-
ce, Massimo Ranieri
Regia: Massimo Ranieri
Genere: musicale
Cast: Massimo Ranieri
Descrizione: Lo spettacolo, scritto da 
Gualtiero Peirce e Massimo Ranieri, ha 
un titolo giocoso e provocatorio: prota-
gonista non è il coraggio dei vincitori e 
degli eroi, ma l’eroismo degli ultimi e dei 
sognatori. Come gli uomini e le donne 
cantati dalla musica di Raffaele Viviani 
e di Pino Daniele; oppure dal teatro di 
Eduardo De Filippo e Nino Taranto.
Canzoni e monologhi intrecciano 
un racconto che tocca le cor-
de della solidarietà, dell’umori-
smo, della pietà e dell’ironia.

ROMA • La scuola

Quanto vale un uomo

Davide e Golia. Perché i piccoli sono più forti dei grandi

GENOVA • Nudi e crudi

In scena dal 29/03/2016 al 10/04/2016

Autore: Domenico Starnone
Regia: Daniele Luchetti
Genere: commedia
Cast: Silvio Orlando, Marina Massiro-
ni, Roberto Citran, Roberto Nobile
Descrizione
Silvio Orlando ripropone lo spettacolo più 
importante della sua carriera, un testo 
che parla del mondo della scuola. Siamo 
in tempo di scrutini in IV D: gli insegnanti 
devono decidere il futuro dei loro studenti; 
un ambiente ristretto nel quale solo a sprazzi 
fi ltra la realtà esterna. Un testo di grande 
impegno civile, sostenuto da un dialogo 
brillante e da situazioni paradossali che lo 
rendono irresistibilmente comico. Si tratta 
di uno spettacolo di grandissimo valore 
e sostenuto dalla bravura degli attori.

La tragica spedi-
zione del Generale 
Nobile al Polo Nord 
con il dirigibile Italia; il 
drammatico eccidio 
fascista del 1944 nel 
borgo di Niccioleta 
in Val di Cecina; la 
pionieristica “nave 
volante” di Bellanca, 
geniale ingegnere 
siciliano che costruì il 
primo monoplano per la tra-
svolata dell’Atlantico. Tre storie, 
semplici canovacci scaturiti 

dalla fervidamente 
di Andrea Camilleri e 
ripresi, ampliati e por-
tati sulle scene da tre 
grandi interpreti come 
Marco Paolini,Marco 
Baliani e Ascanio 
Celestini. Quanto vale 
un uomo riunisce i testi 
originali di Camilleri e 
i monologhi rielabo-
rati dai tre attori in un 

appassionante confronto dal 
quale emenge tutta la tensione 
creativa di un work in progress. 

Tremila anni fa, 
durante la battaglia 
tra il popolo di Israele 
e i Filistei, un giova-
ne pastore riuscì a 
sconfi ggere, contro 
ogni previsione, un 
potente guerriero 
grazie soltanto a una 
pietra e una fi onda: 
da allora, i nomi di 
Davide e Golia sono 
diventati il simbolo della batta-
glia tra i deboli e i giganti, un 
luogo comune per indicare una 

vittoria improbabile. 
La vittoria di Davide 
fu sorprendente: in 
quelle circostanze 
non avrebbe dovuto 
vincere. O invece 
sì? Siamo sicuri che 
il racconto di Davi-
de e Golia parli di 
questo? In questo 
saggio, Malcolm 
Gladwell reinterpreta 

la storia biblica: il suo raccon-
to diventa il pretesto per una 
rifl essione molto più ampia.

In scena dal: 21/03/2016 al: 24/03/2016

Autore: Alan Bennett
Regia: Serena Sinigaglia
Genere: commedia
Cast: Maria Amelia Monti e Paolo Calabresi
Descrizione: che succederebbe se, tornan-
do a casa dopo una serata a teatro, trova-
ste il vostro appartamento svaligiato da ladri 
che non hanno lasciato nè un interruttore, 
nè un rubinetto, nè la moquette sul pavi-
mento? Ai signori Ransome - due impecca-
bili coniugi inglesi - capita proprio questo, 
e la loro vita tranquilla e ripetitiva viene
completamente sconvolta.
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Teatro Teatro

Davide vs Golia
secondo Gladwell

In libreria

elpe.it elpehr.it

AUTORE: Andrea Camilleri con 
Marco Paolini,Marco Baliani e 
Ascanio Celestini
EDITORE: Skira

GENERE: teatro
ANNO: 2016
PREZZO: € 18,00
PAGINE: 128 FORMATO: brossura

AUTORE: Malcom Gladwell
EDITORE: Mondadori
GENERE: scienze sociali
ANNO: 2014

PREZZO: € 18,00
PAGINE: 250
FORMATO: brossura
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