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VALORIZZIAMO IL

CAPITALE UMANOG
rande successoper
la secondaedizione
de II Nostro Capitale

UmanosuRai2,che
ha visto nuovamen-

te al timone MetisDi
Meo. La trasmissione
cheraccontail mon-

do del lavoro è statarealizzatain colla-

borazione con Assosomm (Associazione
Italianadelle agenzieperil lavoro):ilpresi-

dente RosarioRasizzaci raccontal'impor-

tanza delleAgenzieper il Lavorocheogni
giornosi impegnano perfar collimaredo-

manda e offertadi impiego.
Presidente,qual è l'importanzadi una
trasmissionecome II Nostro Capitale
Umano?

Fondamentale,perchéraccontail mon-

do del lavoro nellasuaconcretezza,sen-

za le storturedi quel vecchio pregiudizio
che vede nelle Agenzie per il Lavoro le
portatricidella precarietà.LeAgenzieper
il Lavoroassicuranoal mercatoflessibilità

e sicurezzain tutti quei contesti produttivi
caratterizzatidapicchi produttivi,durante
i qualile aziendedevonopoter contaresu
un rinforzo del personale.Raccontarele
storie,mostrando i volti, i percorsi, I casi
di successoraccolti da chi si è messoin
gioco, siacome imprenditoreche come
lavoratore,può dare l'occasione a molti

IL LAVORO È FONDAMENTALE PER TUTTI
Roma. La trasmissioneII Nostro Capitale Umanoèstatacondotta brillantementeda Metis Di

Meo: unformatmolto bello edi grande utilità sociale,realizzato con la collaborazione dell'As-

sosomm (AssociazioneItaliana delle agenzieper il lavoro).

«Vedo intorno a me tante
personechenonhanno

messodaparte creatività
e voglia di reinventarsi»,

dichiara soddisfatto

ROSARIORASIZZA

ESPERTO
A sinistra,Rosario

RasizzaèPresidente

della Assosomm,

l'Associazione Italiana
delle agenzieper il

lavoro.

Tutti i diritti riservati
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di capirecomefunzionanolecosedal di

dentroe quali sono le logiche del mer-

cato e di chi oggi cerca lavoro eoffre
formazione.

Qual è l'obiettivodi Assosomm?
Assosommènatapersviluppare il mer-

cato dellastaffing industry in Italia pro-

muovendone al contempoi valori di eti-

cità, flessibilitàe sicurezzaper aziendee
lavoratori. Assosomm nasceinoltre per
dialogarecon costanzacon le Istituzio-

ni affinchévengariconosciutoil nostro
lavoro e sostenutoda una legislazione

coerenteesempreal passocon i tempi.
Mediamentequantepersonepassano
ogniannoperle Agenzieperil Lavoro?

Decinedi migliaia e la pandemianon
ha frenatoquestoafflusso,essendosile
Agenzie peril Lavoro dotatedi tutta la
tecnologianecessariaa supportarevi-

deocolloqui, la formazione a distanzae
le sottoscrizionidi contratti. Un universo

avantirispetto alle possibilitàofferte dai
Centri pubblici perl'Impiego, coni quali

continuiamotuttaviaa ricercareunafat-

«Mipiacerebbechesempre
piùpersonevedesseronelle

Agenzieper il Lavoro delle
alleatealservizio di chi ha

vogliadifare»

tiva collaborazioneperavvicinarsi ai più
virtuosi esempieuropei.
Quali cambiamentistannoavvenendo
nel mondodel lavoro a causadell'e-

mergenza Covidl9?
Comein tutti i momentipiù critici,ci sono
settori in sofferenza, pensoal mondo
dello spettacoloedel turismo, dellari-

storazione edell'accoglienzain generale
e settoripiùperformanti, primo fra tutti il

mondodell'lnformation Technology, ma
anchequello dei trasporti edella logisti-

ca datodall'esplosionedelsuccessodei
sistemidi e-commerce. Tuttavia, per na-

tura sonofiducioso e vedo intorno a me
tantepersone che nonhannomessoda
parte creatività e voglia di reinventarsi.

Mi piacerebbechesemprepiù persone
vedesseronelle Agenzie per il Lavoro
dellealleateal serviziodi chi ha voglia
di fare.

Secondolei, lo smartworking forzato
può tramutarsiin futuro in una nuova
soluzioneper le aziende?
Sì, a pattodi comprenderechela tecno-

logia deveessereal nostro servizioe non
imporci di trasformare i nostri rapporti e
la fiducia che è necessariocostruire in
soliscambitecnologici. O

In questaimmagine,l'edicolantedellasettimana:Fabio Ivano Oltolini chehaun'edicola in

via Vittorio Emanuelea Monza.Eccolo sorridentementremostraunacopia del settimanale
VOI. Inviateci le vostrefoto all'indirizzo mail: voisettimanale@gmail.com

L'attoreMarco

AntonioBel-

lini,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"

ungiovanee
preparatissimo

PersonalTrai-

ner: Giorgio

Lampertico.

Tutti i diritti riservati
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