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«Vedo intorno a me tante

personechenonhanno
messo daparte creatività
e voglia di reinventarsi»,

dichiara soddisfatto
ROSARIO RASIZZA

ESPERTO
A

sinistra,Rosario

Rasizza

è Presidente

della Assosomm,
l'Associazione Italiana
delle agenzieper il
lavoro.

^Bk / •
VALORIZZIAMO IL
CAPITALE UMANO
L'invito

IL LAVORO È FONDAMENTALE PER TUTTI
Roma. La trasmissione
II Nostro Capitale Umanoè statacondotta brillantemente
da Metis Di
Meo: un formatmolto bello edi grande utilità sociale,realizzato con la collaborazione dell'AsItaliana delle agenzieper il lavoro).
sosomm ( Associazione

G

rande successoper
la secondaedizione
de II Nostro Capitale
Umano su Rai2,che
ha visto nuovamente al

timone Metis Di
Meo. La trasmissione
che raccontail mondo del lavoro è statarealizzata in collaborazione con Assosomm (Associazione
Italiana delle agenzieperil lavoro):il presidente RosarioRasizzaci raccontal'importanza delle Agenzieper il Lavorocheogni
giorno si impegnano perfar collimaredomanda e offertadi impiego.
Presidente,qual è l'importanzadi una
trasmissionecome II Nostro Capitale
Umano?
Fondamentale,perchéraccontail mondo del lavoro nella sua concretezza,senza le storturedi quel vecchio pregiudizio
che vede nelle Agenzie per il Lavoro le
portatricidella precarietà.
Le Agenzie per
il Lavoroassicuranoal mercato
flessibilità
e sicurezzain tutti quei contesti produttivi
caratterizzatida picchi produttivi,durante
i quali le aziendedevonopoter contaresu
un rinforzo del personale.
Raccontarele
storie,mostrando i volti, i percorsi, I casi
di successo
raccolti da chi si è messoin
gioco, siacome imprenditoreche come
lavoratore, può dare l'occasione a molti
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di capirecomefunzionano
le cose dal di
dentroe quali sono le logiche del mere
di
oggi
lavoro
chi
cerca
e offre
cato
formazione.
Qual è l'obiettivodi Assosomm?
Assosomm
ènataper sviluppare il mercato della staffing industry in Italia proal contempoi valori di etimuovendone
cità, flessibilitàe sicurezza per aziendee
lavoratori. Assosomm nasce inoltre per
dialogarecon costanzacon le Istituzioni affinchévengariconosciutoil nostro
lavoro e sostenutoda una legislazione

coerentee sempreal passocon i tempi.
Mediamentequantepersonepassano
ognianno perle Agenzieper il Lavoro?
Decinedi migliaia e la pandemianon
ha frenatoquestoafflusso, essendosi
le
Agenzie peril Lavoro dotatedi tutta la
tecnologianecessariaa supportarevideocolloqui, la formazione a distanzae
le sottoscrizionidi contratti. Un universo
avantirispetto alle possibilitàofferte dai
Centri pubblici perl'Impiego, coni quali
a ricercareuna fatcontinuiamotuttavia

In

questaimmagine,l'edicolantedella
settimana:Fabio Ivano Oltolini cheha un'edicola in

via Vittorio Emanuele
a Monza.Eccolo sorridentementremostra unacopia del settimanale
VOI. Inviateci le vostrefoto all'indirizzo mail: voisettimanale@
gmail.

com

«Mipiacerebbeche sempre
piùpersonevedessero
nelle
Agenzieper il Lavoro delle
alleateal servizio di chi ha
vogliadifare»
tiva collaborazioneper
avvicinarsi ai più
virtuosi esempieuropei.

Quali cambiamentistannoavvenendo
nel mondo del lavoro a causa dell'emergenza Covidl9?
Comein tutti i momentipiù critici, ci sono
settori in sofferenza, pensoal mondo
dello spettacoloe del turismo, della riin generale
storazione e dell'accoglienza
e settori più performanti, primo fra tutti il
dell'lnformation
Technology,
mondo
ma
anchequello dei trasporti e della logistisuccesso
dei
ca datodall'esplosionedel
sistemi di e- commerce. Tuttavia, per natura sonofiducioso e vedo intorno a me
tante persone che nonhannomessoda
parte creatività e voglia di reinventarsi.
Mi piacerebbechesemprepiù persone
vedesseronelle Agenzie per il Lavoro
dellealleate al servizio di chi ha voglia
di fare.

Secondolei, lo smart working forzato
può tramutarsiin futuro in una nuova
soluzioneper le aziende?
Sì, a pattodi comprendere
chela tecnoal nostro servizioe non
logia deveessere
imporci di trasformare i nostri rapporti e
costruire in
la fiducia che è necessario
soliscambitecnologici.
O

L'attoreMarco
AntonioBellini,oltre alla
preparazione
recitativa,per
il nuovo film
Ma tu mi vuoi
beneprodotto
daGraziella
Terrei e con
la regiadi

Piermaria
Cecchini,ha
anchedeciso
di prepararsi
fisicamente,ed
ha " arruolato"
un giovanee
preparatissimo
PersonalTrainer: Giorgio

Lampertico.
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