
Il Sole 24 Ore  Mercoledì 28 Novembre 2018 41

.lavoro

RECESSO DEL LAVORATORE

Dimissioni non valide
se firmate sotto stress
Sono nulle le dimissioni presentate 
da un lavoratore, il quale, in un 
contesto ambientale connotato 
da forte stress e insoddisfazione, 
sia stato esposto a una 
condizione transitoria di 
notevole turbamento psichico 
che impedisca la formazione di 
una volontà cosciente e 
consapevole sulle effettive 
conseguenze che derivano dalla 
rinunzia al posto di lavoro. Il caso 
analizzato dalla Corte riguardava 
un dipendente di un ente 
comunale, dimessosi in un 
momento di forte alterazione 
emotiva, che aveva poi 
manifestato la volontà di 
revocare le dimissioni, mentre il 
Comune non ha ritenuto questa 
iniziativa giuridicamente 
vincolante.
Corte di cassazione, sentenza 
30126/2018 depositata il 21 
novembre

OPERAZIONI SOCIETARIE

Il ramo da cedere deve 
essere autonomo
Il trasferimento di ramo 
d’azienda può avvenire se la 
struttura da cedere ha 
autonomia funzionale, cioè se 
già al momento dello scorporo ha 
la capacità di provvedere a uno 
scopo produttivo con i propri 
mezzi funzionali e organizzativi 
e «quindi di svolgere, senza 
integrazioni di rilievo da parte 
del cessionario, il servizio o la 
funzione finalizzati nell’ambito 
dell’impresa cedente». Principio 
contenuto anche nella sentenza 
della Corte di giustizia Ue nella 
causa C-458/12. 
Corte di cassazione, sentenza 
30548/2018 depositata il 26 
novembre

IL  MASSIMARIO  
CASSAZIONE

Matteo Meneghello

D
ark polo gang, Tedua,
Rkomi, Capo Plaza. Se
non avete la più pallida
idea di chi siano è, pro-
babilmente, perchè
avete più di 20 anni, e le

vostre orecchie sono avvezze ad altri
suoni rispetto alla «trap», genere 
musicale amato dai giovanissimi e di
cui i quattro sono esponenti di spicco.

Eppure per capire il mondo di og-
gi bisognerebbe, forse, ascoltare an-
che un po’ di trap, perchè suonare la
stessa musica può essere di conforto,
ma non apre a nuove prospettive.
Succede anche nelle aziende. Stanco
di «ascoltare la stessa musica», Giu-
seppe Pasini, imprenditore siderur-
gico leader del gruppo Feralpi di Lo-
nato, ha di recente lanciato un’inizia-
tiva per incoraggiare l’ingresso in
azienda di giovani laureati con com-
petenze nuove, cercando quelli con
l’«x factor». Giovani cioè in grado, al-
l’occorrenza, di rivoltare l’azienda
come un calzino, di mostrare da pro-
spettive diverse processi e prassi 
aziendali ormai consolidati per chi ci
vive dentro da anni. 

Pasini cerca la chiave per interpre-
tare, grazie ai Millennial, i mercati del
futuro. «Cerchiamo ragazze e ragaz-
zi che abbiano una particolare pro-
pensione alla trasformazione digita-
le - spiega il presidente -, e vogliamo
che si impegnino a sviluppare pro-
getti capaci di incidere in modo inno-
vativo sui processi aziendali». Il re-
quisito per candidarsi è semplice-
mente essere un giovane laureato, 
indipendentemente dalla facoltà fre-
quentata. È il benvenuto, ribadisce
l’imprenditore, «non solo chi ha tra
le mani un titolo accademico in ma-
terie tecniche, ma anche chi può met-
tere in un’azienda come Feralpi, in-

ternazionale e multi-stabilimento, le
proprie competenze scientifiche, so-
ciali o umanistiche».

Il gruppo Feralpi è uno dei princi-
pali player siderurgici italiani ed eu-
ropei, con una produzione di 2, 5 mi-
lioni di tonnellate di acciaio, 1.500 oc-
cupati e un fatturato di 1,2 miliardi di
euro, realizzato vendendo soprattut-
to acciai destinati all’edilizia. Ma an-
che il laureato in filosofia può andare
bene nella prospettive immaginata 
dall’imprenditore bresciano. Anzi, da
queste parti la prospettiva che un gio-
vane dedito a Wittgenstein e Kant
provi a mettere il naso dentro questa
acciaieria, indossando caschetto e
scarponi e indicando con il dito a ogni
passo tutte le cose «strane» che vede
è, sotto sotto, desiderata.

La ricerca è iniziata da pochi gior-
ni. Verranno selezionati dodici laure-
ati definiti dall’azienda «ad alto po-
tenziale» e già ribattezzati e-farmer,

visto che il loro compito è coltivare, 
arare i processi interni dell’acciaieria.
Il gruppo sta investendo nel lungo
periodo: non ha fretta per la semina
e l’eventuale raccolto, che potrà avve-
nire a distanza di molti anni.

«Da sempre investiamo sui giova-
ni - spiega Antonio Cotelli, direttore
delle risorse umane del gruppo feral-
pi -, perchè siamo convinti che nelle
loro capacità e nel loro entusiasmo ci
sia il futuro delle imprese che devono
affrontare complessità crescenti. Se
è vero che l’impresa è un patrimonio
della collettività, allora deve puntare
sul futuro, mettersi in discussione, 
coinvolgere i giovani per disegnare 
l’azienda che verrà. Il progetto e-far-
mer racchiude tutto questo dentro 
una doppia sfida - conclude con entu-
siasmo il dirigente -: per i neolaurea-
ti, perchè si metteranno in gioco in 
una grande azienda, e per l’impresa 
con il suo management, perchè dovrà

ascoltare prima di insegnare».
Il progetto, sviluppato in collabo-

razione con l’Università degli Studi
di Brescia e Rise (Research&innova-
tion for smart enterprises), laborato-
rio dello stesso ateneo, si articola in
due fasi distinte. La prima, remune-
rata, richiederà sei mesi e vedrà gli
e-farmer cimentarsi con lo sviluppo
di progetti trasversali alle diverse
aree aziendali, da sottoporre alla di-
rezione. Saranno coordinati da un
coach universitario e affiancati da un
tutor aziendale. Solo uno dei due te-
am verrà però scelto per il passaggio
successivo, relativo alla realizzazio-
ne del progetto. La seconda fase du-
rerà ben due anni, nel corso dei quali
i ragazzi saranno assunti dal gruppo
Feralpi: gli e-farmer lavoreranno 
nelle funzioni aziendali in cui si sa-
ranno progressivamente integrati, 
per trasformare definitivamente il
loro progetto in realtà.

«Sfruttare al meglio le opportunità
della trasformazione digitale - com-
menta il professor Marco Perona del-
l’Università degli Studi di Brescia -
non significa solo implementare tec-
nologie avanzate o macchinari mo-
derni. Una catena di fornitura vera-
mente 4.0, smart, interconnessa, re-
attiva e centrata sul cliente, richiede
aziende dotate di nuove competenze
tecniche e manageriali a forte matrice
digitale. Dalla raccolta, elaborazione
e gestione di big data per generare in-
formazioni funzionali alle scelte de-
cisionali, fino alla capacità di model-
lare e misurare le prestazioni rilevan-
ti del business. Il progetto e-farmer va
esattamente in questa direzione, in-
troducendo in azienda menti giovani
e fresche. Potranno sviluppare pro-
getti innovativi e di forte impatto,
fondendo il rigore accademico e il 
pragmatismo del management».
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Istruzione professionale

Apprendistato, la lezione Usa:
abbattere i pregiudizi culturali
Matteo Colombo
Emmanuele Massagli

L’amministrazione Trump ha
dato avvio nel giugno 2017 a
un piano di promozione del-
l’apprendistato, raddoppian-

do i fondi ad esso destinati. Nel no-
vembre 2017 è stata anche istituita 
una Task Force on Apprenticeship 
Expansion, con l’obiettivo di indivi-
duare e diffondere i punti di forza del-
l’apprendistato e i benefici che porta
a lavoratori e imprese. Con una recen-
te dichiarazione, il Presidente ameri-
cano ha proclamato la “Apprentice-
ship week”, che si è svolta dal 12 al 18
novembre di quest’anno. Parallela-
mente all’azione amministrativa, so-
no nati dei network tra imprese, siste-
mi formativi, università (come l’ “Ap-
prenticeship forward”) finalizzati alla
promozione dell’apprendistato come
principale canale di ingresso dei gio-
vani nel mondo del lavoro, nonché per
la crescita della competitività delle 
aziende americane. Negli Stati Uniti è
quindi in atto un imponente e capilla-
re piano di diffusione dell’apprendi-
stato, coordinato dal governo federale
e sostenuto dalle aziende private.

Sono molte ed eterogenee le quali-
tà dell’apprendistato censite dalla
Task Force. È un efficace strumento di
placement, in grado di avvicinare i 
giovani al mercato del lavoro. Inoltre
aiuta a colmare, almeno parzialmen-
te, lo skill gap generato dalla diffusio-
ne dell’innovazione e della digitaliz-
zazione dei sistemi produttivi: le im-
prese individuano le competenze di 
cui necessitano e formano di conse-
guenza gli apprendisti. Lo stesso 
Trump, nella dichiarazione ricordata,
ha riconosciuto nell’apprendistato il
principale strumento per rispondere
ai molti fabbisogni professionali in-
soddisfatti delle aziende americane.
Il messaggio merita di essere eviden-
ziato poiché non è scontato: questo si-
stema work and learn non ha mai 
avuto successo negli Stati Uniti, no-

nostante gli sforzi di diverse ammini-
strazioni. Gli apprendisti sono lo 0,2%
del totale dei lavoratori, contro l’1,7%
dell’Italia e il 3,7 della Germania (dati
2015). Greg Ferenstein, ricercatore
americano, in un recente articolo ha 
provato a spiegare il perché di una co-
sì scarsa diffusione, nonostante le op-
portunità. L’esperto ha spiegato che la
high school americana non è pensata
per preparare i giovani al mondo del
lavoro, ma al college e all’università. I
percorsi d’istruzione professionale e
gli apprendistati sono visti come una
soluzione di ripiego per chi non è in 
grado di completare il percorso ordi-
nario, ovvero quello accademico. 

L’istruzione americana è quindi fi-
nalizzata a formare i leader del futuro:
dirigenti d’azienda, avvocati, busines-
sman. In questo senso, non pare diffe-
renziarsi dai principali modelli euro-
pei, in primis quello italiano. Anche 
negli USA è un canale di formazione 
che ha come obiettivo l’eccellenza e 
l’ottenimento di un determinato sta-
tus sociale. I figli della middle class de-
vono fare il college e poi l’università. 
Non a caso, i corsi tecnici e professio-
nali sono spesso frequentati da mino-

ranze etniche come quella afroameri-
cana e quella ispanica. L’apprendista-
to negli Stati Uniti non ha successo 
perché, da una parte, è visto dalla mid-
dle class come un percorso formativo
destinato a classi sociali meno abbien-
ti, che non permette di accedere a car-
riere di prestigio; dall’altra sono gli
stessi sindacati, associazioni di datori
di lavoro e università che vogliono 
mantenere questa dicotomia, anche a
livello del valore legale delle certifica-
zioni ottenute: l0accademia deve apri-
re tutte le porte, l’apprendistato no. 

Trump ha voluto non solo incenti-
vare economicamente l’apprendista-
to ma anche scardinare i pregiudizi 
che ancora lo impregnano. Ha intuito
che è necessario un vero e proprio 
cambio di paradigma culturale affin-
ché l’istruzione tecnica e professiona-
le sia vista non come una mera solu-
zione di ripiego per le minoranze 
svantaggiate, ma come un percorso 
d’apprendimento che porta a carriere
professionali solide e ben retribuite. 
Reti tra privati come l’Apprenticeship
forward possono risultare fonda-
mentali nella promozione e nella dif-
fusione di questa nuova cultura, mo-
strando a lavoratori e imprese come 
attraverso l’apprendistato sia possi-
bile accrescere la produttività e la 
competitività, arricchendo l’azienda
di nuove professionalità. Non resta
che aspettare gli esiti di un così vasto
programma di promozione: chissà
mai che nel tempo non emergano so-
luzioni replicabili anche in Europa e in
Italia, dove il mondo della scuola e 
dell’università sono afflitti dallo stes-
so malanno ideologico.
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Generazioni 
a confronto.  
Un gruppo di 
giovani ingegneri 
nella sala di 
controllo della 
Feralpi con un 
tecnico senior 
che illustra il 
processo 
produttivo

Gli e-farmer 
lavoreranno 
nelle funzio-
ni aziendali 
in cui saran-
no integrati 
per trasfor-
mare il loro 
progetto in 
realtà

Giuseppe Pasini. 
L’imprenditore 
siderurgico
guida
il gruppo Feralpi 
di Lonato
e l’Associazione 
industriale 
bresciana 

LA DIFFUSIONE

0,2%
Gli Stati Uniti
Gli apprendisti sono lo 0,2% dei 
lavoratori negli Usa. Questo si deve, 
tra l’altro, spiega il ricercatore 
americano, Greg Ferenstein, 
al fatto che l’apprendistato è visto 
come un ripiego

1,7%
L’Italia
Gli apprendisti italiani sono l’1,7% 
del totale dei lavoratori, mentre 
in Germania questa percentuale 
sale al 3,7%

Nuove vie del recruiting

Cercasi laureati con l’«x factor»

Alla Feralpi due team di 12 ingegneri si “sfideranno” su progetti trasversali 
in collaborazione con l’Università di Brescia: uno dei due sarà assunto

STUDI E ANALISI
La rassegna

internazionale a
cura di Adapt
www.adapt.it

Il valore della sostenibilità
Con l’Economia Circolare ci guadagna 
l’ambiente, ma anche la tua impresa.
Sai già come fare?
Partecipa al workshop gratuito.
Iscriviti su economiacircolare.confindustria.it

Senza fine
ad asfalto più economico e di lunga durata

www.4manager.org

CON IL SUPPORTO DIIN COLLABORAZIONE CON

CONFINDUSTRIA

SISTEMI
FORMATIVI
CONFINDUSTRIA

5 DICEMBRE 2018
ORE 9:30 REGGIO CALABRIA

Brutta fine
da rifiuti plastici

UNIONE DEGLI INDUSTRIALI E DELLE IMPRESE DI
UNINDUSTRIA CALABRIA

CATANZARO, COSENZA, CROTONE, REGGIO CALABRIA, VIBO VALENTIA
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