
N. 1 | GIUGNO 2022

In questo numero...

Continua la presentazione del
nostro nuovo programma di
risorse e contenuti per le
aziende e le persone in avvio a
Settembre. In questo numero 1
presentiamo la sezione del
programma dedicata ai giovani.

trovare nuovo personale è
sempre più difficile, soprattutto
se si tratta di giovani e
giovanissimi?
i ragazzi, dopo l'assunzione,
faticano ad integrarsi in azienda?

Per affrontare queste criticità, ogni
mese STRONG proporrà formazione,
consulenza, workshop ed eventi, in
linea con le richieste dei nostri clienti.
Perchè STRONG? Perchè rafforzarsi,
soprattutto nei periodi di cambiamento
(crisi/crescita) rende più adattive le
persone, migliorando benessere
personale e attività lavorativa. La
“formazione”, intesa come momento di
sviluppo, ci rende più forti! Più
STRONG!

… per stare e lavorare meglio
STRONGSTRONGSTRONG
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chi ha costantemente a che
fare con la ricerca e la
gestione del personale non
può aspettare e deve valutare
come attivarsi per rispondere
al meglio alle esigenze della
propria organizzazione.

E quindi perché i lavoratori
hanno lasciato il lavoro e
cosa vorrebbero?

Pensavamo che il sistema
produttivo e dei servizi non
potesse essere fermato, che
il complesso sistema che
regola il lavoro e la vita della
maggioranza delle persone
fosse intoccabile. E invece la
pandemia ha tirato forte il
freno, fermando o
rallentando pesantemente la
corsa di tanti soggetti. Le
persone si sono ritrovate in
una situazione
completamente inedita. 
Ora, dopo 2 anni di stop&go
ripetuti, aziende,
organizzazioni e lavoratori
stanno riprendendo le
vecchie abitudini, con la
speranza che la situazione
sia a lungo più stabile.
Ma qualcosa è cambiato. 

Tra i tanti cambiamenti che
non potevamo prevedere e
che invece diventeranno
verosimilmente permanenti,
c’è il cambio di prospettiva
nei confronti del lavoro: è il
tempo delle grandi
dimissioni. Le stime e le
statistiche sono sui giornali
di economia e nelle
trasmissioni di
approfondimento sociale
ogni giorno. 

We are hiring!!!

Le università e le
associazioni di categoria
raccolgono i dati e qualcuno,
rispetto alla situazione
italiana, tradizionalmente
molto rigida, invita alla
cautela, suggerendo che il
2021 abbia visto realizzarsi
le dimissioni che erano state
“congelate” nel 2020 causa
pandemia (1) e che le
persone coinvolte si siano
“spostate” cambiando
azienda e non abbiano
abbandonato il mondo del
lavoro (2). Seguendo questa
lettura sembrerebbe che più
di grandi dimissioni si tratti di
grandi ricollocazioni da un
lavoro all’altro (“job to job
transitions”), influenzate
anche dalla ripresa di diversi
settori (edilizia, ristorazione,
turismo, …) e soprattutto in
alcune regioni, come l’Emilia
Romagna.
Servirà quindi ancora tempo
per capire il trend e
analizzare meglio cos’è
successo con precisione ma 

(1): Banca d’Italia, Relazione annuale
2021
(2): Banca d’Italia, Ministero del
lavoro, Il mercato del lavoro: dati e
analisi. Le Comunicazioni
obbligatorie, 2021

Grandi dimissioni o
ricollocazioni?
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Lo studio è americano quindi
alcuni concetti vanno adattati
al contesto nazionale ma
comunque la portata del
cambiamento delle priorità è
evidente.

Lo stipendio e l’aumento
sembrano non essere più
prioritari e questo farebbe
cambiare completamente il
rapporto tra datori di lavoro e
dipendenti/collaboratori,
spostando la bilancia dei
rapporti in gioco dato che chi
offre lavoro oggi
semplicemente non è più
sicuro di trovare chi accetta.

Come intervenire allora?

Massimo Mercati, AD del
gruppo Aboca, presidente
delle Farmacie Comunali
Fiorentine Afam e autore del
recentissimo libro “L’impresa
come essere vivente” (edizioni
Aboca), dice che...

Che si tratti di dimissioni per cambiare azienda/posizione
o che siano abbandoni più duraturi, la mobilità è
complessa e rischia di creare un effetto turn over
potenzialmente dannoso per le aziende. 

Quindi quali sono le motivazioni all’uscita? Secondo il
Work Trend Index del 2022 elaborato da Microsoft
(campione di 31.000 persone in 31 paesi), i motivi
principali sono:
1. benessere personale o salute mentale (24%);
2. equilibrio tra lavoro e vita privata (24%);
3. rischio di contrarre il Covid-19 (21%);
4. mancanza di fiducia nell'alta dirigenza/leadership
(21%);
5. mancanza di orari o luoghi di lavoro flessibili (21%).

La motivazione legata ai soldi è solo al settimo posto
("non ho ricevuto promozioni o aumenti che meritavo",
19% dei casi)!

E cosa vorrebbero queste persone dal lavoro?

La ricerca rileva queste preferenze:
1. cultura positiva (46%);
2. benefici per la salute mentale/benessere (42%);
3. senso di scopo/significato (40%);
4. orari di lavoro flessibili (38%);
5. più delle due settimane standard di ferie pagate ogni
anno (36%).



evitando, appunto, un meccanismo di turn over che altera
il mercato (lo stiamo già ampiamente vedendo nel settore
della ristorazione e del turismo dopo il “furto” di
personale dei concorrenti sta facendo rapidamente
aumentare i costi).

Tra le diverse risorse che possiamo mettere in campo
abbiamo:
1. Welfare aziendale
2. Benessere aziendale
3. Miglioramento della comunicazione interna
4. e ovviamente la formazione

Per dare corpo a questi aspetti, nei prossimi mesi Nuova
Didactica proporrà una serie di iniziative rivolte a tutti i
livelli aziendali. Corsi di formazione, seminari, workshop e
tavole rotonde in cui studiare, testare e condividere i
miglioramenti possibili.

... per “portare a bordo
gente motivata” è più
importante offrire “buoni
progetti, qualità della vita
e delle relazioni, che tanto
denaro” 

e aggiunge che “fino a ieri
sopravviveva chi
produceva di più. Domani
sarà chi crea più valore
per la collettività. E il
domani è arrivato”.

Il cambio di scenario italiano,
anche se non confrontabile
per dimensioni con quello
statunitense (dove alcune
aziende – la McEntire
Produce ad esempio –
stanno introducendo un
manager dedicato a
“trattenere” i dipendenti
convincendoli a non
licenziarsi), non deve
spaventare ma deve per
forza essere analizzato e
gestito. Indietro
probabilmente non si tornerà
quindi le aziende devono
costruire (devono, non
dovranno) una nuova
relazione con i propri
lavoratori, per trovare i
talenti e tenerseli, 
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E, per evidenziare qual è l’anello della catena a cui diamo
speciale rilevanza, abbiamo scelto di partire dai giovani
neo assunti. 
Nuova Didactica, infatti, ogni anno, tramite i nostri
percorsi ITS e IFTS, la Formazione Superiore e
Permanente e l’attivazione di tutti gli apprendistati e i
tirocini dei nostri clienti, è a contatto con centinaia di
giovani e giovanissimi diplomati e laureati.

A loro è dedicato il progetto VIVAIO che inaugureremo
a settembre con la I° edizione del workshop “Nuovo
assunto? Cosa vorresti dalla tua azienda e cosa pensi
che vorrebbe l’azienda da te?”



Il Programma STRONG
partirà ufficialmente a
settembre e il 16 è prevista
la I° edizione del workshop
“Nuovo assunto? Cosa
vorresti dalla tua azienda e
cosa pensi che vorrebbe
l’azienda da te?”, una
giornata (7 ore in piccolo
gruppo) per aiutare i giovani
dipendenti a:
1. prendere consapevolezza
dei propri bisogni personali
in relazione al mondo
economico e lavorativo
attuale;
2. manifestare questi bisogni
in maniera assertiva e
contributiva;
3. accogliere con
un’eventuale critica
costruttiva le richieste
dell’azienda quando queste 

IL PROGETTO 
VIVAIO

È stato manager e dirigente di
aziende di servizi per la pubblica
amministrazione e nell’ambito
sportivo professionistico. Si è
occupato per circa 15 anni di
sistemi di gestione organizzativa,
formazione aziendale e qualità dei
servizi, potendo acquisire
competenze di metodo, capacità
di gestione del tempo e abilità di
gestione di progetti individuali e di
team. 

Per info contatta:

Daria Dolfini 
Area Servizi alle aziende
Tel  059/247911 
Diretto 059/247904
Cell 328/0022686
dolfini@nuovadidactica.it

La partecipazione al
programma STRONG e al
progetto VIVAIO può essere
finanziata con il Conto
Formazione di Fondimpresa

Oggi è un Business Coach
umanistico e un Counselor
certificato ad indirizzo umanistico
esistenziale.
Si dedica alla crescita individuale e
al training d’impresa. Aiuta le
persone, sia i singoli individui che le
aziende o le organizzazioni, ad
essere funzionali e in armonia tra
lavoro e vita privata. È ancora un
trainer in ambito sportivo
agonistico e professionistico.
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sono ritenute eccessive o in
contrasto con le proprie
aspettative.
Gli spunti, le richieste e i
suggerimenti che
emergeranno dalle prime
edizioni del workshop
saranno poi messi a sistema
e condivisi con i partecipanti
del programma STRONG.

Scopri di più sulla pagina
dedicata del nostro sito!
www.nuovadidactica.it

CHI CI SARÀ CON NOI?
Piero Campestri

http://www.nuovadidactica.it/
http://www.nuovadidactica.it/

