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Lavoro

Francesca Barbieri
Uso più efficiente dei fondi,

schemi innovativi per favorire il
passaggiotrascuolaelavoro,aiu-
tiallamobilitàtraunoStatoel’al-
tro. L’Unione europea scende in
campo per contrastare la disoc-
cupazione giovanile, "male" che
affligge oltre 5 milioni di ragazzi
tra i 15 e i 24 anni, cui si sommano
7,5 milioni di Neet, che non stu-
dianoné lavorano.

In aggiunta all’invito rivolto
agliStati di spendere i fondi strut-
turali residui - oltre 82 miliardi, di
cui8inItalia-persostenerel’occu-
pazionegiovanileelePmi,lediret-
trici tracciate da Bruxelles punta-
noaridurreladispersionescolasti-
ca,sosteneretirociniecontrattidi
apprendistato, attraverso pro-
grammi collaudaticome Erasmus
(anche per imprenditori, si veda
l’articoloalato)eLeonardodaVin-
ci. Quest’ultimo, in particolare,

conunbudgetdi25milionidestina-
to all’Italia per il 2012, promuove
stageinimpreseoistitutidiforma-
zioneperstudentiedisoccupati.

Perridurregliabbandoniscola-
stici la Ue riserva 4 milioni ai gio-
vani che hanno lasciato prima del
diploma per aiutarli a riprendere
gli studi o un percorso professio-
nalecheoffracompetenzespendi-
bili sul mercato. La richiesta di
Bruxelles ai Paesi è di mettere a
punto meccanismi per assicurare
chei giovani,entro4mesidalla fi-
ne del percorso scolastico, abbia-
nounlavoro,proseguanoglistudi
o si iscrivano a un altro corso di
formazione.Insomma,sel’obietti-
vo (ambizioso) venisse tradotto
inrealtà,sisfoltirebbeinmodode-
ciso l’esercito del Neet. Da parte
sualaCommissionestadisegnan-
do un quadro per tirocini di alta
qualitàinmododarenderepiùtra-
sparenti le informazioni sulle op-

portunitàdisponibilialivelloeuro-
peo, sulle condizioni di accesso e
sugli obiettivi perseguiti. Sui tiro-
cini,del resto, c’è lo stanziamento
piùricco:1,3miliardidelFondoso-
ciale europeo per supportare la
creazione di almeno 370mila sta-
genelcorsodiquest’anno.

Ealmeno5milagiovanipotran-
no beneficiare dell’iniziativa «Il
tuo primo posto di lavoro Eu-
res», pensata per aiutarli a trova-
reun’occupazioneinunaltroPae-
se della Ue attraverso consulen-
za, aiuto nella ricerca di un posto
di lavoro e sostegno finanziario,
chepassaattraversol’utilizzodel
portale Eures che veicola, secon-
dolaUe,circa100milapostidi la-
vorol’anno.

L’obiettivofinaledelpianoèda-
reslancioallamobilitàinternazio-
nale, finora frenata dai ritardi
nell’implementazionedelQuadro
europeo delle qualifiche (Eqf),

chedaquest’annoavrebbedovuto
assicurareilriconoscimentoauto-
maticodeititolidistudioneidiver-
si sistemi scolastici: solo 10 Paesi
sonoinregolaconilruolinodimar-
cia (Belgio, Danimarca, Estonia,
Francia,Irlanda,Lettonia,Olanda,
Malta,PortogalloeRegnoUnito).

«In Italia - spiegano dall’Isfol,
l’agenzia che offre assistenza tec-
nica al ministero del Lavoro e al
Miur per l’attuazione dell’Eqf - la
mappatura dei titoli del sistema
educativoeformativo,cherappre-
sentailprimostepdell’interopro-
cesso, è in fase di definizione e di
consultazione istituzionale con le
Regioni». Dal rapporto che do-
vrebbe essere presentato alla
Commissione europea entro fine
anno ne emergerà un quadro in
cui ciascuno dei titoli rilasciati in
Italia conterrà l’indicazione di
unodegli8livelliprevistidallaUe.
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FORMAZIONE

Borse di studio
da 8mila euro
per urbanisti

Andrea Biondi
Maggioresicurezzalavora-

tiva, "buona" flessibilitàe impe-
gni sul welfare. È attorno a que-
sti trepilastricheaBolognaèal-
lo studio un Patto fra imprese e
parti sociali sotto la regia, e con
l’aiuto, delle istituzioni. Un’ini-
ziativadicuinellacittàemiliana
si parla già dallo scorso anno,
ma che ora – nel bel mezzo del
tavolonazionalesulavoroeam-
mortizzatori – è giunta a un pri-
mo importante step, con una
bozzadilineeguidacheUnindu-
stria ha inviato alle organizza-
zionisindacali.

Fra due giorni Cgil, Cisl e Uil
si incontreranno per fare le loro
osservazioni e prepararsi a un
documento comune da sotto-
porre poi in un successivo sum-
mit con l’associazione degli in-
dustriali, che dovrebbe tenersi
la prossima settimana. «Speria-
mo di arrivare a un accordo en-
tro l’estate», dice Alberto Vac-
chi, numero uno di Unindustria
Bolognachedalsuoinsediamen-
to alla guida dell’associazione,
loscorso giugno,ha posto come
obiettivo l’approdo a un nuovo
"patto sociale". Proposito di
non poco conto in un territorio
che ha la sezione Fiom più forte
d’Italia (20mila iscritti) e in cui
proprio sul fronte metalmecca-
nico si sono negli ultimi tempi
verificati episodi di tensione fra
le stesse sigle, in seguito al con-
tratto dei metalmeccanici non
siglatodallaFiomopercontesta-
ti accordi sull’integrativo alla
Gd e alla Lamborghini non con-
divisi da Fim Cisl e Uilm. «Sia-
mo all’inizio di un cammino –
precisa Vacchi – che riteniamo
importante.Difronteaunmuta-
mento dei mercati va costruito
un percorso di relazioni neces-
sarioalrecuperodimeccanismi
di flessibilità che ci permettano
difronteggiareinostricompeti-
tor, innanzitutto tedeschi».

Da qui gli elementi distintivi
di questo "modello Bologna",
conlaprevisione,comesi legge
nel documento elaborato da
Unindustria,di«formediflessi-
bilità regolata nell’impiego di
manodopera»e «impegnidelle
aziende, a condizioni condivi-
se, per la stabilità dell’occupa-

zione». Di certo, «è interesse
comunecheaunaccordo,per il
qualeipresuppostia livelloter-
ritorialecredochecisiano,siar-
rivi al più presto», afferma Da-
nilo Gruppi, segretario Cgil a
Bologna, pur non negando che
«ci si dovrà muovere fra Scilla
e Cariddi, in una fase di turbo-
lenza fra le sigle innegabile a li-
vello locale».

Unpuntoqualificantepotreb-
bepoiessereproprionegliobiet-
tivi di welfare. «Questo punto
può essere importantissimo.
Dobbiamo ragionare – spiega
Alessandro Alberani, segreta-
rioprovincialedellaCisl–attor-
no a forme di partecipazione, di
imprese e lavoratori, a forme di
previdenzaintegrativa,diservi-

ziperl’infanzia.Proporròlacre-
azionediunfondoperlanonau-
tosufficienza a livello locale da
"foraggiare" con gli strumenti
dellacontrattazione».

Inquesta partita le istituzioni
non saranno spettatrici, anche
perché quello sull’occupazione
èunodei tavolidel Pianostrate-
gicometropolitano,pensatodal-
la Giunta Merola per il rilancio
diBolognaedell’areametropoli-
tana. Alle istituzioni spetterà ti-
rare le fila e garantire apporti
economici su linee che, in alcu-
ne parti della bozza Unindu-
stria, vengono anche "suggeri-
te": dal «sostegno ai processi
d’internazionalizzazione» ad
aiuti di consulenza, tutoring,
prestiti d’onore per «stimolare
l’avviodinuoveimpresedapar-
tedigiovani(under35)».Unasfi-
dacuiMatteoLepore,assessore
comunale e coordinatore di
Giunta, non si sottrae: «Preve-
diamo sgravi Imu alle imprese
che si patrimonializzano e van-
noversoaggregazioni».

andrea.biondi@ilsole24ore.com
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Tutti i tasselli del piano

Neoimprenditori
acacciaditutor
Esperienze pratiche

oltreconfine anche per i
giovani imprenditori. Grazie a
Erasmusè possibile candidarsi
per "tirocini" da uno a sei mesi,
chepossono essere anche
spezzati in più soggiorni. È
appena uscito un invito a
presentare progetti 2012 che
riguarda il finanziamento di
azioni di supporto per
l'organizzazione della mobilità
dei giovani imprenditori diretta
a enti pubblici o privati. Il
bilancio totale è di 3,1 milioni di
euro, domande entro il 31
maggio.(Maria AdeleCerizza) LE LINEE GUIDA

Nellabozza di Unindustria
speditaai sindacati
richieste misure condivise
per la stabilizzazione
eper migliorare il welfare

WELFARE AZIENDALE
Da Ksb Italia
avvocato gratis
KsbItalia, aziendaattiva
nellaproduzione enella
venditadi pompee
valvole,dal 1˚febbraio
offreconsulenza legale
gratuitaai propri
dipendenti.Unavvocato,
dipendentediKsb Italia,
durante lapausa pranzoo
comunquealdi fuori
dell’orariodi lavoro, sarà
disponibileper offrireun
parereo supporto legale
collegatoacontroversieo
problematichedi
caratterepersonale. Ksb
Italia -con 221dipendenti -
èpartedel GruppoKsb
checonta30sedi
produttive in 19 Paesi,
14milacollaboratorie un
fatturatoglobaledi 1.892
milionidi euro.

Flessibilità. Parti sociali a confronto

Bologna accelera
sul nuovo patto
per l’occupazione

L’Inpdapfinanziaventi
borsedi studio delvalore di
8milaeurociascunaper i
figlidi dipendentipubblici
interessatia frequentare il
masterbiennaledi secondo
livello(1.3oo oredidurata)
sulManagementdella
riqualificazioneurbana. Il
corsosi terràall’Università
diPerugia, facoltà di
ingegneria,da aprile2012a
giugno2013. Il mastersi
proponedi fornire
strumenticoncettuali,
metodologicie tecnici
indispensabiliagarantire la
capacitàoperativa
necessarianellediverse fasi
dellagestionedeipiani,
programmieprogetti di
riqualificazione.Al termine
delle lezioni èprevisto un
periododi stage,che
costituiràun’importante
opportunitàpermettere in
pratica lecompetenze
acquisite.Perulteriori
informazioniconsultare il
linkwww.mariqurb.unipg.it

TEMPI PER TROVARE

LAVORO
4 milioni di euro

per aiutare gli Stati
della Ue a istituire 
programmi per garantire 
ai giovani un’istruzione,
una formazione 
o un’occupazione entro 
4 mesi dalla fine della scuola

ACTION

TEAM
Invio nei Paesi a più alta
disoccupazione giovanile
(tra cui l’Italia) 
di funzionari della Commissione
per definire un piano
per la creazione di posti
di lavoro e la formazione
dei giovani

GIOVANI

IMPRENDITORI
Aumento di 
600 possibilità

di scambi Erasmus
per gli imprenditori
nel 2012

VOLONTARIATOFinanziare
10mila opportunità di volontariato

NUOVI 

STAGE
1,3 miliardi di euro

dal Fondo sociale europeo 
per supportare 
la creazione di nuove 
opportunità di tirocinio 
per i giovani. L’obiettivo 
è contribuire alla creazione 
di 370mila nuovi tirocini

EURES JOB
Assistenza finanziaria 
a 5mila giovani
nel 2012-2013
per trovare un lavoro
in un altro Stato
attraverso l’iniziativa
“Tour first Eures job”

IMPRENDITORIA

GIOVANILE
3 milioni di euro

per finanziare 
l’assistenza
tecnica agli Stati
per realizzare programmi
a sostegno
dell’imprenditorialità
giovanile

ERASMUS 

E LEONARDO DA VINCI
L’obiettivo per i due programmi
è attivare per il 2012
130mila tirocini

NUOVO BANDO

Unione europea. Rafforzati i programmi per favorire la mobilità di studenti e lavoratori

Un miliardo per i giovani
Da Erasmus all’imprenditoria le azioni per ridurre la disoccupazione

MASTER24 con diplomaEXECUTIVE24 Master con diploma

ADVANCE BOOKING PROGRAMMI E OFFERTE COMMERCIALI: www.formazione.ilsole24ore.com

VALORIZZA LE TUE COMPETENZE
IN AULA CON GLI ESPERTI DEL SOLE 24 ORE
CALENDARIO MARZO - LUGLIO 2012

I MASTER SONO FINANZIABILI CON I FONDI INTERPROFESSIONALI FONDIR, FONDIRIGENTI E FOR.TE
Tutti i programmi sono personalizzabili e possono essere realizzati Corporate Master presso l’azienda cliente.
Formazione su commessa: tel. 02/3022.3249 - progetti.formazione@ilsole24ore.com

Servizio Clienti Tel. 02 5660.1887 - Fax 02 7004.8601 - info@formazione.ilsole24ore.com
Il Sole 24 ORE Formazione ed Eventi

Milano, via Monte Rosa, 91 - Roma, piazza dell’Indipendenza, 23 b/c
Organizzazione con sistema di qualità certificato ISO 9001:2008

MASTER PART TIME con attestato di frequenza in formula weekend o infrasettimanale

E-LEARNING24 80 corsi e 4 Master online con videolezioni interattive con gli Esperti del Sole 24 ORE. www.24oreelearning.ilsole24ore.com

• AMMINISTRAZIONE, FINANZA
E CONTROLLO DI GESTIONE

Finanza d’impresa
Milano, dal 28 marzo - 3a edizione
10 giornate non consecutive
Guida al controllo di gestione Pianificazione
e controllo d’impresa
Roma, dall’11 maggio - 5a edizione
6 weekend
Credit Management
Milano, dal 16 maggio
10 giornate infrasettimanali

• BANCA E FINANZIAMENTI

Europrogettazione e accesso ai finanziamenti
Milano, dal 30 marzo - 6a edizione
10 weekend
Banking & Finance Management
Milano, dal 30 marzo - 2a edizione
12 weekend

• COMMERCIALE
Sales management: strategie e competenze
per gestire canali e reti commerciali
Milano, dal 19 marzo - 5a edizione
12 giorni non consecutivi
Sales accounting: tecniche di vendita
e negoziazione commerciale
Milano, dal 13 aprile - 2a edizione
6 weekend

Automotive Dealer Management
Milano, dal 14 maggio
5 weekend

• DIRITTO E SOCIETÀ

Diritto societario
Milano, dal 16 marzo - 5a edizione
7 weekend

Avvocato d’Affari
Roma, dal 23 marzo - 5a edizione
9 weekend

Diritto e Commercio Internazionale
Milano, dal 13 aprile - 4a edizione
7 weekend

Business & Legal English
Milano, dal 15 giugno
2 weekend

• EDILIZIA AMBIENTE APPALTI ENERGIA

Appalti pubblici
Milano, dal 16 marzo - 4a edizione
7 weekend

Energy Specialist
Milano, dall’11 maggio - 4a edizione
5 weekend

Green Design: progettare e realizzare
prodotti ed edifici a basso impatto ambientale
Milano, dal 15 giugno
5 weekend

• FISCO
Master di diritto tributario
Roma, dal 16 marzo
9 weekend
Fisco e impresa:
diritto societario e tributario
Milano, dal 30 marzo - 3a edizione
8 weekend
Fiscalità internazionale
Roma, dal 20 aprile - 8a edizione
9 weekend

• GESTIONE D’IMPRESA
Economics d’impresa. I basic per la gestione
Economico - Finanziaria d’impresa
Roma, dal 16 marzo - 4a edizione
6 weekend
Internazionalizzazione d’impresa
Focus Paesi
Roma, dal 23 marzo - 3a edizione
8 weekend
Management dei beni e servizi culturali
Roma, dal 20 aprile - 7a edizione
9 weekend
Procuratore sportivo
Roma, dal 7 maggio
14 giorni non consecutivi
L’impresa digitale: l’impatto del digitale
sui processi di business
Milano, dal 18 giugno
10 giorni non consecutivi

• LAVORO
Diritto del lavoro e relazioni sindacali
Milano, dal 23 marzo - 5a edizione
8 weekend
Amministrazione del personale: guida pratica
alla gestione di paghe e contributi
Roma, dal 13 aprile - 2a edizione
7 weekend

• MANAGEMENT & HR
HR Management: nuovi trend e strumenti
innovativi nella gestione delle risorse umane
Milano, dal 7 maggio
6 giornate non consecutive
H.R. Specialist
Milano, dall’11 maggio - 18a edizione
9 weekend
Assistente di direzione
Milano, dall’11 maggio - 2a edizione
6 weekend

• MARKETING & COMUNICAZIONE DIGITALE
Ufficio stampa e Social Media
Milano, dal 2 marzo
7 weekend
Marketing e comunicazione digitale
Roma, dal 9 marzo - 9a edizione
7 weekend
Healthcare & Pharma marketing
Milano, dal 9 marzo
8 weekend

La Pubblicità nell’era Digitale
Nuove competenze e strategie per vendere
e acquistare pubblicità
Milano, dal 23 marzo
3 weekend

Corporate Social Responsibility
Management
Roma, dal 4 maggio
6 weekend

Beni di lusso: marketing, communications
& Sales
Milano, dal 4 maggio - 6a edizione
9 weekend

Marketing & Communication Management
Milano, dal 18 maggio - 11a edizione
13 weekend

Nuove professioni digitali:
- Community & Social Media Manager
- Web Editor
- S.E.O. Specialist
Roma, dal 25 maggio
9 weekend

Digital Marketing Lab
Master modulare con laboratori sull’utilizzo
di social network, google, mobile e video
Milano, dal 25 maggio
7 weekend
E-commerce e multicanalità
Milano, dal 18 giugno
10 giorni non consecutivi

Leadership e sviluppo manageriale
Milano, dal 18 maggio - 3a edizione
6 mesi - 12 giornate

Gestione e Strategia d’impresa
Milano, dal 25 maggio - 9a edizione
12 mesi - 24 giornate
Roma, 19 ottobre - 10a edizione
12 mesi - 24 giornate

Marketing, Comunicazione e Media Digitali
Roma, dal 15 giugno - 8a edizione
12 mesi - 26 giornate
Milano, dal 28 ottobre - 9a edizione
12 mesi - 26 giornate

Strategic Human Resources Management
Advanced Program
Milano, dal 18 ottobre - 2a edizione
7 mesi - 3 giorni al mese

Finance for Executive:
Corporate Finance & Banking
Milano, dal 22 novembre - 5a edizione
11 mesi - 3 giorni al mese

Direzione e Strategia di Impresa
Milano, dal 22 novembre - 7a edizione
13 mesi - 3 giorni al mese

EXECUTIVE MBA
Master in Business Administration
Milano, dal 24 gennaio 2013
20 mesi - 3 giorni al mese

• SVILUPPO MANAGERIALE

Career Coaching (Servizio personalizzato
di orientamento alla carriera)
Milano, dal 15 marzo
2 giornate

Leadership al femminile - Master per
la crescita manageriale e professionale
Milano, dal 21 marzo - 5a edizione
10 giornate non consecutive

Project Management
Milano, dal 30 marzo - 5a edizione
10 giornate non consecutive
Roma, dall’8 giugno - 6a edizione
14 giornate non consecutive

Temporary Manager
Milano, dall’11 giugno
6 giornate non consecutive

SUMMER SCHOOL:
Percorso intensivo in lingua inglese
sull’eccellenza del made in Italy

Milano, da luglio
2 settimane - INTENSIVE PROGRAM


