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 il Gruppo Elpe 
il partner scelto 
da H&M Hennes 
& Mauritz per il 

suo centro logistico in 
Italia. L’accordo con 
il colosso mondiale 
dell’abbigliamento, 
divenuto operativo dal 
1° marzo 2016, prevede 

la gestione del centro 
distributivo di Casalpu-
sterlengo (in provincia 
di Lodi), che rifornisce i 
punti vendita del mar-
chio svedese in tutta 
Italia e nel sud della 
Francia. 
Diversi i punti di con-
tatto determinanti nel 

legame tra Elpe e H&M. 
Su tutti la medesima 
visione della relazione 
che deve intercorrere 
tra cliente e provider 
logistico: non un sempli-
ce rapporto di fornitura 
di servizi, ma una con-
divisione a 360° delle 
problematiche e solu-

zioni che confluiscono 
in una vera e propria 
partnership. E poi una 
gestione del personale 
basata su un’efficace 
tutela dei lavoratori 
(anche grazie al codi-
ce etico di cui Elpe si è 
da tempo dotata), uni-
tamente all’impegno di 

È
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Comunicato Stampa

credere in un mercato 
in cui aziende e lavora-
tori abbiano obiettivi e 
successi comuni. 
Secondo questi principi 
nelle scorse settimane 
Elpe ha convocato in 
piccoli gruppi, nell’am-
bito di un programma 
informativo e formati-

vo, tutte le risorse del 
centro distributivo di 
Casalpusterlengo per 
raccontarsi e racconta-
re i processi interni più 
rilevanti. Un primo mo-
mento di formazione in 
cui hanno trovato spa-
zio il progetto #Elper-
sone, volto alla valoriz-

zazione dei lavoratori, il 
giornale aziendale Elpe 
News, nonché alcune 
informazioni utili alla 
corretta impostazione 
del rapporto di lavoro. 
«Per Elpe è motivo di 
orgoglio e di crescita 
professionale essere 
partner di una realtà 

internazionale della 
caratura di H&M – sot-
tolinea Alberto Scano, 
direttore generale del 
Gruppo torinese – La 
soddisfazione degli 
azionisti e mia perso-
nale risiede nel consta-
tare che quanto è sta-
to seminato nel corso 
degli anni da Elpe, in 
termini di competenza, 
serietà e attenzione 
verso le persone, oggi 
venga riconosciuto 
sempre con maggior 
ricorrenza anche da 
multinazionali pre-
stigiose come H&M, 
leader mondiale nel 
proprio settore di atti-
vità».

Matteo Musso
Responsabile
Relazioni Esterne
Gruppo Elpe

ELPE PARTNER
DI H&M

L’accordo prevede la gestione 
del centro distributivo 

di Casalpusterlengo 
che rifornisce i punti 

vendita in tutta
 Italia e nel sud 

della Francia 
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BENVENUTI NEL
MONDO ELPE

L’incontro con i dipendenti impegnati nel centro logistico di H&M

I commenti di chi ha realizzato la 
formazione e di chi l’ha ricevuta

bbiamo organizzato 
questi incontri per dare il 
benvenuto ai nostri lavo-

ratori e per fargli sentire a casa 
- spiega Alessandro Sbardolini, 
Quality & Safety Manager del 
Gruppo Elpe - Il momento del 
cambio di appalto è un mo-
mento molto delicato, perché 
tutti quanti sono spaventati dal 
cambiamento. Noi volevamo 
chiarire un concetto: l’azienda è 
presente e vuole essere  di sup-
porto ai lavoratori fin dal primo 
momento». 
«Il nostro intento era proprio 
quello di iniziare a far sentire 
parte della nostra realtà le per-
sone impegnate nell’impianto 
di Casalpusterlengo - afferma 

Adelina Albenga, responsabile 
della Formazione -. Abbiamo 
messo un seme che ci augu-
riamo possa germogliare nel 
breve-medio termine».  
«Inizialmente non credevamo 
ci fosse un rapporto immediato 
con l’azienda - commenta Ros-
sana, dipendente presso il cen-
tro logistico di H&M in Italia - Ciò 
che mi è piaciuto è che la Elpe 
abbia organizzato questi incontri 
coinvolgendo tutti i lavoratori 
ma divisi in piccoli gruppi. Non è 
stata una presentazione platea-
le, ma mirata e quindi più effica-
ce. Prime impressioni? È un’a-
zienda propensa a dare tanto ai 
giovani e ti fornisce tutto ciò che 
ti occorre a portata di mano».

A
Su Elpe.it

Sul nostro sito (elpe.it) e sul nostro canale 
youtube si può guardare il video-reporta-
ge sulla presentazione di Elpe ai lavoratori 
impegnati nel centro logistico di H&M.



a precompilata “2.0” 
è sulla rampa di 
lancio: da metà aprile 

30 milioni di contribuenti 
possono accedere e visua-
lizzare la propria dichiara-
zione dei redditi con tutti 
i dati già inseriti dal Fisco. 
Dal prossimo 2 maggio 
sarà invece possibile inviar-
la, integrarla o modificarla. 
Quest’anno i cittadini tro-
veranno già incluse anche 
le spese sanitarie: 520 
milioni di nuovi dati per un 
controvalore di 14,5 miliardi 
di euro, cui si aggiungono 
altri oneri come le spe-
se universitarie, il bonus 
ristrutturazioni ed energia, i 
contributi per la previden-
za complementare, per 
un ulteriore controvalore 
di 37,4 miliardi di euro. In 
totale, si tratta di 700 milioni 
di informazioni aggiuntive 
confluite nei server dell’A-
genzia e di Sogei. Si tratta 
delle voci di spesa più 
frequentemente riporta-

te in dichiarazione che 
ampliano potenzialmente 
la platea di contribuenti 
che quest’anno potranno 
accettare direttamente il 
modello come predisposto 
dal Fisco, tenendosi così 
anche al riparo da even-
tuali controlli. Non solo più 
dati, ma anche più de-
stinatari: la precompilata 
2016 non si rivolge solo ai 
circa 20 milioni di contri-
buenti titolari di redditi di 
lavoro dipendente, assi-
milati, o di pensione, ma 
anche a circa 10 milioni 
di soggetti che utilizzano 
il modello Unico persone 
fisiche. Saranno i cittadini 
stessi a optare per l’uno 
o l’altro modello grazie a 
un semplice menù che li 
indirizzerà verso quello più 
adatto in base alle loro ca-
ratteristiche. Potenziati, in 
vista della nuova stagione 
dichiarativa, anche i canali 
di assistenza dell’Agenzia, 
mentre sono al via una 

serie di iniziative per aiutare 
i contribuenti a prepararsi 
all’appuntamento del 
2 maggio, quando sarà 
possibile inviare il modello, 
con o senza modifiche. 
Per completare tutte le 
operazioni c’è tempo fino 
al 7 luglio per chi usa il 730 
o al 30 settembre per chi 
utilizza Unico.
I nuovi dati già pronti in di-
chiarazione - Entrano nella 
“release” 2016, 700 milioni 
di dati in più, relativi a 
spese sanitarie (al netto dei 
farmaci da banco), spese 
universitarie, spese funebri, 
contributi per la previdenza 
complementare e a spese 
per interventi di ristruttu-
razione e riqualificazione 
energetica sin dal primo 
anno di sostenimento della 
spesa. Si tratta di oneri che 
negli anni passati hanno 
fatto registrare le frequenze 
più alte in sede di compila-
zione della dichiarazione. 
In prospettiva, dunque, si 

allarga la fetta di cittadini 
che quest’anno potrebbe 
decidere di accettare 
direttamente la dichiara-
zione predisposta dal Fisco, 
con notevoli benefici sia 
in termini di semplificazioni 
sia di controlli. In caso di 
dichiarazione 730 accetta-
ta senza modifiche, infatti, 
è l’Agenzia delle Entrate a 
certificare la correttezza 
dei dati riportati. Beneficio 
che si estende anche a 
coloro che inviano il mo-
dello tramite Caf e profes-
sionisti: solo a questi ultimi, 
infatti, si rivolge il Fisco in 
caso di controlli sulla docu-
mentazione. I vantaggi sui 
controlli si applicano solo 
ai cittadini che presentano 
il 730 e non anche a colo-
ro che utilizzano il modello 
Unico precompilato. Per 
questi ultimi non è inoltre 
prevista la possibilità di 
delegare soggetti terzi allo 
scarico dei dati dell’Agen-
zia.

Tutto sulla Precompilata 2016
Agenzia delle Entrate • Interessa a 30 milioni di cittadini
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Più di 7 milioni di italiani 
con il bonus ristrutturazioni, 
arredo e risparmio ener-
getico – Oltre alle spese 
sanitarie, i nuovi dati che 
trovano da quest’anno 
spazio nella dichiarazio-
ne precompilata, spese 
funebri, contributi per la 
previdenza complementa-
re e a spese per interventi 
di ristrutturazione e riqualifi-
cazione energetica, sono 
quantificabili in termini 
di spesa sostenuta dai 
contribuenti in 37,4 miliardi 
di euro.
In dettaglio, sul podio sal-
gono i bonus per ristruttu-
razioni, arredo e risparmio 
energetico, per i quali 
sono giunti 7,4 milioni di 
comunicazioni di avvenuto 
bonifico, per una spesa 
complessiva di 27,2 miliardi 
di euro. Al secondo posto 
coloro che si avvalgono 
della previdenza comple-
mentare, ben 3,6 milioni di 
soggetti, per un importo 
di oltre 4,7 miliardi. Per 
quanto riguarda le spese 
di istruzione le Università 
hanno inviato all’anagrafe 
tributaria più di 3 milioni 
di comunicazioni per un 
importo di 2,4 miliardi di 
euro. Chiudono l’elenco i 
3 i miliardi di euro destinati 
nel 2015 dagli italiani alle 
spese funebri.
Pochi passi da seguire per 
accedere alla dichiarazio-
ne - Un apposito collega-
mento disponibile sul sito 
dell’Agenzia, www.agen-
ziaentrate.gov.it, conduce 
direttamente all’area di 
autenticazione. Per entrare 
nel modello è possibile sce-
gliere tra diverse chiavi di 
accesso: il codice Pin per 
i servizi telematici dell’A-
genzia, che può essere 
richiesto sullo stesso sito, 
presso gli uffici territoriali o 
utilizzando l’app “Agen-
ziaEntrate”; in alternativa, 

possono essere utilizzati 
anche la Carta Nazionale 
dei Servizi, il Pin dispositivo 
rilasciato dall’Inps e Spid, 
il nuovo Sistema Pubblico 
di Identità Digitale, che 
consente di utilizzare le 
stesse credenziali per tutti 
i servizi online delle pubbli-
che amministrazioni e delle 
imprese aderenti. 
In alternativa, per il mo-
dello 730 il contribuente 
può sempre scegliere di 
delegare un intermediario 
(Caf, professionisti abilitati 
e sostituti d’imposta). 
Una volta all’interno dell’a-
rea autenticata, l’applica-
zione aiuterà il contribuen-
te a scegliere il modello più 
adatto alle sue esigenze. 
Sarà inoltre visualizzabile 
l’elenco delle informazioni 
attinenti alla dichiarazione, 
con indicazione dei dati 
inseriti e non inseriti e le 
relative fonti informative. 
Da quest’anno è possibile 
accedere al sito di assi-
stenza e alla dichiarazio-
ne precompilata con lo 
smartphone e con il tablet 
anche mediante il collega-
mento presente nell‘app 
“AgenziaEntrate”. 
Online e “on the road” 
informazioni e assistenza a 
tutto campo - Contempo-
raneamente, partono le 
iniziative di comunicazione 
dell’Agenzia per informare 

i cittadini su come visua-
lizzare, eventualmente 
modificare e inviare la 
dichiarazione. 
E’ online sul canale Youtu-
be dell’Agenzia un video 
tutorial (https://www.
youtube.com/user/Entra-
teinvideo) tradotto anche 
nel linguaggio dei segni 
a cura dell’Ente naziona-
le sordi (ENS), che illustra 
passo dopo passo tutte le 
operazioni da effettuare 
per accedere all’area 
autenticata, visualizzare 
le informazioni disponibili 
e operare all’interno della 
dichiarazione, mentre sono 
già on air sugli spazi gratuiti 
della Rai gli spot realizzati 
dal Dipartimento per l’infor-
mazione e l’editoria della 
Presidenza del Consiglio 
dei Ministri e dal Ministero 
dell’Economia e delle 
Finanze insieme all’Agenzia 
delle Entrate. 
All’insegna del dialogo 
l’account Twitter delle 
Entrate, che come l’anno 
scorso ospiterà sessioni 
aperte in cui i funzionari del 
Fisco risponderanno alle 
domande dei cittadini. In 
agenda anche l’apertura 
di una pagina Facebook 
dedicata alla dichiara-
zione precompilata, uno 
spazio interattivo in cui gli 
esperti risponderanno ogni 
giorno, in alcune finestre 

temporali, a una selezione 
di domande poste dagli 
utenti. 
Scalda i motori, infine, il 
camper dell’Agenzia, 
che anche quest’anno 
girerà l’Italia con il progetto 
“Il Fisco mette le ruote”. 
Presso l’ufficio mobile 
attrezzato sarà possibile 
richiedere direttamente 
il Pin per l’accesso alla 
dichiarazione online e 
ricevere l’assistenza ne-
cessaria. Il tour si svolgerà 
dal 2 maggio al 7 luglio e 
attraverserà l’Italia.

Le tappe
Abruzzo 2/5
Molise 4/5
Campania 6/5
Sicilia 9-10/5
Calabria 12-13/5
Basilicata 17/5
Puglia 19/5
Marche 24/5
Emilia R. 26/5
Veneto 31/5
Friuli Venezia G. 6/5
Bolzano 8/6
Trento 10/6
Lombardia 14/6
Valle d’Aosta 16/6
Piemonte 21/6
Liguria 23/6
Toscana 28/6
Umbria 30/6
Lazio 4/7
Sardegna 6-7/7

Fonte: agenziaentrate.gov.it
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Di Loreto nominata direttore generale
Confcooperative

È Fabiola Di Loreto il nuovo 
Direttore Generale di Confcoo-
perative. La nomina del consiglio 
di presidenza e confermata dal 
Consiglio nazionale, porta per 
la prima volta una donna alla 
direzione dell’organizzazione.
Di Loreto, già capo del diparti-
mento organizzativo di Confcoo-
perative dal 2013, curerà i rapporti 

con le circa 100 unioni territoriali e 
le nove federazioni. «Un incarico 
che accolgo con entusiasmo e 
grande senso di responsabilità 
in un momento che ci vede al 
lavoro per realizzare un nuovo 
assetto organizzativo». Di Loreto 
è stata per 18 anni alla direzione 
di Fedagri e subentra a Giusep-
pe Maggi, direttore dal 1990.

Il nuovo codice
per gli appalti

Approvato dal Governo

on l’obiettivo di 
iniziare un percorso 
virtuoso e rompe-

re con un passato ricco 
di esempi negativi, nelle 
scorse settimane il Consi-
glio dei ministri ha dato il 
via libera al nuovo Codice 
per gli appalti pubblici. 
La riforma prevede tre 
livelli di progettazione, che 
devono assicurare il sod-
disfacimento dei fabbi-
sogni della collettività, la 
qualità architettonica e 
tecnico-funzionale dell’o-
pera, un limitato consu-
mo del suolo, il rispetto 
dei vincoli idrogeologici 
sismici e forestali e l’effi-
cientamento energetico. 
Viene prevista una disci-
plina unitaria per le con-

C cessioni di lavori, servizi e 
forniture - per le concessioni, 
ovvero contratti di durata, il 
rischio operativo in caso di 
mancato ritorno economico 
dell’investimento effettuato 
sarà in capo al concessio-
nario -; l’obbligo da parte 
dei titolari delle conces-
sioni di affidare una quota 
pari all’80% dei contratti di 
importo superiore a 150mila 
euro mediante le proce-
dure ad evidenza pubbli-
ca, oltre a una graduale 
digitalizzazione delle gare. 
Il nuovo Codice riguarda 
inoltre l’aggiudicazione dei 
contratti di concessione, gli 
appalti pubblici e le proce-
dure d’appalto nei settori 
dell’acqua, dell’energia, dei 
trasporti e dei servizi postali.

Il Welfare secondo
Confcooperative

Welfare In Progress
Dare più servizi sociosanitari senza far lievitare la 
spesa pubblica si può. Come? Riorganizzando il 

sistema di welfare e di assistenza primaria: spostan-
do l’1% delle risorse dalla sanità al sociale e offren-
do sul territorio una rete di servizi poliambulatoriali 
o a domicilio che da un lato decongestionino gli 

ospedali e dall’altro siano all’altezza delle esigenze 
dei cittadini utenti a parità di costo per lo Stato». 

È la proposta che emerge da “Welfare in progress” 
il convegno organizzato da Confcooperative e da 

Federsolidarietà e FederazioneSanità. «Il modello 
di welfare tradizionale rischia di crollare. Secondo 
l’ISTAT gli over 65enni nel nostro paese sono pas-
sati dall’11% al 22% in poco più di 15 anni. Negli 
ultimi due anni 1 famiglia su 2 in Italia, secondo il 
CENSIS, ha rinunciato almeno una volta a visite 
specialistiche e approfondimenti diagnostici. È 

irrimandabile la necessità di organizzare una rete 
di assistenza primaria sul territorio». Lo dice il pre-

sidente di Confcooperative Maurizio Gardini
«Un ricovero ospedaliero costa mediamente 

tra i 700 e gli 800 euro al giorno a persona. Con 
le stesse risorse si possono assistere 10 persone 
fuori dagli ospedali – dice Giuseppe Milanese 

presidente di FederazioneSanità – Confcoope-
rative organizzando una rete di assistenza sul 

territorio in grado di garantire più servizi, senza 
per questo fare aumentare i costi, migliorando 
le prestazioni e creando nuova occupazione».
«Proponiamo la via cooperativa al welfare; un 

modello di assistenza socio sanitaria – dice Giusep-
pe Guerini, presidente di Federsolidarietà Confco-

operative – costruito attraverso l’integrazione tra 
le diverse specializzazioni settoriali: cooperative 

sociali, medici, infermieri, farmacisti, mutue».
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Notizie utili

A fine aprile 7 milioni di italiani
hanno ricevuto l’estratto contributivo

e una simulazione della futura pensione

Inps - Pensioni, arrivano 
le prime buste arancioni

fine aprile l’Inps 
ha inviato a 7 
milioni di italiani 

l’estratto contributi-
vo e una simulazione 
della futura pensione. 
Un’operazione, quelle 
delle buste arancioni, 
voluta per aumentare 
la consapevolezza sul 
futuro previdenziali dei 
cittadini che non hanno 
ancora attivato i codici 
personali per accede-
re al simulatore della 
pensione futura già 
disponibile dall’anno 
scorso sul sito dell’Inps. 
All’interno della busta 
arancioni gli italiani 
hanno trovato un  pro-
spetto dei versamenti 

che risultano accredi-
tati finora all’Inps, e una 
simulazione dell’impor-
to del primo assegno 
della pensione futura.
Simulatore «la mia pen-
sione» - Sulla base delle 
regole in vigore oggi 
per quanto riguarda i 
requisiti minimi di acces-
so, e di una ipotesi dei 
versamenti contributivi 
futuri, l’Inps indica la 
prima data utile per 
accedere alla pensione 
di vecchiaia, una stima 
dell’ultima retribuzione 
o reddito lordi e l’impor-
to del primo assegno 
pensionistico, nonché il 
tasso di sostituzione. Tutti 
queste informazioni han-

no valore indicativo, in 
quanto le regole di ac-
cesso al pensionamento 
potranno cambiare in 
futuro, così come non si 
può prevedere l’anda-
mento della carriera 
lavorativa, nonché 
dell’economia italiana.
Il simulatore online “la 
mia pensione” dispo-
nibile sul sito dell’Inps 
consente di modifica-
re alcuni parametri, 
quali l’evoluzione della 
retribuzione, la data di 
pensionamento, il tasso 
di crescita dell’econo-
mia e ottenere i relativi 
risultati sia per la pen-
sione di vecchiaia che 
per quella anticipata.

A

Inps - Borse DI stuDIo

salone Del lIBro

InaIl - CertIfICato MeDICo

Sono state pubblicate le gra-
duatorie delle Borse di studio per 
corsi universitari, per corsi di spe-
cializzazione e per dottorati ed è 

possibile consultarle alla seguente 
pagina Home > Concorsi e Gare 
> Welfare, assistenza e mutualità 
> Formazione Welfare > Borse Di 

Studio > Bandi Attivi Disponibi-
le anche la consultazione della 

propria posizione in graduatoria in 
Area Riservata dei Servizi Online, 
alla voce “Segui Iter domande”.

La 29esima edizione del Salone 
Internazionale del libro andrà in 

scena al Lingotto di Torino dal 12 al 
16 maggio. Il tema centrale sarà le 
Visioni. Tra gli ospiti anche Dario Fo, 
Roberto Saviano, Sam Cristoforetti, 

Michael Cunningham, Claudio Ma-
gris, Erri De Luca, Scalfari, Augias, De 

Silva, Alberto Angela, Pascale, Ma-
strocola, Checco Zalone, Guccini, 
Ligabue, Vecchioni, Nanni Moretti, 

Margherita Buy e Isabella Ragonese.

Dal 22 marzo 2016 l’obbligo di 
trasmissione del certificato medico 
di infortunio o di malattia professio-

nale è a carico del medico certi-
ficatore o della struttura sanitaria 
che presta la “prima assistenza”.
Per consentire l’invio telematico 

dei certificati, è disponibile un’ap-
posita procedura per la registra-
zione e la profilazione dei medici 

e delle strutture sanitarie che, nello 
svolgimento della propria attività, 

interagiscono con l’Istituto per 
l’invio del certificato medico di in-

fortunio o di malattia professionale.
Per l’abilitazione ai servizi online il 

medico o il legale rappresentante 
della struttura sanitaria devono 

inviare apposita richiesta alla 
sede Inail competente per ter-
ritorio utilizzando la modulistica 
disponibile sul sito istituzionale.

breaking news
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Logistica

Assologistica-Confagricoltura
insieme per 

l’agroalimentare italiano
ssologistica e Confa-
gricoltura, le due asso-
ciazioni italiane mag-

giormente rappresentative nel 
proprio ambito, uniscono le 
forze per sostenere l’agroali-
mentare italiano all’estero. 
Da oggi, infatti, le aziende agrico-
le di Confagricoltura che inten-
dono radicare anche all’estero 
potranno beneficiare dell’as-
sistenza e del supporto molto 
specifici e tecnici della rete di 
Assologistica, mentre Assologisti-
ca lo potrà altrettanto dalla rete 
di imprese di Confagricoltura.
L’accordo è finalizzato quindi 
a facilitare i processi di interna-
zionalizzazione delle imprese 
agricole italiane - produzione, 
approvvigionamento o vendita 
all’estero - grazie alla sinergia 
delle competenze altamente 

specializzate maturate dalle due 
associazioni attraverso la rete 
delle imprese e dei professio-
nisti aderenti alle due realtà. 
“Con questa iniziativa intendia-
mo creare nuove opportunità di 
attività e di lavoro alle nostre im-
prese, contribuendo fattivamente 
a spingere il Made in Italy agro-
alimentare all’estero”, ha com-
mentato Massimiliano Montalti, 
Vice presidente di Assologistica 
con delega all’internazionalizza-
zione, firmatario dell’importante 
Accordo con il Presidente Ma-
rio Guidi di Confagricoltura. 
Il documento, sottoscritto dalle 
due Associazioni nazionali, si pro-
pone inoltre di individuare, condi-
videre e attuare strategie e azioni 
comuni in tema di commercio e 
collaborazioni internazionali verso 
le istituzioni nazionali ed estere.

A
Forum su Portualità

e Logistica
Si terrà a Bari il 27 aprile il “1° Forum 

Nazionale sulla Portualità e la Logisti-
ca - Lo stato di attuazione del Piano 

Nazionale Strategico”, organizzato 
dal Ministero dei Trasporti e da 

Rete Autostrade Mediterranee Spa 
(RAM). Il ministro Delrio presenterà le 
prospettive per il settore e i piani go-

vernativi per incentivarne lo sviluppo. 
A seguire, nel suo intervento Antonio 
Cancian, Presidente RAM Spa, met-
terà in relazione il sistema nazionale 
con il contesto europeo, con un fo-
cus su Reti Transeuropee e strategie 
euromediterranee. La giornata sarà 
anche l’occasione per tracciare lo 
stato dell’arte della fase attuativa 

del Piano Strategico Nazionale, con 
particolare approfondimento degli 

iter relativi a Ferrobonus e Mare-
bonus, collegamenti dell’ “Ultimo 

miglio”, Sportello Unico dei Controlli, 
Fast corridor e pre-clearing, sempli-
ficazioni escavi e dragaggi, regola-

mento delle Concessioni Demaniali. 
Sarà così fatto il punto su un set-
tore che incide per il 2,6% sul PIL 
nazionale, con oltre 160mila im-

prese e circa 1 milione di addetti. 

Siglato il patto tra Liguria,
Piemonte e Lombardia

Il ministro delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, Graziano Delrio, e i gover-
natori del Piemonte, Sergio Chiam-

parino, di Liguria, Giovanni Toti, e 
della Lombardia, Roberto Maroni, 

hanno siglato l’8 aprile scorso a 
Novara un patto che impegna il 

governo e le regioni coinvolte con 
l’obiettivo di aumentare la cen-

tralità del ruolo del Nord-Ovest nel 
campo della logistica in Europa. 

Il documento prevede il col-
legamento dei porti liguri di 

Genova, Savona e La Spezia 
con i corridoi ferroviari Genova-

Rotterdam, Torino-Lione e il corri-
doio Scandinavo-Mediterraneo. 

Uno sbocco al mare, quindi, anche 
per le regioni della Lombardia e del 
Piemonte, che a loro volta possono 

fare da collegamento oltre Alpi.  

Eventi
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GDO

Lidl - Un talent show
su Canale 5

n talent show culinario in tv 
con 21 cuochi amatoriali. è 
quanto ha voluto Lidl , che 

compie un passo oltre il product 
placement ed entra nelle case 
degli italiani su Canale 5. In onda 
sulla rete di Mediaset (prima pun-
tata il 17 aprile) il talent s’intitola 
“La ricetta perfetta – dal fornello 
al carrello” e ha come protagoni-
sti 21 cuochi amatoriali, che si sfi-
dano con l’obiettivo di vedere la 
loro ricetta in vendita sugli scaffali 
di Lidl. Il vincitore si aggiudicherà 

inoltre un premio di 100mila euro. 
La trasmissione, condotta da 
Cristina Chiabotto, ha tre giudici: 
Davide Scabin, chef stellato, Mau-
rizio Pisani, esperto di marketing e 
Margherita Contin, brand ambas-
sador di Lidl Italia. In ogni puntata 
tre concorrenti si sfidano su varie 
ricette che poi vengono valutate 
e perfezionate grazie alla consu-
lenza dei tre giudici e le due con-
siderate migliori passano all’esa-
me dei consumatori, cioè i clienti 
del Lidl di via Adriano a Milano.

U

Finiper ad Arese

Carrefour, accordo per il
latte con il Piemonte

Iniziativa innovativa e virtuosa quel-
la messa in piedi da Carrefour Italia 

e dalla Regione Piemonte. L’ex 
sindaco sabaudo, oggi presidente 

della Regione, ha chiuso l’accordo 
con la nota insegna francese per 
aderire alla campagna promossa 

da Regione Piemonte per valo-
rizzare tutti i prodotti realizzati con 
latte piemontese. Questi prodotti 

avranno come contrassegno il 
logo “Piemunto”, nato lo scorso 14 

marzo su iniziativa della Regione.
“Il senso di Piemunto è il forte 

legame che il marchio crea con 
il territorio - ha spiegato Chiam-
parino - un tema che vale per il 

latte e i formaggi, ma in generale 
anche per il vino, il riso, e tanti altri 

prodotti della nostra agricoltura. 
Non siamo per il protezionismo, 

ma per iniziative che aumentino la 
trasparenza della filiera, in modo 

che il consumatore possa scegliere 
con maggior consapevolezza”.

Eventi
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Finiper ha inaugurato il mese scorso 
il suo nuovo ipermercato all’interno 

de Il Centro, il maestoso shopping 
center ad Arese. Ecco alcuni 

degli elementi più innovativi del 
supermercato della grande I. Una 
superficie di 8.000 mq su un unico 

livello, vicino a uno degli ingressi 
principali al centro, focus sui freschi 

che aprono il percorso sin dall’e-
sterno del punto di vendita, senza 

interruzione di continuità tra galleria 
e store, scuola di cucina dedicata 

anche ad eventi esterni, quattro 
tipologie di casse per altrettante 

modalità di vendita, laboratori 
a vista per formaggi filati, pasta 

fresca e caffè tostato, ampia area 
dedicate alle birre specialty, un 

birrificio interno con produzione bio.
Il direttore del nuovo ipermercato, 

Marco Ruzza: “Il nostro obiettivo 
qui è stato quello di rinnovare, 
con la precisa volontà  di offri-
re soluzioni d’impatto, velociz-

zando al massimo la spesa”.



Società
Mi. Log.
Data assunzione
17/12/2015
Motivazione
Persona molto diponibile nello 
svolgimento delle sue attività nel 
settore dell’Hotellerie. Disponibi-
le ad un approccio dinamico e 
flessibile, tipico del settore in cui 
lavora.

Baah 
Mercy 
Adjoa
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#Elpersone: i migliori 
dipendenti del mese

Marzo

Società
La Prima.
Data assunzione
11/1/2013
Motivazione
Svolge la sua attività in modo 
meticoloso e attento, dimo-
strando competenza e senso 
di responsabilità. Rigoroso nel 
rispettare i dettami aziendali e 
produttivi. 

Società
La Prima.
Data assunzione
4/9/2015
Motivazione
Dimostra scrupolosità nello svol-
gimento della sua mansione. Si 
rivolge a colleghi e superiori sem-
pre con gentilezza e buon senso, 
dimostrando in più di un’occa-
sione la sua disponibilità.

Società
La Prima.
Data assunzione
30/6/2015
Motivazione
Risorsa estremamente disponibi-
le, competente e generosa  nei 
confronti del lavoro e dei suoi 
colleghi. In pochi mesi si è gua-
dagnata la fiducia del cliente e 
dei suoi responsabili.

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 
lavorativa. Elemento di soste-
gno e supporto al suo gruppo 
di lavoro, dotato di grande 
esperienza.

Società
Mi. Log.
Data assunzione
28/12/2015
Motivazione
Elemento sempre disponibile ad 
accrescere la sua professiona-
lità per venire incontro alle esi-
genze del cliente finale e della 
cooperativa di appartenenza.

Società
Mi. Log.
Data assunzione
1/3/2016
Motivazione: 
Lavora al buffer e si distingue 
per serietà, disponibilità e pun-
tualità. In caso di necessità si è 
sempre prestato a cambiare il 
giorno di riposo per soddisfare 
le necessità dei colleghi.

Società
Mi. Log.
Data assunzione
1/3/2016
Motivazione
Ragazzo molto interessato al 
proprio lavoro e a migliorarsi, è 
sempre puntuale e disponibile. 
Supporta i responsabili nell’or-
ganizzazione del tavolo del 
picking.

Società
Mi. Log.
Data assunzione
1/3/2016
Motivazione
È una risorsa estremamente 
disponibile che gestisce auto-
nomamente il reparto hanging. 
Si occupa interamente della 
pianificazione e del corretto an-
damento di tutti i processi.

Luca
Stella

Vincenzo
Pioggia

Daniela
Pinau

Piergiorgio
Barucco

Diego
Accardi

Roberto
Buffon

Robles 
Soriano 

Efrain Harry

He
Fufei

Lucia
Esposto
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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
Log12
Data assunzione
29/06/2014
Motivazione
La sua professionalità, la sua 
disponibilità e la sua conoscen-
za sono fattori che lo contraddi-
stinguono nella sua mansione. È 
una risorsa importante all’interno 
del team in cui lavora.

Società
Mi. Log.
Data assunzione
24/4/2014 
Motivazione
Il lavoratore si è sempre reso 
disponibile ad effettuare attività 
complementari, garantendo 
sempre qualità e puntualità 
nello svolgimento del servizio.

Società
Mi. Log.
Data assunzione
24/4/2014 
Motivazione
La risorsa appartiene al gruppo 
di persone che, grazie alla loro 
abilità, precisione e affidabilità, 
sono sempre in prima linea nella 
realizzazione di nuovi e delicati 
progetti sottopostici dal cliente.

Società
Mi. Log.
Data assunzione
24/4/2014  
Motivazione
Risorsa estremamente affidabile 
e precisa nello svolgimento dei 
compiti assegnati; ha un’elevata 
capacità realizzativa grazie alle 
eccellenti proprietà tecniche che 
possiede. 

Società
Mi. Log.
Data assunzione
11/12/2015
Motivazione
Referente presso un punto 
vendita del settore della GDO, 
disponibile e capace nella 
risoluzione di problemi, determi-
nato nel raggiungimento degli 
obiettivi proposti.

Società
Log12
Data assunzione
14/04/2014
Motivazione
Lavora in maniera scrupolosa 
e professionale sin dall’avvio 
del cantiere. Carrellista esperto 
ed affidabile; è attento nello 
svolgimento delle attività a lui 
assegnate.

Società: Log12
Data assunzione: 31/12/2014
Motivazione: Durante la sua attivi-
tà all’interno di un ipermercato, la 
risorsa si accorgeva di una banco-
nota da € 100 sul pavimento. Una 
volta raccolta, con grande onestà, 
la consegnava alla cassa centrale 
dove una dipendente del cliente 
riscontrava un ammanco di una 
cassiera.

Società
Lu. Gi.
Data assunzione
6/6/2012
Motivazione
Referente per le attività diurne 
si è mostrato particolarmente 
disponibile e professionale nello 
svolgimento delle mansioni  as-
segnate e utilizzato per diverse  
attività extra.

Società
Ga. Sa.
Data assunzione
11/10/2012
Motivazione
Socio affidabile, serio e disponi-
bile in ogni momento. Da poco 
gli è stato dato l’incarico di 
responsabile dell’impianto pres-
so cui presta servizio. I risultati 
ottenuti sono molto positivi.

Società
Mi. Log. 
Data assunzione
1/8/2015
Motivazione
Referente presso un pun-
to vendita (GDO) di 
Benevento,gestisce in piena 
autonomia sia la squadra che 
i rapporti con il cliente, dimo-
strandosi affidabile e precisa.

Rodolfo
Di Risio

Aliu
Mersin

Barrionuevo 
Remache Monica 

Del Pilar

Bruna
Malo

Jhonny
Barcella

Domenico
Marchetti

Osawe 
Betty

Domenico
Terrazzino

Mauro
Cocozza

Gabriella
Costanzo 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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Consigli dell’esperto
Un colloquio di lavoro vincente

ove guardare
Nei momenti 
decisivi del collo-

quio, soprattutto quando 
il selezionatore cerca di 
carpire qualche infor-
mazione in più sulle tue 
competenze, la domanda 
sorge spontanea: dove 
guardo? Fisso negli occhi il 
mio interlocutore, tipo Clint 
Eastwood nel “Il buono, il 
brutto, il cattivo”, oppure 
indirizzo gli occhi sul discu-
tibile porta matite a forma 
di struzzo che campeggia 
sulla scrivania? Anche in 
questo caso propendiamo 
per una via di mezzo sbilan-
ciata a favore del vecchio 
Clint: per il 70% del tempo 
manteniamo il contatto 
visivo con chi ci parla, nel 
restante 30% distogliamo lo 
sguardo con nonchalance. 
Magari evitando lo struzzo.
La prima palla break contro
Abbiamo rotto il ghiaccio 

e tutto sta procedendo per 
il meglio, in fondo si tratta 
esclusivamente di raccon-
tare ciò di cui siamo capa-
ci. Poi a tradimento arriva la 
domanda del secolo, quel-
la che tutti temono: «Per-
ché dovremmo scegliere 
proprio lei rispetto agli altri 
candidati?». Nebbia asso-
luta, come sull’A4 Torino-
Milano il primo novembre, 
ma nonostante l’appello a 
tutti i Santi in Paradiso una 
risposta esaustiva è molto 
complicato fornirla. Quindi 
occorre fare un passo indie-
tro e ricordarsi delle tante 
interrogazioni ai tempi del 
liceo: se non sai rispondere 
alla domanda, piuttosto 
che fare scena muta è più 
saggio indirizzare la risposta 
su confini più sicuri. Come 
posso esprimere un giudizio 
sugli altri candidati? Impos-
sibile. E sarebbe un autogol 
anche manifestare superio-

rità rispetto a chi già lavora 
in azienda. La domandona 
va difatti raggirata con 
sapienza, cercando di 
riportare il discorso sulle tue 
qualità. Perché ragionan-
doci un po’ appare evi-
dente come un colloquio 
di lavoro non possa essere 
un esame con tanto di voto 
finale - non ce ne sarebbe 
il tempo materiale - ma 
è finalizzato a misurare la 
persona e il suo carattere. 
L’altro quesito che incute 
imbarazzo è quando ci vie-
ne chiesto il motivo per cui 
stiamo cercando un nuovo 
posto di lavoro. Una regola 
rigidissima da cui non pos-
siamo scappare: mai, mai, 
mai parlare male dell’at-
tuale datore di lavoro - «Un 
giorno parlerà male anche 
di noi» è il primo pensiero 
che s’insinuerà nella testa di 
chi vi sta selezionando. Più 
corretto ed efficace con-

D
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centrarci ancora una volta 
su noi stessi: vogliamo conti-
nuare a crescere, a miglio-
rarci. I «nuovi stimoli» sono 
invece decisamente infla-
zionati. Ancora più astuta 
è la strategia di passare al 
contrattacco. Guardando 
sul sito dell’azienda, sui suoi 
profili social e qua e là sul 
web possiamo prepararci 
alcune domande da sciori-
nare quando ci conviene.

Il grande finale
Il più è stato fatto. Hai rac-
contato esperienze, capa-
cità e motivazioni. Dialetti-
ca, vocabolario e presenza 
sono emersi in tutta la loro 
verità. Qui ingannare e/o 
sviare è impossibile. Non 
dovresti nemmeno più 
avvertire la tensione iniziale. 
Insomma sei te stesso. Que-
sto non significa appoggia-
re i piedi sulla scrivania, ma 
puoi prepararti con l’animo 
in pace all’ultima doman-
da: «Mi parli di lei». Qui 
ognuno ha le proprie carte 
da giocare, ben sapendo 
che una certa originalità 
è sempre apprezzata, ma 
scivolare nel bizzarro è un 
attimo. C’è chi l’ha butta 
sulla prole: «Il mio tempo 
libero è tutto per i miei figli». 
Melenso. Chi vuole darsi un 
tono: «L’opera e le mostre 
dei pittori fiamminghi mi 
regalano emozioni uniche». 
Aspetta che prendo un 
cuscino e poi svegliami tra 
mezz’ora. Oppure chi si 
addentra nel terreno mina-
to dello sport, con il rischio 
di risultare interessante o 
scansafatiche a secon-
da di chi ti sta facendo il 
colloquio. Insomma, 50% 
e 50%: se amate il rischio. 

Paolo Mancino
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Offerte di lavoro
TORINO
Responsabile 
Ufficio Selezione
DESCRIZIONE 
DELL’OFFERTA
Elpe HR Agenzia per il 
Lavoro seleziona per il 
proprio organico un/
una Responsabile della 
Selezione. La risorsa sarà 
inserita all’interno dell’uf-
ficio Selezione e si occu-
perà di gestire e coordi-
nare le risorse in merito ai 
progetti riguardanti i profili 
di cooperativa. 
I settori principali di riferi-
mento sono  GDO, Retail, 
Logistica, Food.

REQUISITI
Il/la candidato/a ideale 
ha maturato una consi-
derevole esperienza nel 
ruolo, ha una laurea in 
materie umanistiche ed è 
disponibile ad effettuare 
trasferte anche di lungo 
periodo su tutto il territorio 
nazionale. Completano il 
profilo dinamismo, flessibi-
lità e problem solving.

BOLOGNA
Responsabile 
Operativo Gdo
DESCRIZIONE 
DELL’OFFERTA
Elpe HR Agenzia per il 
lavoro seleziona un/una 
responsabile operativo 
gdo. La risorsa si occupe-
rà di selezionare, forma-
re, coordinare e gestire le 
squadre impiegate pres-
so i punti vendita gdo dei 
clenti; dovrà relazionarsi 
direttamente con i vari 
direttori dei supermer-
cati/ipermercati ed 
elaborare le strategie per 
soddisfare le richieste; 

REQUISITI
Il candidato ideale ha 
maturato una pregressa 
esperienza nella gdo 
come capo reparto 
e deve conoscere le 
attivita’ che si svolgono 
all’interno di un punto 
vendita. Completano il 
profilo flessibilità, dinami-
smo e proattività. Orario 
di lavoro: full time 5gg.

ROMA
Stage Area 
Commerciale
DESCRIZIONE 
DELL’OFFERTA
Elpe HR Agenzia per il 
Lavoro seleziona per il 
proprio organico un/una 
stagista area commer-
ciale. La risorsa inserita, a 
seguito di una adeguata 
formazione, si occuperà 
di supportare la filiale 
nell’attività di sviluppo 
commerciale. In partico-
lare si dovrà occupare di 
mappatura delle aziende 
sul territorio di riferimento; 
Si offre uno stage inizia-
le di 6 mesi con ottime 
prospettive di inserimento 
diretto in azienda.

REQUISITI
Il candidato ideale è un 
brillante laureato in ma-
terie umanistiche/econo-
miche con una minima 
esperienza nella vendita 
di servizi B2B. Completano 
il profilo doti relazionali, 
dinamismo e proattività.

BERGAMO
Responsabile
commerciale
DESCRIZIONE 
DELL’OFFERTA
Elpe HR Agenzia per il 
Lavoro seleziona un/una 
Sales Manager, che sarà 
il/la Responsabile Com-
merciale della Nostra 
filiale.
Focus primario sarà 
l’attività commerciale, 
sia nella fase di acquisi-
zione che di gestione del 
cliente azienda. 
Il/la candidato/a sarà 
responsabile dello svilup-
po commerciale della 
filiale, si occuperà della 
ricerca, del contatto 
e dell’acquisizione di 
società clienti presso cui 
effettuerà sedute com-
merciali.

REQUISITI
Laurea Umanistica e/o 
Economica e una prece-
dente esperienza ma-
turata nella vendita dei 
servizi o in ambito HR. 

PESCARA
Magazzinieri carrellisti con patentino

BORGARO (TORINO)
Manutentore elettromeccanico

DESCRIZIONE DELL’OFFERTA
Gruppo Elpe ricerca per azienda cliente operai ad-
detti allo smistamento merci. 

REQUISITI
E’ richiesto il possesso del patentino da carrellista in 
corso di validità, esperienza pregressa maturata nel 
ruolo di almeno 2 anni e residenza nella zona di Pe-
scara e limitrofi. L’inserimento prevede un part-time 
dal martedi al sabato. Luogo di lavoro: Pescara

DESCRIZIONE DELL’OFFERTA: Elpe HR Agenzia per il 
Lavoro seleziona per azienda operante nel settore 
alimentare un manutentore elettromeccanico. Le fi-
gure professionali si occuperanno della manutenzione 
ordinaria e straordinaria delle macchine di produzione 
e di confezionamento.
REQUISITI: requisiti essenziali della posizione sono una 
buona esperienza nella manutenzione elettromec-
canica in ambito industriale e la piena disponibilità a 
lavorare sui 3 turni. Si offre contratto a tempo det.

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.
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Offerte di lavoro
MILANO
Amministrazione
personale (stage)
DESCRIZIONE 
DELL’OFFERTA
Elpe HR Agenzia per il 
Lavoro, Filiale di Milano, 
seleziona un/a Stagista in 
Amministrazione del Per-
sonale per Azienda clien-
te in Milano. La risorsa 
inserita, in affiancamento 
al Responsabile , si occu-
perà principalmente di:
comunicazioni obbliga-
torie agli Enti; supporto 
alla stesura, modifica e 
trasformazione di varie 
tipologie di contratti di 
lavoro, proroghe, cessa-
zioni (...); archiviazione.

REQUISITI
È richiesto il Diploma in 
Ragioneria e gradita 
Laurea in Consulenza del 
Lavoro. Si offre contratto 
di stage di 6 mesi, finaliz-
zato all’inserimento, con 
rimborso spese di 600 
euro mensili. Orario: 9 - 18 
dal lunedì al venerdì.

FIRENZE
Store Visual 
Merchandiser
DESCRIZIONE 
DELL’OFFERTA
Elpe HR, Agenzia per il 
lavoro spa, Filiale di Fi-
renze, seleziona per noto 
marchio di abbigliamen-
to della GDO un/una 
visual merchandiser.
La risorsa collaborerà 
con lo staff nell’allesti-
mento interno e delle 
vetrine, relazionandosi 
con il Visual Coordinator 
e con lo Store Manager.

REQUISITI
Esperienza di almeno 
3/5 anni come Visual 
Merchandiser nel settore 
abbigliamento in punti 
vendita di grandi super-
fici. Capacità di gestire i 
picchi dell’attività lavo-
rativa; attitudine al lavo-
ro in team; flessibilità e 
dinamismo; disponibilità 
a lavorare nel weekend; 
buona conoscenza 
lingua inglese. 

TORINO
Operaio
generico
DESCRIZIONE 
DELL’OFFERTA
Elpe HR Agenzia per il 
Lavoro seleziona per 
azienda cliente un/una 
operaio/a generico/a.
Le risorsa inserita si occu-
perà di pulizie civili, atti-
vità di montaggio/smon-
taggio e carico/scarico 
merci e dovrà essere 
disponibile a spostarsi su 
diversi cantieri su Torino e 
in prima cintura.

REQUISITI
È indispensabile essere 
automuniti, risiedere in 
Torino e Prima Cintura ed 
essere disponibili nell’im-
mediato. 
Completano il profilo 
dinamismo e flessibilità.
Orario di lavoro: 
Part time misto. 
Luogo di lavoro: 
Torino e prima Cintura.

PIACENZA
Stage Settore
Amministrativo
DESCRIZIONE 
DELL’OFFERTA
Elpe HR Agenzia per il 
Lavoro seleziona un/
una Stagista in ambito 
amministrativo da inserire 
come presidio presso 
importante azienda 
cliente operante nel set-
tore logistico. La risorsa si 
occuperà delle seguenti 
attività: reportistica per il 
Cliente; reportistica inter-
na sulla produttività delle 
singole squadre di lavo-
ro; gestione presenze e 
modulistica del persona-
le (ferie, permessi, ingressi 
senza badge); assistenza 
alla Sede per eventuali 
documentazioni relativi 
ai dipendenti;

REQUISITI
Diploma di maturità 
o laurea; precedente 
esperienza anche breve 
in ambito amministrativo. 

CASERTA
Ingegnere Elettronico
DESCRIZIONE DELL’OFFERTA: Elpe HR Agenzia per il lavo-
ro, Filiale di Napoli, seleziona per azienda specializzata 
in Ingegneristica settore Acustica e Vibrazioni un inge-
gnere elettronico. La risorsa si occuperà dello sviluppo 
e implementazione delle procedure di verifica metrolo-
gica (calibrazione e taratura) di tutte le strumentazioni 
di misura emettendo anche relativi rapporti di prova. 
REQUISITI: neolaureato con ottimi voti in Ingegneria 
Elettronica, o Ingegnere Elettronico Junior con espe-
rienza nel settore per un massimo di 3 anni. 

elpe.it elpehr.it

AOSTA 
Addetti/e al rifornimento scaffali
DESCRIZIONE DELL’OFFERTA: Elpe HR Agenzia per il 
Lavoro seleziona, per importante azienda cliente 
operante nel settore della GDO, addetti/e al carica-
mento scaffali. L’attività consiste nel recarsi nel punto 
vendita nell’orario di chiusura e procedere al carica-
mento e riordino degli scaffali per circa 4 ore a sera, 
dal lunedì alla domenica.
REQUISITI: Essere automuniti, risiedere ad Aosta o 
prima cintura, disponibilità in fascia serale e notturna, 
disponibilità immediata.

I dati saranno trattati e conservati 
esclusivamente per finalità 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 • Il Metodo
In scena dal 05/05 al 22/05

Autore: Jordi Galceran
Regia: Lorenzo Lavia
Cast: Giorgio Pasotti, Fiorella Rubi-
no, Gigio Alberti, Antonello Fassari
Descrizione: Quattro manager, tre 
uomini e una donna, chiusi in una 
stanza, sono pronti a battersi senza 
esclusione di colpi per un posto di 
direttore generale in una multinazionale 
giapponese.Un messaggio recapitato 
attraverso una feritoia nel muro li infor-
ma che tra di loro c’è un infiltrato, uno 
psicologo dell’azienda, e il loro primo 
compito è quello di scoprire chi è. 

MANZONI
teatromanzoni.it

TORINO • L’ora Del Rosario

ZONA D’OMBRA - Una Scomoda Verità

FIRENZE • La Controra

In scena dal 13/05 al 15/05

Autore: R. Fiorello-F. Bozzi-C. Fois- P. 
Guerrera-P. Montebelli-F. Taddia
Regia: Giampiero Solari
Cast: Fiorello
Descrizione: Lo showman torna sul pal-
co, in una dimensione teatrale, con un 
nuovo spettacolo che, come lui stesso 
ha dichiarato, sarà analogico, fatto di 
puro intrattenimento. Aneddoti, rac-
conti, gag e buona musica sono gli 
ingredienti di questo spettacolo, che, in 
perfetto stile Fiorello, darà ampio spazio 
anche alle consuete improvvisazioni.

COLOSSEO
teatrocolosseo.it

Nel film, tratto da una storia 
vera raccontata per la prima 
volta nel 2009 dal magazine 
“GQ”, Will Smith interpreta 
Bennett Omalu, neuropatologo 
di origine africane d’istanza a 
Pittsburgh. Una sorta di Forrest 
Gump della medicina forense, 
dall’animo gentile e ritroso, uno 
stakanovista dal cuore d’oro 
che parla ai propri “pazienti” 
prima di eseguire un’autopsia e 
che ha cura di usare bisturi nuo-
vi di zecca per ognuno di loro.
Quando sul lettino d’ospedale 
finisce il corpo di Mike Webster, 
ex campione dei Pittsbourgh 
Steelers, il puntiglioso Omalu 
inizia una ricerca che lo por-
terà a effettuare, per primo, la 
diagnosi di Encefalite Trauma-

tica Cronica (CTE), una malat-
tia degenerativa del cervello 
causata dai violenti colpi inferti 
e subiti dagli atleti durante le 
partite di football. Dovrà lottare 
da solo e contro tutti per affer-
mare la propria verità. Un’altra 
storia “Davide contro Golia”, 
dunque, laddove Golia ha il 
volto grigio, cinico e impassibile 
della dirigenza della potentissi-
ma National Football League. 
L’ennesima storia di impegno 
e denuncia di una stagione 
cinematografica in cui Hollywo-
od sembra aver riscoperto con 
successo la propria prestigiosa 
tradizione di cinema civile. 
Un intenso Will Smith si è gua-
dagnato anche una nomi-
nation ai Golden Globe. 

In scena dal 20/04 al 01/05
Autore: da A. Cechov
Regia: Pierfrancesco Favi-
no e Paolo Sassanelli
Cast: Pierfrancesco Favino
Descrizione: Le tre sorelle di Cechov 
ambientato nel Sud Italia dei primi anni 
‘50. Seguendo la linea già iniziata con 
Servo per due, Pierfrancesco Favino e 
Paolo Sassanelli continuano l’esperienza 
di avvicinare i classici italiani e stranieri 
al pubblico di oggi. In scena, accanto a 
Favino, dodici attori e quattro musicisti.

DELLA PERGOLA
teatrodellapergola.com
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Teatro

Will Smith contro la
Football League

Al cinema

elpe.it elpehr.it

DATA USCITA: aprile 2016
GENERE: drammatico, biografico
ANNO: 2015. REGIA: Peter Lan-
desman. ATTORI: Will Smith, Alec 

Baldwin, Albert Brooks, Gugu 
Mbatha-Raw, David Morse, 
Luke Wilson, Stephen Moyer, 
Eddie Marsan. DURATA: 123’
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VERONA • One Normal Night
In scena dal 07/05 al 07/05

Regia: Enzo Forleo
Compagnia/Produzione: Con-
troscena Scuola d’Arte
Descrizione: Il nuovo strepitoso, esilaran-
te, appassionato, coinvolgente musical 
di Controscena che vede come prota-
gonista la famiglia più strampalata che 
sia mai esistita: la famiglia Addams! In 
una notte che vorrebbe essere normale 
ma che evidentemente non lo sarà, 
due famiglie vedranno le fondamenta 
delle loro vite pericolosamente scosse 
da bugie, colpi di scena, bizzarrie e 
molto altro, e condurranno lo spettatore 
ad un finale emozionante ed intrigante.

CAMPLOY
comune.verona.it/teatrocamploy

ROMA • Figli, Mariti, Amanti...

Il Piatto Forte È L’Emozione

Scusate Il Disordine

NAPOLI • Grillo Vs Grillo

In scena dal 12/04 al 30/04

Autore: Simona Izzo
Regia: Ricky Tognazzi
Cast: Simona Izzo, Ricky Tognazzi
Descrizione: Una storia che si snoda in 
presa diretta come fosse un lungo piano 
sequenza, che inizia di sera e prosegue 
con l’avanzare della notte all’interno 
di un sofisticato loft destinato a trasfor-
marsi da dimora accogliente in territorio 
di scontri e riconciliazioni. Sarebbe una 
serata qualunque tra Laura (Simona Izzo) 
e Riccardo (Ricky Tognazzi), una coppia 
di cinquantenni abituata ai battibecchi, 
resi ormai innocui da una consolidata 
tradizione di schermaglie domestiche.

SALA UMBERTO
teatrosalaumberto.com

Cucinare è un’at-
tività che richiede 
voglia di sperimen-
tare, disciplina e 
un bravo maestro. 
Antonino Canna-
vacciuolo mette qui 
la sua esperienza 
e il suo talento al 
servizio degli appas-
sionati che amano 
le sfide. Ricordan-
do, innanzitutto, che una 
cosa non deve mai mancare 
in un piatto: l’emozione. 

Nel libro troverete: le 
ricette, come ricono-
scere le materie pri-
me, il tocco di Anot-
nino e le sue storie
«Il segreto è sce-
gliere bene gli 
ingredienti, sono 
loro il vero tesoro 
del nostro Pae-
se - scrive sulla 
quarta di coper-

tina Cannavaciuolo - E per 
sceglierli basta ascoltarli: 
gli ingredienti ti parlano».

Tasso è un uomo con 
un piolo conficcato 
in testa, un po’ lento 
(direbbe sua madre), 
ma molto sensibile 
alle attenzioni della 
signora Pilar. Anchise 
è disposto a pagare 
di tasca propria per 
poter continuare a 
suonare ogni sabato 
con la sua band, 
e scambiare quello sguardo 
di profondissima intesa con 
Diana, la bassista, prima che 

lei torni dal marito. 
E poi c’è una Pola-
roid che a un certo 
punto comincia a 
catturare non solo le 
immagini ma anche 
i pensieri, e una sala 
d’attesa in cui perde-
re la cognizione del 
tempo mentre aspetti 
invano che l’Asse-
gnatore chiami il tuo 

numero. Il cantautore Luciano 
Ligabue torna a scrivere per 
Einaudi dopo quattro anni. 

In scena il 17/05
Autore e cast: Beppe Grillo
Descrizione: “Grillo Vs Grillo” è lo spettacolo 
teatrale che segna il ritorno di Beppe Grillo 
al mondo dell’intrattenimento e della satira.
Beppe Grillo torna in scena con l’im-
mancabile one man show in cui parle-
rà dei nuovi paradigmi tecnologici, di 
mente, robotica e di economia, che 
copiando la natura, ripensano l’uomo, 
di nuovo protagonista al centro del 
suo futuro, tra rischi e opportunità.

AUGUSTEO
teatroaugusteo.it
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A maggio i racconti
di Luciano Ligabue

In libreria

elpe.it elpehr.it

AUTORE: Antonino Cannavac-
ciuolo
EDITORE: Einaudi
GENERE: ricette

ANNO: 2016
PREZZO: € 19,50
PAGINE: 232
FORMATO: brossura

AUTORE: Luciano Ligabue
EDITORE: Einaudi
GENERE: letteratura italiana
ANNO: 2016

PREZZO: € 17
PAGINE: 208
FORMATO: brossura
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