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PREMESSA

Mario Bossi, direttore Scuola d’Arte Andrea Fantoni

La Scuola d’Arte Andrea Fantoni – capofila di questo progetto – da oltre cento anni mette al centro 
della propria attività un’idea di fondo: costituire un punto di riferimento per chi possiede attitudini 
di carattere creativo, costruendo strumenti e percorsi formativi per accrescerle ed implementarle.
Ma oltre a questo c’è un altro aspetto decisivo: questo percorso di crescita e sviluppo non deve essere 
fine a se stesso, ma legato a competenze e capacità spendibili nel mondo del lavoro e delle professioni.

L’obiettivo ambizioso è quindi vincere il sottile ma diffuso pregiudizio che l’arte e la creatività siano aspetti 
che solo in rarissimi casi possono portare ad un serio progetto professionale e lavorativo per la propria 
vita, che possa avere prospettive concrete di successo. Così facendo si finisce per depauperare 
e per riporre in soffitta anni di studio e un bagaglio preziosissimo di conoscenze e competenze.
In questo ambito si inserisce l’idea progettuale di Open your skill box e la rete di partner che ha collaborato 
a realizzarlo.

L’aspetto decisivo è stato prima di tutto aiutare le persone a rendersi consapevoli di cosa sanno fare, di quale 
sono le proprie potenzialità, e della modalità con cui esse possono diventare a tutti gli effetti un lavoro.

Secondariamente si è trattato di mettersi alla prova, di sperimentare un percorso, perché solo iniziando 
a percorrere una strada è possibile rendersi certi del fatto che è la strada giusta, e che si hanno i mezzi 
per arrivare al traguardo: da qui lo sviluppo di start-up, che hanno preso il via nelle fasi finali del progetto 
con alcune delle persone coinvolte.

Infine attraverso questo vademecum e il sito Internet appositamente realizzato si sono creati gli strumenti 
per rendere tutto questo accessibile a tutte e a tutti.
Questo progetto rappresenta quindi una sorta di paradigma, la cui declinazione consente di affermare 
che l’arte e la creatività hanno tutte le carte in regola per essere un motore di sviluppo professionale 
a livello personale e per il territorio.
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Ornella Micheli, Pierluigi Scioscia responsabili progetto Open Your SkillBox

Il progetto OPEN YOUR SKILL BOX – Sviluppo di competenze trasversali in Orientamento lavorativo, si pone 
come obiettivo generale quello di facilitare e favorire l’inserimento del mondo giovanile nel lavoro.

Il  presente vademecum, realizzato in versione digitale costituisce lo strumento formativo e informativo 
principale del progetto.

È il risultato di discussioni ed elaborazioni di quanto trattato nei cinque Tavoli di Lavoro previsti, 
che hanno visto il coinvolgimento di due scuole: il Centro di Formazione Professionale Scuola d’Arte Fantoni 
di Bergamo, capofila del progetto, e l’Istituto d’Istruzione Superiore Caniana di Bergamo, dieci aziende 
nel settore della grafica e del design d’arredo, l’Ordine dei Consulenti del Lavoro e l’Associazione dei Giovani 
Consulenti del Lavoro di Bergamo.

L’elenco dei partners di progetto è stato riportato precedentemente. A tutti va un sentito ringraziamento, 
senza il loro appassionato contributo la presente pubblicazione non avrebbe potuto essere realizzata.

Il vademecum è un utile strumento ad uso dei giovani e delle giovani per migliorare la loro ricerca 
del lavoro nelle professioni creative, facendo tesoro dell’esperienza maturata dall’Ufficio Lavoro 
della Scuola d’Arte Fantoni, aperto dal 2014 quale ente accreditato al lavoro per conto di Regione 
Lombardia. 

La fascia di mercato del lavoro presa in considerazione riguarda in particolare le professioni creative 
e i consigli dati attraverso questa pubblicazione sono riferiti a tale specifica area di mercato.

Il progetto OPEN YOUR SKILL BOX - Sviluppo di competenze trasversali in Orientamento lavorativo è stato 
realizzato grazie al contributo economico della Fondazione degli Istituti Educativi di Bergamo e ha previsto, 
oltre a questa pubblicazione, la realizzazione di tre corsi di formatrici e formatori della durata di dieci ore 
in formazione a distanza per orientatori, tutors scolastici e aziendali, con la partecipazione in particolare, 
di: CFP Patronato S. Vincenzo di Bergamo, Centro per l’Impiego di Bergamo e provincia, Informagiovani.
Ha inoltre coinvolto circa 400 studentesse e studenti delle classi finali di formazione (4° e 5° anno 
della IFP, Corso IFTS interno alla Scuola d’Arte Fantoni), attraverso una formazione a distanza della durata 
di dieci ore per introdurli al loro inserimento lavorativo. 

Le tre scuole coinvolte sono state le due scuole presenti nel partenariato, il CFP Scuola d’Arte Fantoni 
e l’IIS Caniana di Bergamo, unitamente al CFP Patronato S. Vincenzo di Bergamo.
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Le tematiche affrontate nelle formazioni prima citate hanno riguardato i principali nuclei tematici emersi 
dai tavoli di lavoro e sono state:

• le soft skills, competenze trasversali quali fattori di successo per iil mondo giovanile
 e il suo ingresso e la permanenza nel mercato del lavoro;

• le professioni creative e il loro inserimento professionale, il processo creativo e modalità    
 di gestione professionale della creatività; il rapporto tra creatività e resilienza;

• la comunicazione nella ricerca del lavoro, come presentarsi attraverso cv, portfolio e lettera   
 di presentazione; il ricorso alle arti grafiche per rendersi più appetibili alle aziende;

• l’uso dei social networks per la ricerca del lavoro e la reputazione on-line;

• le regole del mercato del lavoro: diritti e doveri del mondo imprenditoriale e di quello lavorativo,   
 contratti dedicati alle nuove generazioni, normative, uffici lavoro, lo strumento del tirocinio   
 extracurriculare, Garanzia Giovani e i programmi di aiuto per l’inserimento nel mercato, supporto   
 all’autoimprenditorialità e le start up.

Assoluta centralità di progetto è stata attribuita alle soft skills, già in possesso di studentesse e studenti, 
acquisite negli anni attraverso non solo il percorso scolastico ma anche grazie alle molteplici attività 
sportive, culturali, sociali a cui possono accedere agevolmente. 
Ciò che spesso è carente è la consapevolezza dell’importanza di queste competenze e soprattutto 
una capacità di saperle mettere in pratica in contesti diversi da quelli in cui sono state apprese e spesso 
si allenano, come il mercato del lavoro.

Ha completato il progetto un’attività di coaching individuale per dieci start up di progetti innovativi 
di ex studentesse e studenti della Scuola d’Arte A. Fantoni di Bergamo.

Il presente vademecum dà forma dunque a tutto quello che è emerso dal confronto di soggetti interessati 
presenti nel progetto, seppure con mission diverse, all’avvio al lavoro delle nuove generazioni e vuole 
essere un richiamo a quello che è importante sapere per chi sta cercando lavoro nelle professioni creative: 
aspetti pratici e normativi, consigli utili a partire dalla fase di orientamento a quella dei primi contatti 
fino alla gestione della relazione una volta inseriti in un contesto aziendale.

Uno strumento aperto, attento al linguaggio inclusivo e pronto all’uso per le nostre generazioni 
di studentesse e studenti.

Buon lavoro a tutte e a tutti!
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Leggere gli annunci e interpretare le informazioni

Tra i principali canali utilizzati dal mondo giovanile 
per la ricerca di lavoro troviamo:

- centri per l’impiego
- annunci sui giornali
- consegna di curriculum a mano
- internet e social network

Tuttavia, oggi oltre il 90% delle offerte di lavoro è 
online: per questo risulta fondamentale saper leg-
gere un annuncio e riuscire a interpretare corretta-
mente le informazioni riportate. 

A determinare il successo o l’insuccesso di una 
candidatura a un annuncio di lavoro concorrono 
molti fattori: alcuni hanno caratteristiche ogget-
tive (errori nel CV, imprecisioni nella descrizione 
delle competenze, incongruenze del percorso di 
studi, ecc.), altri invece sono soggettivi e dipen-
dono dall’opinione che il selezionatore si crea di 
chi si candida Per limitare i rischi (fare una cattiva 
impressione, presentarsi in modo errato) è meglio 
fare uno sforzo prima di inviare il CV e o di recarsi al 
colloquio di selezione, concentrandosi su un’atten-
ta lettura dell’annuncio, sulla ricerca di informazioni 
riguardanti l’azienda e sul tipo di lavoro offerto.

Infatti, tra gli errori più comuni commessi da chi 
presenta una candidatura c’è una certa superfi-
cialità nel modo in cui si avvicinano all’annuncio 
di lavoro: pochi vanno in profondità davanti a una 
proposta professionale e si sforzano di capire quali 
esigenze si nascondano dietro l’elenco delle com-
petenze richieste. 

Provare a interpretare le aspettative dell’azienda 
e cercare di comprendere quale genere di pro-
fessionista quella proposta di lavoro stia effet-
tivamente cercando sono operazioni fondamen-
tali: leggere attentamente un annuncio di lavoro 
vuol dire proprio questo. E garantisce un vantaggio 
strategico importante. Anzi, importantissimo.

Molto spesso gli annunci sui giornali, online o nelle 
agenzie specializzate sembrano tutti uguali: sem-
bra che in tutte le offerte cerchino professioniste 
e professionisti, con titoli altisonanti o competen-
ze eccezionali! Molte volte sembra persino che il 
candidato o la candidata corrispondente a tale de-
scrizione non esista. E allora come si fa a capire se 
un’offerta di lavoro può fare al caso nostro?

Come riconoscere un annuncio di lavoro valido? 

Attenzione ai dettagli dell’annuncio!

Dai priorità agli annunci che compaiono negli spa-
zi dedicati (siti web delle offerte di lavoro, sezioni 
apposite di giornali e riviste, ecc.), diffida da quelli 
“inseriti a caso” tra notizie, pubblicità o altro.

Dai priorità agli annunci leggibili, sintetici ed esau-
stivi; non fidarti degli annunci troppo generici o 
anonimi o, al contrario, eccessivamente ricchi di 
descrizioni, richieste o “ricami” relativi all’azienda 
o alla mansione cercata.

Dai priorità agli annunci con riferimenti chiari e 
precisi (un indirizzo email specifico a cui inviare 
il CV, un numero di telefono di riferimento, ecc.). 
Ad esempio, se l’indirizzo mail fosse ginetto57@
libero.it non suggerirebbe grande professionalità. 
Molto meglio invece se comparisse mariarossi@
nomeditta.it (probabilmente la titolare o la re-
sponsabile del personale) o personale@nomedit-
ta.it (che lascia supporre l’esistenza di un repar-
to dedicato all’assunzione del personale). Inoltre, 
questo tipo di indirizzo email fornisce anche l’uti-
lissima informazione sul dominio web dell’azienda 
(nomeditta.it): in questo modo è possibile visitare 
il sito e controllare un po’ di informazioni prima di 
mandare il CV.

13

1. 
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Cerca informazioni sull’azienda!

Effettua sempre una ricerca su internet dell’azienda, 
del settore di appartenenza e in generale del profilo 
del datore o della datrice di lavoro. Arrivare impre-
parati o non conoscere abbastanza l’azienda per la 
quale ci si candida è uno degli errori più comuni!

Ottenere informazioni sull’azienda può aiutare a 
preparare un discorso per  rispondere ad alcune 
delle domande più classiche di un colloquio di 
selezione. Ad esempio, “Perché desideri lavorare in 
questa azienda?”, “Cosa conosci della nostra azien-
da?”, “Perché ti interessa questo settore?”, ecc.

L’annuncio di lavoro può raccontare qualcosa 
dell’azienda?

Molto spesso è possibile leggere tra le righe di un 
annuncio di lavoro per ricavare informazioni utilis-
sime sull’azienda e sulla tipologia di offerta.

Ad esempio, la tipica frase “Si cerca una perso-
na giovane” può riferirsi alla volontà di inserire nel 
personale una persona giovane, magari affiancata 
da una figura più esperta per garantire la sua for-
mazione e la sua crescita all’interno dell’azienda 
stessa, la cui retribuzione (almeno all’inizio) po-
trebbe essere piuttosto bassa.

Ad esempio, la tipica frase “Si cerca una persona 
indipendente” può voler dire che ci saranno pochi 
affiancamenti e che la persona dovrà essere in gra-
do il più delle volte di cavarsela in autonomia: può 
essere un vantaggio in alcune situazioni, in altre no.

Ad esempio, la tipica frase “Si cerca una persona 
adattabile/flessibile” può voler dire che sarà richie-
sto di svolgere diverse mansioni (anche al di là di 
quelle strettamente di competenza) o che potrà ca-
pitare di dover fare più ore di lavoro. Tra gli aspetti 
positivi di un ruolo del genere c’è sicuramente la 
possibilità di vedere un lavoro poco ripetitivo, con la 
possibilità di occuparsi di compiti diversi e variegati. 

Inoltre, molto spesso sono le piccole-medie impre-
se a cercare questo tipo di flessibilità. 

Ad esempio, la tipica definizione “Ambiente giova-
ne e dinamico” può indicare un ambiente di lavo-
ro informale, la possibilità di lavorare in team e di 
collaborare con altre figure professionali. Oppure, 
al contrario, potrebbe indicare un luogo di lavoro 
estremamente competitivo in cui sono presente 
obiettivi “di produzione” e target da raggiungere.

Ricerca di lavoro mirata e invio di strumenti di pre-
sentazione

Quando si hanno difficoltà a trovare lavoro capi-
ta spesso di sentire lamentele come “Ho mandato 
decine di CV!”, “Ho fatto un sacco di colloqui!”… 

Tuttavia, ogni candidatura è un caso unico e an-
drebbe affrontato in modo specifico, preparan-
dosi adeguatamente in base al tipo di lavoro e di 
azienda. Il curriculum, la lettera di presentazione, 
il portfolio e tutto ciò che comprende la nostra co-
municazione all’azienda andrebbe appositamente 
preparato per quel lavoro specifico. Risulta abba-
stanza inutile mandare “a tappeto” lo stesso CV e 
la stessa lettera di presentazione a decine e decine 
annunci di lavoro; molto più funzionale è invece 
effettuare invii mirati e “preparati” rispondendo a 
pochi annunci alla volta. 

• CV, lettera di presentazione e portfolio: metti in 
evidenzia le tue esperienze professionali (tirocini, 
stage, ecc.) o formative (corsi e scuole frequenta-
te) in base al tipo di azienda, riportandole in ordine 
temporale iniziando da quelle più recenti. Presenta 
in modo diverso le tue competenze (ad es. softwa-
re conosciuti) in base al tipo di azienda. Seleziona 
al meglio lavori e progetti da inserire nel tuo por-
tfolio in base al tipo di azienda (settore, cultura 
aziendale, “stile”, ecc.).
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• Se ti è possibile, nomina una persona di  riferi-
mento che possa confermare le tue attitudini e le 
tue abilità (ad es. tra i tuoi ex datori o datrici di 
lavoro o all’interno del corpo scolastico).

Arwa è una giovane grafica, che durante la sua 
formazione ha imparato ad usare molti software 
professionali. Sta preparando il suo CV per inviarlo 
a due differenti annunci: il primo è quello di una ti-
pografia, il secondo si riferisce a uno studio grafico 
specializzato in siti web e pagine social. 

Il consiglio per Arwa è piuttosto semplice: nel pri-
mo caso (tipografia) indicare ai primi posti, nelle 
competenze del suo CV, software come InDesign 
o Illustrator (perché più adatti a quella tipologia di 
azienda); nel secondo caso, invece, dare la prece-
denza a un programma come Wordpress (perché 
più vicino all’area di competenza web e social). 

Lo stesso vale per la raccolta di lavori nel suo portfo-
lio: presentarli sempre nello stesso ordine può esse-
re controproducente, mentre selezionarli e ordinarli 
in modo che coincidano con gli interessi di un’azien-
da o dell’altra è sempre la  miglior soluzione .
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Motivazione, entusiasmo e “lavoro mentale”

Preparare in modo specifico per ogni annuncio di 
lavoro il CV, la lettera di presentazione o il discorso 
per il colloquio di selezione vuol dire riflettere su 
ogni azienda, sul suo settore di competenza e – 
soprattutto – su noi stessi e sul nostro modo di 
rapportarci a quella particolare situazione. Ciò ci 
consente trovare risposte e motivazioni, di mettere 
a fuoco i nostri punti di forza e le nostre debolezze 
e di arrivare così più preparati al colloquio.

Roberto si sta preparando al colloquio di lavoro che 
sosterrà domani. Il suo “lavoro mentale” consiste 
nel figurarsi il colloquio e organizzare risposte ade-
guate per gli aspetti che sono maggiormente in-
dagati in un processo di selezione. Roberto vuole 
mostrare entusiasmo e motivazione: un utile con-
siglio è perciò auto-porsi alcune domande cruciali: 
“Perché voglio lavorare qui?”, “Perché dovrebbero 
scegliere me?”. 

Non si tratta però di pensare solo alle sue compe-
tenze tecniche (programmi conosciuti, esperienze 
professionali, percorso di studi, ecc.), ma di ragio-
nare in generale sulla sua persona e sul concetto 
più ampio e trasversale di soft skills. 
Ad esempio, le sue competenze organizzative 
(“Sono una persona ordinata e puntuale”, “So ri-
spettare le consegne”, ecc.) o relazionali (“So la-
vorare in gruppo e collaborare con gli altri”, “So 
gestire in autonomia molti aspetti del lavoro”, ecc.). 

Saper riconoscere il contesto

Raccogliere informazioni sull’azienda e saper leg-
gere correttamente il contesto lavorativo è fon-
damentale. Qual è la tipologia dell’azienda? Si 
tratta di una piccola-media impresa o di una gran-
de azienda? È una realtà produttiva (ad esempio 
stamperie, serigrafie, tipografie…) o uno studio di 
progettazione? 
Mi trovo in una grande azienda con sedi in giro per 
il mondo o in una piccola realtà della provincia? 

È un contesto formale con codici di condotta pre-
cisi (ad esempio riguardo l’abbigliamento) o si trat-
ta di un luogo informale dove è possibile “dare del 
tu” alla o al titolare?
Capire dove ci troviamo è importante in una prima 
fase per riuscire ad ottenere il lavoro e successiva-
mente per integrarsi correttamente nella cultura di 
quella particolare azienda.

Educazione e buone maniere

Possono sembrare due aspetti scontati, ma proprio 
per questo alcuni corrono il rischio di sottovalutarli 
o non considerarli! L’educazione di chi si candida 
è sempre tenuta in grande considerazione da chi 
offre il lavoro, per questo è importante:

- Mantenere un atteggiamento educato, comuni-
care all’azienda variazioni nell’orario lavorativo (as-
senze e ritardi in primo luogo!)

- Non isolarsi (soprattutto nelle prime settimane), 
cercare di socializzare nei momenti di pausa.

- Informarsi e chiedere “come funziona”, non sol-
tanto per le questioni tecniche, ma anche e so-
prattutto per i piccoli “riti” o gli atteggiamenti che 
rendono la cultura di quell’azienda unica: ad es. 
“l’orario giusto per la pausa-caffè”, “come chiedere 
qualcosa alla o al responsabile quando è in gior-
nata  no”, “se, quando e quanto è possibile usare il 
cellulare”, ecc.

La reputazione online

Proprio come per chi si candida è utile raccogliere 
informazioni sull’azienda, allo stesso modo il per-
sonale di molte aziende si muove per cercare in-
formazioni aggiuntive sulla persona che hanno di 
fronte. Spesso questa ricerca comporta una serie 
di visualizzazioni dei profili social di chi si sta can-
didando (Facebook, Instagram, Twitter…). 

2. 
PRESENTARSI 
IN MODO CORRETTO
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Per questo è importante prestare attenzione a even-
tuali materiali “compromettenti” postati online: mol-
te carriere sono iniziate e finite a causa di Facebook! 

Condividere foto personali, commentare gli aggior-
namenti di stato degli amici o confermare la nostra 
partecipazione agli eventi va benissimo, ma biso-
gna ricordare che qualsiasi cosa postiamo in rete 
può essere trovata. 

Rivedi spesso le tue impostazioni della privacy. 
Evita foto imbarazzanti o poco lusinghiere. Astie-
niti dal pubblicare commenti offensivi o troppo 
orientati politicamente. Il tuo futuro lavoro può 
dipendere anche da quanto ti impegni a curare la 
reputazione online!

Linkedin

LinkedIn è un famoso servizio web gratuito di rete 
sociale, impiegato principalmente per lo sviluppo 
di contatti professionali. Con oltre 700 milioni di 
iscritte e i scritti, LinkedIn è uno dei più importanti 
strumenti di personal branding e serve a costruire 
e migliorare la propria reputazione professionale. 

Progettare la nostra presenza su questo social, 
quindi, non può essere frutto di improvvisazione, 
ma richiede una strategia precisa e pensata, che 
inizia dall’ottimizzazione del profilo personale. In-
fatti, il profilo utente di LinkedIn non deve essere 
scambiato per un Curriculum Vitae virtuale: in real-
tà è una vera e propria presentazione professiona-
le, guidata, completa e integrabile con vari conte-
nuti multimediali. 

1-Quante e quali sezioni del mio profilo sono impor-
tanti ai fini dell’ottimizzazione?

La risposta è: tutte! Compilare tutte le sezioni del 
profilo è un’opportunità per mettere in luce i nostri 
punti di forza (specializzazioni, esperienze, etc). Si 
stima che un profilo compilato in modo accurato 

arrivi ad ottenere quasi il 30% di probabilità in più 
di comparire nei risultati di ricerca.
   

2-Non dimenticare impostazioni e privacy!

La sezione “Impostazioni e privacy” è preziosissi-
ma per regolare il rapporto con la piattaforma ed 
è fondamentale consultarla e modificarla secondo 
le proprie esigenze e obiettivi (preferenze account, 
visibilità delle informazioni riportate e privacy dei 
dati, ecc.).

3-LinkedIn SEO e parole chiave

Oltre ad essere un social network LinkedIn è un 
motore di ricerca, quindi uno dei primi aspetti da 
curare quando si crea il proprio profilo personale 
è individuare le parole chiave rispetto alle quali si 
vuole comparire nelle ricerche. Per scegliere le pa-
role chiave è giusto porsi delle domande precise: A 
chi mi rivolgo? Come riassumere i servizi o i prodot-
ti che offro? Come riassumere la mia professione 
o la mia attività? Dopo aver individuato le parole 
chiave è necessario inserirle in modo strategico nel 
profilo personale (nelle esperienze lavorative, nelle 
informazioni biografiche, nel sommario, ecc.).

4-Non dimenticare i contenuti multimediali! 

Come per la maggior parte dei social networks, an-
che per LinkedIn il visual fa la parte del leone. Le 
parti testuali, scritte correttamente e con il cor-
retto uso delle parole chiave è molto importante 
per l’ottimizzazione del profilo, ma vanno integrate 
con contenuti multimediali perché garantiscono un 
maggiore impatto.

LinkedIn permette di caricare link web, pdf, foto, 
video, presentazioni power point… per personaliz-
zare al meglio le varie sezioni (biografia, esperienze 
professionali, formazione, ecc.).
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5- Non dimenticare le referenze!

Come per i più comuni strumenti di comunicazione 
nella ricerca di lavoro (portfolio, curriculum vitae, 
ecc.), anche nella gestione del proprio profilo so-
cial è importante citare alcune referenze che pos-
sano confermare attitudini e abilità. Ex datori di 
lavoro, tutor stage, docenti di riferimento… - se 
disponibili – possono fornire referenze, indicazioni 
o link utili per completare il profilo LinkedIn.  
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3. 
LE SOFT SKILL: COSA 
RICHIEDE IL MONDO 
DEL LAVORO

Le soft skills

Il mondo giovanile che si approccia al mondo del 
lavoro in una professione creativa corre spesso il 
rischio di sentirsi inadeguato, non abbastanza for-
mato o competente nell’uso di particolari software 
o nella conoscenza di teorie e concetti di progetta-
zione, educazione visiva o design.  

Tutti sanno, ad esempio, che nel curriculum vitae 
vanno indicate esperienze lavorative e percorso 
formativo, ma non è finita qui! Chi si candida spes-
so dimentica di segnalare le proprie competenze 
personali, mentre magari si dilungano su titoli ac-
quisiti per corsi di poca importanza rispetto alla 
candidatura inoltrata o rispetto al punto di vista e 
alla cultura dell’azienda in questione. 

Il consiglio migliore è perciò quello di non concen-
trarsi soltanto sulle competenze prettamente tec-
niche, ma di mettere in mostra ed esercitare quelle 
che vengono chiamate soft skills. Si tratta cioè di 
competenze trasversali, che ogni persona possiede 
e che la caratterizzano nella vita anche al di fuori 
dei contesti lavorativi. 

Parliamo di capacità relazionali e comportamen-
tali, che agli occhi di una datrice o di un datore di 
lavoro risultano – soprattutto nelle fasi iniziali di 
selezione o di inserimento in azienda – più impor-
tanti delle capacità tecniche (hard skills).

Questo concetto è ancora più marcato in riferi-
mento al mondo giovanile, che può essere vistio-
come “non ancora abbastanza esperto”. Il perso-
nale dell’azienda, infatti, sarà interessato molto 
probabilmente più alla disponibilità, alla passione, 
alle capacità comunicative e al desiderio di impa-
rare e mettersi in gioco, piuttosto che alla cono-
scenza “definitiva” delle tecniche e dei programmi. 

Le soft skill sono fondamentali anche per potersi 
rapportare con tutte le persone che fanno parte del 
mondo lavorativo: il personale interno all’azienda 

ma anche la clientela esterna. Le soft skills derivano 
in gran parte dal nostro background socio-culturale, 
da quello che abbiamo imparato, vissuto e provato 
nel corso delle nostre esperienze in famiglia, con 
amici, compagni di squadra, a scuola e in generale 
nella nostra vita.

Tra le soft skills più importanti ci sono:

• approcciarsi correttamente a problemi e diffi-
coltà: problem solving;

• saper lavorare in gruppo: teamwork;
• essere in grado di tenere testa allo stress e alla 

frustrazione.
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La capacita' 
di problem 

solving si puo' 
acquisire!

STRESS?STRESS?STRESS?STRESS?
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STRESS?STRESS?STRESS?STRESS?

Problem solving

Il problem solving è una capacità cognitiva inna-
ta dell’essere umano. È un concetto che va oltre i 
contesti lavorativi e appartiene alla psicologia ge-
nerale: per il solo fatto di esistere, l’essere umano 
impara ad adattarsi e ad affrontare le situazioni e 
le “sfide” che l’ambiente gli pone davanti. 

Riuscire a vedere in un problema i punti di forza e 
le risorse disponibili invece che solamente ostaco-
li e “sbattimenti”; saper adottare una prospettiva 
diversa senza ancorarsi a prassi o metodi ripetitivi 
o ritenuti “gli unici possibili”; saper suddividere  il 
problema in micro-obiettivi connessi tra loro che 
se portati a termine condurranno alla soluzione 
generale; riuscire ad effettuare ricerche efficaci per 
acquisire informazioni o esempi utili alla situazio-
ne… Il problem solving è un approccio mentale, un 
modo di vedere le cose che consente di non “bloc-
carsi” o farsi prendere dall’ansia.

La capacità di problem solving si può acquisire?

Certamente!

• Il primo consiglio è cercare di porsi in modo po-
sitivo e non critico. Mantenere la consapevolezza 
che avere problemi da risolvere è un aspetto as-
solutamente normale della nostra vita. Cercare di 
non reagire in modo istintivo, con rabbia o frustra-
zione, ma con propositività e curiosità.

• Il secondo consiglio è imparare a definire obietti-
vi minimi all’interno del problema. Cercare di “en-
trare nel problema” e scomporlo in compiti, fasi 
e tappe, come se quando si deve andare a fare la 
spesa (“problema generale”) e si prepara una lista 
delle singole cose da prendere (“obiettivi minimi”). 
Ordinare in base alla priorità percepita gli obiettivi 
minimi è il passaggio successivo (“Cosa mi serve di 
più in questa lista?”). 

• Il terzo consiglio è adottare una mentalità flessibi-
le: ciò che abbiamo imparato o messo in pratica da 
sempre non è sempre utile o corretto. Dipende dalla 
situazione e dal tipo di problema. Se sarò troppo 
impulsiva o impulsivo e orgogliosa o orgoglioso, se 
non accetto di cambiare il mio punto di vista o il mio 
approccio avrò difficoltà a risolvere il problema. 
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Teamwork

Il teamwork (“lavoro di squadra”) è una soft skill 
che definisce la capacità di costruire rapporti di 
lavoro positivi ed efficienti e implica il desiderio di 
conoscere e collaborare, piuttosto che fare le cose 
in autonomia o in competizione. 

La negoziazione, la suddivisione del lavoro e la ca-
pacità di risoluzione dei conflitti sono tutti aspetti 
importanti del teamwork. All’interno di una stessa 
azienda tutte e tutti sono importanti in egual mi-
sura: il lavoro di ogni individuo è assimilabile alle 
singole tessere di un puzzle che si mettono insie-
me per comporre l’opera finale.  

La comunicazione è uno dei concetti fondamentali: 
potrà esserci un team di lavoro efficace solo se 
tutti possono esprimere liberamente la loro opi-
nione. Tuttavia, sarà molto difficile riuscire ad ot-
tenere quest’effetto positivo senza la conoscenza 
reciproca delle e dei componenti del team. 

Ecco perché uno dei punti più ricercati in azienda 
è la capacità di socializzare, anche nei momenti 
non prettamente lavorativi (ad esempio davanti alla 
macchina del caffè, in pausa pranzo o nei momenti 
in cui ci si può rilassare un attimo). 

Martina è una giovane fresca di diploma. Grazie alla 
collaborazione tra la sua scuola e l’azienda, sfrut-
tando un progetto per l’inserimento nel mondo del 
lavoro, sta svolgendo un tirocinio retribuito con la 
prospettiva di venire assunta definitivamente tra 
sei mesi. 

La sua azienda si occupa di prodotti tessili e il suo 
team di lavoro è costituito sia dalle colleghe colle-
ghi che dalla responsabile del reparto grafico. Mar-
tina conosce molto bene i programmi da usare e ha 
capito le meccaniche e i passaggi della produzione 
(dalla progettazione alla stampa di tende, tovaglie, 
lenzuola e tutti i prodotti dell’azienda). 

È una che lavora sodo. Tuttavia, dopo alcune setti-
mane l’azienda comunica che preferirebbe cercare 
un’altra persona, non ritenendo Martina adatta a 
quel ruolo. Come mai? 

La coordinatrice dell’ufficio scolastico svolge un 
colloquio con la responsabile del reparto grafico, 
la quale dichiara che Martina “non è riuscita ad in-
tegrarsi”, “non si è mai aperta con nessuno”, “se ne 
stava sempre sulle sue, nemmeno se veniva invi-
tata a prendere un caffè con il team“, “non ha mai 
praticamente parlato, se non quando interpellata 
per questioni lavorative”. Martina, ascoltando suc-
cessivamente la restituzione della referente, si ar-
rabbia molto e afferma che lei “era lì per lavorare”, 
“non per raccontare i fatti suoi” e che “non deside-
rava trovare nuove amicizie”. 

Purtroppo Martina non ha dimostrato capacità di 
teamwork; non tanto perché non fosse in grado di 
lavorare insieme ad altre persone o di rispettare 
consegne e cose da fare, ma soprattutto perché 
non è riuscita a sentirsi parte della squadra. In 
questo modo i colleghi non hanno mai capito chi 
davvero avessero davanti, non l’hanno mai cono-
sciuta ed sono perciò venuti meno due aspetti fon-
damentali del lavoro in azienda: la comunicazione 
e la condivisione.   
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Gestire ansia, stress e frustrazione

Siamo abituati a ritenere lo stress un fastidio o 
un disturbo, in alcuni casi addirittura una malat-
tia. Tuttavia lo stress e la frustrazione (come molte 
altre emozioni ritenute “negative”) sono la risposta 
necessaria e fisiologica del nostro organismo in ri-
sposta a problemi o pericoli. 

Ci sono innumerevoli ricerche scientifiche sugli 
ormoni e le sostanze (adrenalina, ossitocina, ecc.) 
che si liberano nel nostro cervello quando ci tro-
viamo in una di queste situazioni. Senza andare 
nello specifico, possiamo affermare che il nostro 
corpo reagisce oggi allo stesso modo in cui reagiva 
millenni fa, ma se anticamente si trattava di scam-
pare a pericoli potenzialmente letali, oggi i nostri 
fattori di stress (stressors) sono le difficoltà eco-
nomiche, lavorative, personali e relazionali.

Ecco perché il primo consiglio è non considerare lo 
stress come una minaccia per la salute o come qual-
cosa di cui bisognerebbe fare a meno: se ritengo di 
essere afflitto da una situazione stressante e con-
temporaneamente la considero responsabile di un 
peggioramento della mia salute, anche il rischio di 
ammalarmi aumenterà. 
Sulla base di tali numeri, lo stress cronico si collo-
cherebbe tra le prime quindici cause di morte nel 
mondo industrializzato [Center for Disease Control/
National Center for HealthStatistics, 2015]. 

Immaginiamo di trovarci in cima a un pendio e di 
doverci buttare giù per la discesa con una biciclet-
ta oppure nel vuoto con un deltaplano: possiamo 
scegliere di affrontare l’evento come una sfida op-
pure vederlo come un pericolo, possiamo cioè de-
cidere di essere coraggiosi o timorosi.

Affrontare uno stress acuto come una sfida stimo-
lante o come un tremendo rischio modifica la perce-
zione del vissuto: spesso la soluzione di un proble-
ma è visibile solo se riusciamo a mantenere la calma 
e ad affrontarlo in modo propositivo.

Non solo, quest’atteggiamento “positivo” migliora 
anche la nostra concentrazione e di conseguenza 
le nostre prestazioni (performance). Al contrario, 
farsi prendere dall’ansia e dalla paura ostacola la 
concentrazione e abbassa il nostro rendimento. 

Una delle migliori tecniche per gestire ansia e fru-
strazione è la razionalizzazione: scomporre il pro-
blema in più elementi, mantenere la calma, veder-
lo in modo positivo come una sfida, ragionare per 
gradi e per step, cercare il sostegno, ma allo stesso 
tempo offrire il nostro aiuto in uno scambio reci-
proco. 
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La creatività e le professioni creative

I lavori nel campo della grafica o del design sono 
definiti anche come “professioni creative”. 
Ma che cos’è la creatività? 

Storicamente il termine creatività è stato spesso 
accostato a quelli di immaginazione, ingegno o in-
tuizione. L’individuo creativo è un “artista”, colei o 
colui che evita i percorsi predefiniti, prevedibili e 
collaudati e riesce a pensare in modo innovativo e 
fantasioso, fuori dagli schemi. Tuttavia, la creatività 
si distingue dall’immaginazione perché il suo con-
tenuto è mirato, funzionale e produttivo.

La creatività è orientata ad ottenere prodotti o ri-
sultati ben precisi; l’immaginazione, invece, può 
essere libera, fine a se stessa e persino slegata 
dalla realtà. 
Esiste però un’altra definizione di creatività, più 
moderna e integrata con le caratteristiche della 
società contemporanea.

“La creatività è mettere in connessione le cose”
Steve Jobs

La creatività è perciò la capacità di saper ricono-
scere e sfruttare idee, caratteristiche e strumenti 
appartenenti a contesti diversi, unendoli in modo 
nuovo e utile alla risoluzione del problema. Non è 
necessario creare tutto da zero; le autentiche “in-
tuizioni geniali” sono rare e non possiamo essere 
tutte o tutti delle “Rita Levi-Montalcini”: quello che 
conta è conoscere realtà diverse e saper trasferi-
re da un contesto all’altro abilità e talenti legati 
a quelle conoscenze. Tutte e tutti possono trarne 
vantaggio: “le conoscenze sono lì a disposizione, 
basta sapere cosa cercare e come usarle”. 

Quando una persona può dirsi creativa? 

Come facciamo a riconoscere i nostri “momenti 
migliori”? 

Come imparare a sfruttare competenze che posse-
diamo, ma che non sappiamo riconoscere e trasfe-
rire in altri contesti, ad esempio quello lavorativo?
Una frase può aiutarci a rispondere:

“La creatività non è altro che un’intelligenza che si 
diverte”
Albert Einstein

In altre parole, quando facciamo qualcosa che ci 
piace, solitamente cerchiamo di farlo al meglio.

Lasciarsi coinvolgere e appassionarsi all’attività che 
si sta compiendo stimola la nostra mente a dare il 
meglio: la nostra concentrazione aumenta, il tem-
po sembra scorrere più lentamente, non provia-
mo fame o stanchezza, siamo totalmente immersi 
nell’attività; ci divertiamo e siamo interessati ad 
approfondire sempre più la conoscenza dell’argo-
mento, abbiamo la sensazione di avere tutto sotto 
controllo, ma anche il brivido di star sperimentan-
do qualcosa di nuovo.

Questo è un concetto psicologico molto famoso: il 
flow o esperienza ottimale. Letteralmente tradotto 
“flusso”, il flow è uno stato mentale privilegiato, 
spesso descritto dai grandi personaggi dell’uma-
nità in riferimento a particolari momenti della loro 
vita, quando hanno effettuato prestazioni da re-
cord (ad esempio per un campione dello sport) o 
avuto l’intuizione geniale per un’invenzione o una 
scoperta scientifica...

Il flow è un’esperienza che ognuna e ognuno prova 
normalmente nella vita di tutti i giorni in qualun-
que contesto, compresi quelli scolastici o lavora-
tivi: leggere un libro o il nostro fumetto preferito, 
guardare un film o una serie che ci appassiona, 
lavorare a un progetto importante e stimolante, al-
lenarsi con costanza e passione nel nostro sport, 
giocare al nostro videogioco preferito. 
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Durante quest’esperienza, si ha un proficuo bilan-
ciamento tra le capacità (skills) del soggetto e le 
sfide (challenges) messe in atto dal contesto in cui 
si trova. L’esperienza ottimale permette di incre-
mentare o scoprire nuove competenze, migliora 
l’umore e complessivamente alimenta l’autostima 
della persona, facendola rendere di più e meglio.

È una situazione di prezioso equilibrio: se le sfide 
sono troppo alte proveremo ansia; al contrario, se 
le sfide sono troppo “semplici” la noia, il rilassa-
mento e la distrazione sono dietro l’angolo. 
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AUTOSTIMA

Esperienze extrascolastiche e autostima

È importante avere delle passioni, coltivare inte-
ressi e svolgere attività che ci divertono e ci sti-
molano allo stesso tempo. In psicologia attività di 
tempo libero costruttive e continuate nel tempo 
(ad esempio praticare uno sport, suonare uno stru-
mento, dipingere, cucinare, fare giardinaggio, ecc.) 
sono definite attività di leisure. 

Hobby, passioni e interessi sono perciò contesti 
fondamentali per fare esperienze, integrare nuove 
informazioni, acquisire nuove capacità... In genera-
le, le attività di leisure sono il contesto privilegia-
to dove l’individuo può provare situazioni di flow o 
esperienza ottimale. 

Praticare un hobby o coltivare una passione contri-
buisce ad alleviare lo stress, favorisce la creatività, 
innalza l’autostima ed esercita una serie di abilità 
trasversali che possono risultare molto utili anche 
in ambito lavorativo (le soft skills).  Ecco perché 
le grandi multinazionali della comunicazione come 
Google, Apple o Microsoft hanno organizzato i loro 
uffici alla stregua di campus universitari, con tut-
te le comodità e le strutture per mettere a loro 
agio tutte le persone dipendenti, alimentare le loro 
passioni e i loro interessi

Marco è un giovane che ha da poco terminato gli 
studi e sta cercando di costruire la propria profes-
sione creativa. 
Giocare ai videogame è sempre stata una sua gran-
de passione, ma in generale se la cava anche con 
l’utilizzo dei software professionali di grafica stu-
diati a scuola. Seguendo il suo passatempo pre-
ferito, a Marco viene l’idea di registrare una par-
tita ben riuscita al suo videogioco preferito, per 
poi progettare e costruire un video “come si deve”, 
magari da condividere online. Marco si getta a ca-
pofitto nel progetto, facendo ricerche, seguendo 
tutorial online per apprendere nuove funzioni dei 
programmi e aumentando in questo modo anche 
le sue competenze tecniche. 

A progetto finito, avrà l’opportunità di aggiornare il 
suo portfolio o il suo CV in base a quanto appreso; 
potrà raccontare i passaggi e le idee di progetta-
zione come quelle di una vera e propria esperienza 
lavorativa; l’intera esperienza avrà giovato in gene-
rale alla sua autostima. 

Al di là del prodotto o del risultato finale (video, 
web, animazione 3D, fotografia, design…), però, 
Marco si rende conto di essere fortunato: la sua 
è una bella professione, perché consente di unire 
al lavoro hobby, passioni e interessi che apparen-
temente non ne fanno parte, se si conoscono gli 
strumenti giusti per comunicarlo. 

Le professioni creative possono essere molto di-
vertenti e più ci si appassiona, più si diventa esper-
ti del lavoro stesso! 
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AUTOSTIMA

LE TUE PASSIONI 
SONO UNA 

GRANDE 
RISORSA HOBBIES
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4. 
ASPETTI 
ORGANIZZATIVI

Le competenze gestionali

Per un efficace inserimento nel mondo del lavoro è 
fondamentale avere buone competenze tecniche, 
ossia conoscere gli “strumenti del mestiere”. 

Considerando professioni creative come quelle 
grafiche o relative al design, ciò vuol dire cono-
scere i segreti dei software professionali (ad es. 
Autocad, Illustrator, ecc.). 

Allo stesso modo, sono molto importanti le com-
petenze relazionali comprese in molte soft skills 
come la capacità di lavorare in team o le modalità 
di rapportarsi con i contatti interni ed esterni.

Tuttavia, tra le qualità più ricercate da una datrice 
o datore di lavoro ci sono sicuramente le com-
petenze gestionali, cioè la capacità di pianificare 
e ordinare le cose da fare in base alle priorità, 
di rispettare scadenze e tempi di consegna e in 
generale tutte le qualità personali e professionali 
che permettono di mantenere il lavoro organiz-
zato, evitando distrazioni e ritardi e aumentando 
così la produttività e l’efficienza. 

Vediamone alcune:

- Mantenere la postazione di lavoro ordinata e pu-
lita, priva di ingombri e ben sistemata permette di 
risparmiare tempo quando occorre cercare qual-
cosa, passare da un’attività all’altra e così via…

- Nominare e organizzare in modo coerente e ordi-
nato file e cartelle consente di trovare rapidamen-
te ciò che si cerca, facilitando anche la comunica-
zione e la possibilità di condividere il proprio lavoro 
con le colleghe e i colleghi o la clientela.

- Acquisire autonomia nel pianificare il nostro la-
voro  non aver bisogno che ci venga detto costan-
temente cosa dobbiamo fare, saper pianificare e 
scomporre in fasi i progetti che stiamo seguendo, 
riconoscendo le priorità e le parti più importanti.

- Avere capacità di semplificazione e schematiz-
zazione, rendere i concetti chiari, concreti e facil-
mente trasmissibili, riuscire a trasformare la mol-
titudine di idee in fase di creazione in un progetto 
comunicabile e comprensibile...

Telefono, internet e social al lavoro

Siamo dipendenti dallo smartphone? 

Gli ultimi dati raccolti per l’Europa non lasciano 
molti dubbi: controlliamo il nostro telefono almeno 
200 volte al giorno, l’83% delle persone lo fa appe-
na si sveglia e il 57% legge mail o notifiche anche 
durante la notte. 

E quando siamo al lavoro?

La situazione ovviamente non cambia, consideran-
do che passiamo in ufficio buona parte della nostra 
giornata. Anzi: preferiamo spendere le nostre pau-
se a fare lo scrolling su Instagram o Facebook piut-
tosto che a chiacchierare o a sgranchirci le gambe. 
Esiste una vera e propria “etichetta” per il corret-
to uso del cellulare sui luoghi di lavoro: si tratta di 
regole che richiamano al buon senso della persona 
e che impongono a chi è alle dipendenze di uno 
studio o un’azienda di rispettare le proprie colleghe 
e colleghi e di garantire il corretto ed efficiente svol-
gimento delle attività lavorative.  
Alcune aziende hanno adottato un regolamento in-
terno  che vieta espressamente l’utilizzo del cel-
lulare e dei social networks durante l’orario lavo-
rativo. 

La Corte di Cassazione ha stabilito che l’uso im-
proprio e continuato dello smartphone può com-
portare un richiamo disciplinare, ma non solo: il 
personale dipendente che utilizza il telefono per 
scopi personali durante le ore di lavoro può essere 
licenziato per giusta causa. Questa condotta, infat-
ti, è considerata una lesione del rapporto di fiducia 
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tra dipendente e datrice o datore di lavoro e – nei 
casi più gravi – è anche possibile che l’azienda ri-
chieda i danni economici arrecati. 

Vediamo insieme alcune di queste norme di buon 
senso, che possono sembrare scontate ma che in-
vece è necessario non dimenticare mai. 

• Silenzia il cellulare! 
Non disturbare con la tua suoneria o con vibrazio-
ni fastidiose, attiva la modalità silenziosa durante 
tutto il tempo che trascorri in ufficio! È anche pos-
sibile spegnere il telefono e accenderlo durante le 
pause o a fine giornata.

• Non farti distrarre dai social!
Facebook, Instagram, Twitter… I social networks 
sono una vera distrazione al lavoro, ci fanno perdere 
tempo, ci distraggono e possono suscitare ansia e 
stress. Se non riesci ad abituarti all’idea di spegnere 
il telefono, ricordati almeno di disattivare le notifi-
che, il tuo cervello ti ringrazierà!

• Niente smartphone in riunione!
La tentazione di affrontare una riunione, magari 
lunga e noiosa, con il cellulare a portata di mano è 
sempre molto forte. Oltre a farci passare per per-
sone poco professionali e demotivate, è di certo 
controproducente per il nostro lavoro. Piuttosto è 
meglio prendere appunti, approfittare dell’occa-
sione per chiarire tutti i dubbi, fare domande e in 
generale partecipare attivamente per far passare il 
tempo con maggiore rapidità.

• In caso di chiamata urgente trova uno spa-
zio lontano dalle altre persone!
Imprevisti ed emergenze possono capitare ed è 
perciò naturale rispondere a una chiamata del ge-
nere. Dobbiamo però ricordare di allontanarci dalla 
postazione per non disturbare le colleghe e i colle-
ghi e per poter parlare con tranquillità.

Uso del telefono nella ricerca di lavoro

Se l’uso del telefono durante una giornata di lavoro 
può comportare problemi, saper usare corretta-
mente lo smartphone può essere invece un punto 
di forza in fase di ricerca di lavoro.

• Annota di contatti e referenti aziendali!
Quando cerchiamo lavoro mandiamo decine di 
mail, ciascuna delle quali è dedicata ad un’azien-
da diversa. Diventa perciò fondamentale annotare 
il nome dell’azienda e del referente per la sele-
zione (se disponibile) e memorizzare il numero 
dell’azienda. “Riconoscere” la persona e soprattut-
to l’azienda che ci sta contattando impedisce di 
fare confusione, è un segno di affidabilità e costi-
tuisce un punto a nostro favore per la selezione. 

• Rispondi sempre a chiamate e messaggi!
Molto spesso le aziende contattano le candidate e i 
candidati telefonicamente: purtroppo non sono po-
chi i casi in cui non ottengono risposta. 
“È un numero che non conosco, perciò non rispon-
do!” è un pensiero più frequente di quanto si pensi e 
il rischio di perdere un’opportunità di lavoro a causa 
di una mancata risposta è sempre dietro l’angolo. 
Inoltre, può succedere di fissare un colloquio trami-
te SMS, mail e persino con messaggi su whatsapp. 
In tutti questi casi è sempre utile richiamare il nu-
mero (se non siamo riusciti a rispondere alla chia-
mata) o rispondere a mail e messaggi appena possi-
bile. È un segno di professionalità e di motivazione: 
non rispondendo avremmo come unico risultato il 
fatto di essere scartati dalla selezione... 

AUTONOMIA
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Della Creatività
Riflessioni contemporanee sulle professioni creative

a cura di Barbara Ventura
Architetta, designer e docente

Mito

Nel corso dei secoli l’idea di creatività, etimologi-
camente “l’attitudine alla creazione”, si è notevol-
mentetrasformata. Se inizialmente era ritenuta una 
qualità esclusivamente divina, è diventata, nella vi-
sione romantica ottocentesca, prerogativa innata di 
un individuo geniale. Solo in tempi recenti si è affer-
mata come abilità da costruire, risorsa a cui attinge-
re trasversalmente in ogni ambito ed opportunità di 
crescita sociale oltre che individuale. Possiamo dire 
che a partire dalla seconda metà del ‘900, la creati-
vità è diventata una delle creature mitiche che han-
no accompagnato il definirsi della postmodernità.

Le creature mitiche sono prodotti artificiali con cui 
gli umani pronunciano a se stessi qualcosa di ur-
gente e vitale. Sono figure in cui una comunità di 
viventi organizza il materiale caotico delle proprie 
paure, convinzioni, memorie o sogni. Abitano uno 
spazio mentale che chiamiamo mito.
(Alessandro Baricco)

Contromito

Le così dette professioni creative, attraverso la loro 
fascinazione, hanno attratto negli ultimi decenni 
un numero sempre crescente nel mondo giovani-
le e non solo. Questo ha comportato che molte 
persone si siano ritrovate ad accettare condizioni 
di lavoro estremamente discutibili, proprio in virtù 
del fatto che affermarsi in contesti creativi è ambi-
zione diffusa, come essere facilmente rimpiazzati 
e che ci si deve adeguare pur di riuscire ad acce-
dere ad un certo ambiente.

Spesso accade anche che una volta “arrivate/i”, ci si 
ritrovi a vivere costantemente sotto la tensione di

dover essere sempre e sempre più creative/i, invi-
schiate/i in un sistema che riduce tutto ad un fatto 
esclusivamente produttivo e performativo. Oppure 
che si creino situazioni in cui qualcuno, sedotto da 
millantate case history, resti impantanato nell’attesa 
di riuscire prima o poi ad avere quell’improvvisa idea 
geniale che lo farà guadagnare infinitamente.

Per non parlare del fatto che un buon numero 
di persone, confondendo i mezzi con i fini, cre-
de che oggi l’essere creativi si identifichi esclu-
sivamente con l’uso disinvolto di applicazioni, 
software e nuove tecnologie, trascurando il fatto 
che siano strumenti destinati a diventare obsoleti 
in tempi rapidissimi, rendendo così molto spesso 
inutili le relative skills.

Il mito della creatività, mi sembra, ha fatto grandis-
simi danni, dall’arte alla finanza (creativa), gettan-
do discredito su tutto il duro e grigio lavoro che sta 
dietro non solo al genio, ma anche semplicemente 
a una persona decente. 
Maurizio Ferraris

Che senso dare allora oggi alla creatività e alle 
professioni creative per non finire col diventarne 
in qualche modo vittime?

Ciascun essere umano è dotato di almeno un talen-
to, ovvero della capacità di eccellere in un qualche 
campo, che sia praticare un intervento chirurgico, 
suonare l’arpa o cucinare la carbonara. Il talento è 
una dote innata, si coltiva ma non si trasmette. Non 
è detto però che un nostro talento corrisponda 
esattamente ai nostri desideri di identità e ambi-
zione professionale o alle nostre passioni. Questo 
implica necessariamente una rinuncia? 
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No, perché possiamo compensare con l’impegno e 
con la creatività, un’attitudine che non si manifesta 
attraverso una subitanea scintilla, ma si coltiva.
La creatività è la capacità di osservare, analizzare e 
riorganizzare il mondo, mettendo in connessione le 
conoscenze, le capacità e la sensibilità accumulate 
nel tempo, offrendo nuove e diverse soluzioni ai
problemi. A differenza del talento è un facoltà che 
si può acquisire perché:

La creatività si trasmette e si comunica, non solo 
come messaggio ma anche come un’onda, un urto, 
un bacillo. 
Stefano Bartezzaghi

Le professioni creative in senso stretto si dedicano 
per loro natura alla realizzazione di progetti e per 
questo possono essere tutte raggruppate sotto la 
definizione di designer.

Il designer è un (una) progettista dotato di senso 
estetico, che lavora per la comunità. 
Bruno Munari

In quest’ottica, la creatività, intesa come una delle 
abilità di un progettista, ri-acquista una vocazione 
umanistica, sociale ed etica. Il focus si sposta sul 
progetto, il progetto richiede metodo e il metodo 
allontana la creatività da una dimensione autorefe-
renziale e deviata, ri-portandola ad essere il nucleo 
centrale di un un processo più complesso, che si 
sviluppa a monte e a valle del puro atto creativo. 

Una descrizione puntuale di questo sistema pos-
siamo ritrovarla nel metodo di progetto proposto 
da Munari (il famoso “metodo del riso verde”), che 
resta a oggi una risorsa teorica, pratica ed umani-
stica straordinaria. 
Se si impara ad affrontare piccoli problemi si può 
pensare anche di risolvere poi problemi più grandi. 

Il metodo progettuale non cambia molto, cambiano 
solo le competenze… 

La conoscenza del metodo progettuale, del come si 
fa a fare o a conoscere le cose, è un valore libera-
torio: è un “fai date” te stesso. 
Bruno Munari

Sassi

Progettare è come lanciare un sasso in uno spec-
chio d’acqua, le onde si propagano in tutte le di-
rezioni, verso il futuro e verso la persona che ha 
lanciato il sasso. 
Isao Hosoe

- Riconoscete almeno un vostro talento. Stupitevi.

- Imparate a fare ricerca di informazioni, spunti, 
idee e stimoli nel web attraverso i portali, le riviste 
e i contenuti selezionati e gestiti dal mondo della 
professione e della ricerca del settore, piuttosto che 
affidarvi esclusivamente agli algoritmi che regolano 
i social come Pinterest. Non dimenticate i libri.

- Progettate con metodo.

- Accumulate cultura, frequentate il bello e abitua-
tevi ad aver punti di riferimento alti parallelamen-
te alle competenze digitali. Le prime vi resteranno 
come bagaglio anche quando le seconde saranno 
obsolete e vi consentiranno di crescere e rinno-
varvi come professioniste, professionisti e come 
esseri umani.

- Coltivate una buona capacità critica, accanto alla 
consapevolezza che avrete sempre qualcosa di 
nuovo da imparare e visioni da cambiare.

- Sceglietevi almeno una/un mentore. 

- Cercate di riconoscere la vostra indole e la vostra 
tipicità creativa, mettendo in conto che potrebbero 
modificarsi nel tempo.

- Ricordatevi che ogni vostro progetto agisce sul mon-
do (e su di voi) e che ciò implica delle responsabilità.
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- Mettete in conto che un progetto potrebbe non 
avere gli esiti immaginati e apparirvi come un falli-
mento. Capita spesso. Fate tesoro di quanto potete 
apprendere anche dai progetti non riusciti: servirà 
per costruire i vostri traguardi a venire.
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Etica del lavoro

A cura di Luca Coria
Consulente del lavoro 

Cos’è l’etica? 

L’etica è sia un insieme di norme e di valori che 
regolano il comportamento dell’essere umano in 
relazione agli altri, sia un criterio che permette 
all’individuo di giudicare i comportamenti, propri e 
altrui, rispetto al bene e al male. 

L’etica oggi è una dottrina che riflette sul com-
portamento dell’essere umano in vari campi. Solo 
negli ultimi due secoli, si è arrivato a parlare di 
etica del lavoro: a partire da allora e dai concet-
ti di alienazione nel e dal lavoro, è stato definito 
etico il lavoro che offre al soggetto la possibilità 
di esprimere la propria personalità in quello che 
fa lavorando. Per molti ancora l’etica aziendale e 
il business sono incompatibili poiché si tende ad 
accettare e sottostare alle regole del denaro per 
massimizzare i profitti a tutti i costi. 

Tuttavia, oggi sempre più aziende sono distanti da 
questo tipo di pensiero, e sembrano aver compreso 
che dal loro crescente potere derivano implicazioni 
etiche e responsabilità sociali. Talvolta il rapporto 
tra etica e lavoro deve andare al di là del perimetro 
legislativo, mettendo in atto scelte aziendali che 
seguano la propria sensibilità etica qualora non ci 
fosse una norma che tuteli i lavoratori e le lavo-
ratrici.
 
Il lavoro etico deve tener conto di molteplici fattori, 
le esigenze di business dell’azienda e le esigenze 
personali e sociali del lavoratore e della lavoratrice. 
La linea guida è il benessere comune, il fine ultimo 
quello di valorizzare l’esistenza umana. L’essere 
umano non è una macchina, non è un robot che 
esaurisce la sua ragion d’essere nella produzione di 
beni e servizi. L’essere umano non è un mezzo ma 
un fine e, in quanto tale, precede il mezzo. 
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Una macchina logora o obsoleta si sostituisce. Ogni 
donna e ogni uomo sono creature uniche e irri-
petibili che non si esauriscono nelle loro capacità 
produttive; la donna e l’uomo precedono, sempre e 
comunque, la produzione, il profitto, l’utile.

Il mercato si dirige sempre più verso un’etica azien-
dale vicina al benessere umano e sociale, obietti-
vi che trovano sempre più spazio nelle strategie e 
politiche aziendali.
Quali sono i principi etici e morali di cui le aziende 
devono dotarsi?

• Flessibilità: le aziende affinché possano ottimiz-
zare la produzione dovrebbero adottare la politica 
della flessibilità. E’ evidente, ad esempio, il poten-
ziale dello Smart Working e l’impatto che ha sulla 
vita sociale e ambientale;

• Sostenibilità Ambientale: L’attenzione per la “cura” 
del pianeta terra è un tema che accomuna tutti, 
rappresentando il presente e il futuro della nostra 
esistenza. l’obiettivo è creare un modello di svilup-
po in grado di soddisfare i bisogni del presente sen-
za compromettere quelli delle generazioni future;

• Digital Transformation: I processi, le metodologie 
sottostanti il business imprenditoriale devono av-
valersi del supporto delle tecnologie, che non fan-
no altro che semplificarli. Pensiamo ad esempio, 
alla formazione che in questi giorni si tiene tramite 
sistemi di piattaforme online. Il Covid-19 ha porta-
to un’impennata del digitale nella nostra società, 
basta vedere l’utilizzo di alcune piattaforme per 
esempio, Skype, Zoom, Microsoft Teams che aiu-
tano le persone non solo a portare avanti il lavoro 
ma anche a sentirsi più vicini. 

Basta pensare che fino a pochi mesi fa era impen-
sabile immaginare un consiglio europeo in video 
conferenza. Questo ci deve far capire quante pos-
sibilità oggi ci sono e magari non vengono sfruttate 
per un semplice limite di tipo mentale.

• Umanità: ogni individuo è corredato da una com-
ponente biologica ed umana: emozioni, sensazio-
ni, sensibilità. Se non si costruisce una politica di 
“ascolto” ma una linea di puro raggiungimento del 
business, si rischia di soffocare la parte “umana” 
del collaboratore e delle collaboratrici. 

La chiave  sta nel capire quanto il benessere del 
lavoratore possa aumentarne il rendimento. L’agire 
etico perseguito dall’azienda vuole essere, quindi, 
un incentivo razionale per cercare di capire non 
solo cosa sia giusto fare, ma anche il “perché” sia 
necessario farlo. L’obiettivo primario è quello di far 
sì che sia introdotta anche una valutazione etica, 
sia nel decidere i propri comportamenti sia nel va-
lutare quelli degli altri, unendo in questo modo la 
sfera morale a quella manageriale, le responsabi-
lità individuali a quelle dell’azienda e la sfera pro-
fessionale a quella organizzativa. Ciò significa tra-
durre il ragionamento in una concreta azione etica.
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➢ LAVORO DIPENDENTE: DIRITTI E DOVERI 

 
Chi è il lavoratore dipendente? 

Quali i suoi diritti e i suoi doveri? 

Dopo la stesura del CV, dopo essere sopravvissuto a innumerevoli colloqui con temibili selezionatori…ce l’ho 

fatta, mi hanno comunicato che SONO FINALMENTE ASSUNTO! 

Il rapporto di lavoro inizia con la firma da parte del lavoratore e del datore di lavoro del contratto di lavoro o lettera 

di assunzione. 

Firmando il contratto di lavoro, ci si impegna a collaborare - in cambio della retribuzione - con l’impresa prestando 

la propria attività manuale o intellettuale alle dipendenze e sotto la direzione del datore di lavoro. 

Il rapporto di collaborazione lavorativa che si instaura tra datore di lavoro e dipendente è disciplinato da una serie 

di regole (contenute nelle leggi, nei Ccnl, nel contratto di lavoro, nei regolamenti aziendali) che assicurano a 

ciascuna delle parti i propri diritti, ma determinano anche i rispettivi doveri. 

Dalla definizione data apprendiamo che, il lavoratore, come corrispettivo per lo svolgimento del proprio lavoro ha 

diritto alla retribuzione, che dev’essere sufficiente a garantire la sussistenza a sé e alla propria famiglia e 

proporzionata al lavoro svolto. 

Al lavoratore sono inoltre riconosciuti una serie di diritti che riguardano la sua sfera personale, la sua salute ed 

integrità fisica. Pensiamo ai periodi di ferie e di riposo quotidiano, settimanale e festivo che sono riconosciuti al 

dipendente per il recupero delle energie. 

Al lavoratore è garantito il diritto ad assentarsi dal lavoro per malattia, infortunio, gravidanza, servizio militare, 

congedo matrimoniale o per assistenza dei propri familiari, avendo assicurata la retribuzione e la conservazione 

del posto di lavoro. Le modalità che regolano l’assenza giustificata sono dettate dalle leggi e dai singoli CCNL. 

In ultimo, ma non per questo meno importante, al lavoratore deve essere assicurata la tranquillità di svolgere in 

sicurezza la propria mansione lavorativa, per tale ragione il datore di lavoro ha il dovere di rispettare tutte le norme 

vigenti per la “sicurezza sul posto di lavoro”. 
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Oltre ai diritti ricordiamo però che l’elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro dipendente è la 

subordinazione, il che significa che nello svolgimento del suo operato, il lavoratore, al fine di non incorrere in 

spiacevoli situazioni, quali, richiami disciplinari o licenziamento, deve operare con diligenza, obbedienza e fedeltà 

nei confronti del datore di lavoro. 
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➢ POTERE DISCIPLINARE DEL DATORE DI LAVORO 

 
Il datore di lavoro detta le regole di comportamento che devono essere osservate in azienda 

 
Il POTERE DIRETTIVO del datore di lavoro consiste nell’impartire una serie di disposizioni allo scopo di garantire 

l’esecuzione e la disciplina del lavoro, egli detta le regole di comportamento che devono essere osservate in 

azienda per garantire lo svolgimento ordinato ed efficiente dell’attività lavorativa in completa autonomia salvo il 

rispetto di alcuni limiti: 

 

• Principio di buona fede e correttezza 

 
• Divieto di discriminazione dei lavoratori 

 
• Obbligo di garantire la sicurezza fisica mediante misure a prevenzione di infortuni 

 
Dal potere direttivo deriva direttamente in capo al datore di lavoro il POTERE DISCIPLINARE, ossia la facoltà di 

adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti del lavoratore in caso di inosservanza delle disposizioni impartite 

art. 2106 C.C. 

 

La sanzione viene emessa nel caso di violazione degli OBBLIGHI che il lavoratore è tenuto a rispettare: 

 
• DILIGENZA: art. 2104 c.1 C.C. 

 
Il lavoratore nello svolgimento della sua attività deve usare la diligenza richiesta dalla natura della 

prestazione e dall’interesse dell’impresa 

 

• OBBEDIENZA: art. 2104 c. 2 C.C. 

 
Il lavoratore deve rispettare le disposizioni impartite dal datore di lavoro o dai suoi collaboratori per 

l’esecuzione e la disciplina del lavoro. 

 

• FEDELTA’: art. 2105 C.C. 

 
Al lavoratore è fatto divieto di trattare affari per conto proprio o di terzi in concorrenza con l’imprenditore 

nel medesimo settore commerciale o produttivo (divieto di concorrenza). 
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Al lavoratore è fatto divieto di divulgare notizie riguardanti l’organizzazione e metodi di produzione 

oppure di farne uso in modo pregiudizievole per l’impresa (obbligo di riservatezza). 

 

Oltre agli obblighi sopra elencati vi sono altre tipologie di comportamenti non consentiti che di regola si trovano 

nei contratti collettivi o nei regolamenti aziendali predisposti dal datore di lavoro. 

 

In azienda può essere in vigore anche un codice disciplinare interno, che deve essere portato a conoscenza di 

tutti i lavoratori, nel quale vengono indicate in modo schematico i comportamenti che danno luogo all’applicazione 

di provvedimenti disciplinari e relative sanzioni. Il codice deve comunque rispettare i precetti indicati dalla legge e 

dalla contrattazione collettiva. 

 

ELENCO SANZIONI DISCIPLINARI 

 
CONSERVATIVE NON CONSERVATIVE 

• Rimprovero verbale • Licenziamento disciplinare 

• Ammonizione scritta  

• Multa  

• Sospensione dall’attività lavorativa  

• Trasferimento ad altra unità produttiva o 

altro reparto 

 

 

 
Il potere disciplinare deve essere esercitato attraverso una procedura che ne impedisce un uso arbitrario e 

scorretto, garantendo un’adeguata informazione preventiva al lavoratore e permettendogli di esercitare il suo diritto 

alla difesa. 

 

Fasi del procedimento disciplinare: 

 
INFRAZIONE 

 
CONTESTAZIONE DEGLI ADDEBITI 

 
La contestazione deve essere: specifica, immediata, immutabile, in forma scritta. 

DIFESA DEL LAVORATORE 
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Il lavoratore ha a disposizione 5 giorni dalla contestazione per presentare le proprie difese in forma verbale o 

scritta. 

 

IRROGAZIONE DELLA SANZIONE 

 
Una volta sentita la difesa del lavoratore il datore può decidere se procedere all’erogazione della sanzione che 

deve essere sempre proporzionata alla gravità dell’infrazione, o accettare le difese del lavoratore e rinunciare 

all’erogazione della sanzione. 

 

IMPUGNAZIONE DELLA SANZIONE 

 
Il lavoratore, se ritiene che la sanzione sia stata irrogata senza motivo o la ritenga sproporzionata, può impugnarla 

davanti ad un collegio di conciliazione entro 20 gg oppure impugnarla di fronte ad un giudice. 
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➢ I CONTRATTI DI LAVORO 

 
 

Il contratto individuale di lavoro è un accordo tra datore di lavoro (impresa individuale, società, associazione, studio 

professionale, etc.) e lavoratore, in cui il lavoratore si obbliga a mettere a disposizione del datore la sua attività 

lavorativa, manuale o intellettuale, e il datore si obbliga a pagare al lavoratore la retribuzione. 

Le principali tipologie di contratto di lavoro sono: 

• Il contratto di lavoro a tempo indeterminato 

• Il contratto di lavoro a tempo determinato 

• Il contratto a tempo parziale 

• Il contratto di apprendistato 

• Il contratto di lavoro intermittente 

• Il contratto di somministrazione di lavoro 

• Tirocinio 

 

Il contratto a tempo indeterminato 

È il contratto con cui il lavoratore si impegna, a fronte del pagamento di una retribuzione, a prestare la propria 

attività lavorativa a favore del datore di lavoro, a tempo indeterminato, cioè senza termine predefinito 

Il contratto a tempo indeterminato deve essere redatto in forma scritta e contenere tutte le principali informazioni sul 

rapporto di lavoro: 

• la mansione, ossia l’insieme delle attività lavorative richieste al lavoratore; 

• l’inquadramento, ossia il livello e la qualifica attribuita al lavoratore; 

• la data di inizio del rapporto di lavoro; 

• l’eventuale durata del periodo di prova; 

• l’importo iniziale della retribuzione; 

• il luogo e l’orario di lavoro; 

 

Cessazione del contratto - Recesso 
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Poiché questo contratto non ha un termine di durata, perché si risolva è necessario un atto di recesso. Se a recedere 

è il dipendente, si chiama DIMISSIONE, mentre si parla invece di licenziamento se il recesso viene esercitato dal 

datore di lavoro. 

Il datore di lavoro può licenziare un dipendente a tempo indeterminato solo se ha una motivazione. Può licenziare ad 

esempio per giusta causa, ad esempio in caso di gravi azioni di tipo disciplinare che non consentano la prosecuzione 

del rapporto di lavoro; per giustificato motivo oggettivo se è legato a ragioni inerenti all'attività produttiva, 

all'organizzazione del lavoro e al suo regolare funzionamento o per giustificato motivo soggettivo se vi è un 

inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro, meno grave della giusta causa. 

Il lavoratore, invece, è libero di dare le dimissioni senza dover addurre alcuna motivazione. Da Marzo 2016 le 

dimissioni si devono presentare telematicamente tramite il portale www.cliclavoro.gov.it, oppure tramite i soggetti 

abilitati quali patronati o consulenti del lavoro. 

Sia in caso di licenziamento (tranne che per giusta causa) sia in caso di dimissioni, chi decide di interrompere il 

contratto di lavoro deve dare un preavviso all’altro soggetto coinvolto, la cui durata è di norma stabilita dal contratto 

collettivo di riferimento. In mancanza di preavviso, chi recede è tenuto a versare all'altra parte un'indennità equivalente 

all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso non lavorato. 

 
Il contratto di lavoro a tempo determinato 

È il contratto di lavoro che prevede un termine ossia una durata prestabilita. Può essere concluso tra un datore di 

lavoro e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, per una durata massima di 12 mesi senza 

causa prorogabile fino a 24 mesi in caso di: 

- esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori; 

- esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria. 

 

In caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a 12 mesi in assenza delle predette condizioni, il contratto 

si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento dei 12 mesi. 

 
La durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, 

per effetto di una successione di contatti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria, non può 

superare i 24 mesi, salve le seguenti eccezioni: 

 
▪ diverse disposizioni dei contratti collettivi; 

▪ attività stagionali. 

about:blank
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Qualora il limite dei 24 mesi sia superato, il contratto si trasforma a tempo indeterminato dalla data di tale 

superamento. 

 
Proroghe 

Il termine finale del contratto può essere prorogato per un massimo di quattro volte con il consenso del lavoratore. 

 
 

Licenziamento 

Il lavoratore assunto a tempo determinato non può essere licenziato prima della scadenza del termine se non per 

giusta causa, cioè per un fatto talmente grave da non consentire la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto 

di lavoro. Non è possibile, in altre parole, il licenziamento per giustificato motivo, sia soggettivo che oggettivo (ad 

esempio per riduzione dell'attività dell'impresa). 

Il licenziamento intimato senza giusta causa prima della scadenza del termine comporta il diritto del lavoratore al 

risarcimento del danno, pari a tutte le retribuzioni che sarebbero spettate al lavoratore fino alla scadenza inizialmente 

prevista, dedotto quanto eventualmente percepito dal lavoratore lavorando presso un altro datore di lavoro nel periodo 

considerato. 

Al contempo il lavoratore non può dare le dimissioni durante un contratto a tempo determinato. Qualora non rispetti 

il periodo di lavoro prestabilito, il datore di lavoro potrebbe richiede un risarcimento. 

 
 

Il contratto di lavoro a tempo parziale (part-time) 

 
 

È un contratto di lavoro subordinato, a termine o a tempo indeterminato, caratterizzato da un orario di lavoro inferiore 

rispetto al tempo pieno. 

Il contratto di lavoro deve indicare in modo puntuale la durata della prestazione lavorativa e della collocazione 

temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno. 

Il lavoratore part-time ha diritto allo stesso trattamento dei lavoratori assunti a tempo pieno. Per quanto riguarda la 

retribuzione, ha diritto alla stessa paga oraria del lavoratore a tempo pieno in proporzione al numero di ore lavorate 

(principio di non discriminazione). 

Il contratto di lavoro a tempo parziale deve essere stipulato in forma scritta ai fini della prova. 

 
 

Il lavoro supplementare e il lavoro straordinario 
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Il lavoro supplementare è il lavoro reso oltre l'orario concordato nel contratto individuale di un part time ma entro il 

limite del tempo pieno. 

Il lavoro straordinario è il lavoro reso oltre l'orario normale superando l'orario previsto per il tempo pieno. 

 

 
L'apprendistato 

 
L'apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all'occupazione 

giovanile. 

Si articola in tre tipologie: 

 

- apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il 

certificato di specializzazione tecnica superiore, per i giovani dai 15 ai 25 anni compiuti, finalizzato a 

conseguire uno delle predette qualificazioni in ambiente di lavoro; 

- apprendistato professionalizzante, per i giovani dai 18 e i 29 anni compiuti, finalizzato ad apprendere un 

mestiere o a conseguire una qualifica professionale; 

- apprendistato di alta formazione e ricerca, per i giovani dai 18 e i 29 anni compiuti, finalizzato al 

conseguimento di titoli di studio universitari e dell'alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi 

relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori, per attività di ricerca. 

 
Per l'apprendistato professionalizzante e per l'apprendistato di alta formazione e ricerca è possibile assumere 

apprendisti anche dal 17° anno di età, se sono in possesso di una qualifica triennale di istruzione e formazione 

La forma del contratto deve essere scritta con la puntualizzazione che essa è richiesta ai fini della prova. 

E' necessario che nel contratto sia contenuto, anche in forma sintetica, il piano formativo individuale che potrà 

essere predisposto sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali. 

Si tratta di un contratto di regola a tempo indeterminato, con facoltà di recesso per le parti a fine formazione, nel 

rispetto del preavviso che decorre dalla scadenza del periodo formativo. 

I principali benefici per le aziende che assumono con il contratto di apprendistato sono: 

 

▪ il regime retributivo specifico stabilito dalla contrattazione collettiva di riferimento, inferiore al dipendente 

qualificato 

▪ il trattamento contributivo agevolato fino all'anno successivo alla qualifica 
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▪ l'apprendista non rileva per il raggiungimento dei limiti numerici di leggi e contratti per l'applicazione di 

specifiche normative o istituti. 

 

 
Il contratto di lavoro intermittente 

È un contratto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, con il quale un lavoratore si pone a disposizione 

di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo, anche con riferimento alla 

possibilità di svolgere le prestazioni in periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno. 

Presupposti di applicazione: 

- oggettivo: deve essere previsto nel contratto collettivo, anche aziendale, applicato dal datore di lavoro. In 

mancanza, i casi di utilizzo sono individuati con decreto ministeriale; 

- soggettivo: può essere concluso esclusivamente con soggetti con meno di 24 anni di età, purché le 

prestazioni siano svolte entro il 25° anno, e con più di 55 anni. 

Il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo 

complessivamente non superiore alle 400 giornate di effettivo lavoro nell'arco di tre anni solari, ad eccezione dei 

settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo. In caso di superamento del predetto periodo il relativo 

rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. 

 
Caratteristiche 

Sono previste due forme di contratto di lavoro intermittente: 

• con obbligo di disponibilità: il lavoratore è obbligato a restare a disposizione del datore per svolgere la 

prestazione lavorativa, quando il datore lo richiede. In tal caso è riconosciuta al lavoratore un’indennità 

mensile di disponibilità determinata dai contratti collettivi. 

• senza obbligo di disponibilità: il lavoratore è libero di rifiutarsi di prestare la propria attività. In tal caso il 

lavoratore avrà diritto alla retribuzione corrispondente alle sole ore di lavoro effettivamente prestate. 

Il lavoratore intermittente non deve comunque ricevere per i periodi lavorati, un trattamento economico e normativo 

complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello e a parità di mansioni svolte. 

Il datore di lavoro deve effettuare, oltre alla comunicazione obbligatoria pre-assuntiva, una comunicazione 

amministrativa prima di ogni chiamata del lavoratore. 

 
Il contratto di somministrazione di lavoro 

Il contratto di somministrazione di lavoro è un particolare contratto di lavoro subordinato che coinvolge tre soggetti: 
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• l somministratore (un soggetto autorizzato come le agenzie di somministrazione), 

• l'utilizzatore, 

• il lavoratore. 

Il lavoratore è assunto dal somministratore, ma viene inviato a svolgere la propria attività presso l'utilizzatore (c.d. 

missione). 

Questo tipo di rapporto prevede quindi due contratti: 

• un contratto di somministrazione, di natura commerciale, tra l'utilizzatore e il somministratore; 

• un contratto di lavoro tra il somministratore e il lavoratore. 

Il contratto di somministrazione di lavoro deve essere stipulato in forma scritta, altrimenti è considerato nullo ed i 

lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell'utilizzatore. 

Il contratto di somministrazione può essere a tempo determinato oppure a tempo indeterminato e può essere 

concluso anche come rapporto a tempo parziale. 

Possono essere somministrati a tempo indeterminato esclusivamente i lavoratori assunti dal somministratore a 

tempo indeterminato. 

Il contratto di somministrazione a tempo indeterminato è soggetto alla disciplina generale dei rapporti di lavoro a 

tempo indeterminato. 

Durante i periodi di non utilizzazione, il lavoratore rimane a disposizione del somministratore. 

Durante tali periodi di inattività, al lavoratore spetta un'indennità di disponibilità. 

In questo caso il contratto a tempo determinato, lo stesso ha una data di termine iniziale che può essere prorogato in 

ogni caso, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata prevista dal contratto collettivo 

applicato dal somministratore. 

Al contratto di somministrazione di lavoro tempo determinato, si applicano le regole del contratto a termine, escluse 

le disposizioni in materia di durata massima, proroghe e rinnovi, limiti quantitativi, diritto di precedenza. 

Il lavoratore, anche se assunto dall'agenzia somministratrice, svolge la sua attività sotto la direzione e il controllo 

dell'impresa utilizzatrice. Pertanto, egli è tenuto ad osservare le disposizioni date dall'impresa stessa per l'esecuzione 

del lavoro, come se fosse un dipendente di quest'ultima. 

Egli può fruire di tutti i servizi sociali e assistenziali di cui godono i dipendenti dell'impresa utilizzatrice. 

Il lavoratore, durante la missione, ha diritto a percepire la stessa retribuzione che spetta ad un lavoratore dell'impresa 

utilizzatrice che svolge la stessa attività. 

 
Tirocinio formativo 
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Il tirocinio formativo è un’ottima soluzione per coloro che devono accedere al mercato del lavoro per la prima volta o 

per la ricerca di un reimpiego, si tratta di un periodo di formazione che è utile ad acquisire nuove competenze. 

Esistono due tipologie di tirocini, quello curriculare, promosso dalle scuole e università, all’interno del percorso 

formativo e quello extra curricolare. 

Tra i tirocini extra-curricolari ricordiamo: 

 
* Tirocini formativi e di orientamento: svolti da soggetti che abbiano conseguito un titolo di studio entro e non 

oltre i 12 mesi e finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l’occupazione dei giovani nella transizione 

scuola-lavoro. 

* Tirocini d’inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro: finalizzati a percorsi di recupero occupazionale 

a favore di inoccupati e disoccupati, anche in mobilità, nonché a beneficiari di ammortizzatori sociali sulla 

base di specifici accordi in attuazione di politiche attive del lavoro. 

* Tirocini di orientamento e formazione o di inserimento/reinserimento: in favore di disabili, persone 

svantaggiate. 

Il tirocinante che accede al mondo del lavoro come prima esperienza lavorativa accresce il proprio bagaglio di 

conoscenze e acquisisce competenze professionali, per coloro che invece hanno perso il lavoro il tirocinio è uno 

strumento che permette di reinserirsi in modo efficace in un nuovo ambiente lavorativo. 

Il tirocinio viene disciplinato a livello regionale. Attualmente la durata del tirocinio extracurriculare in Lombardia non 

può essere superiore ai 12 mesi ed il tirocinante ha diritto a un’indennità minima di partecipazione che non può essere 

inferiore ai 500 euro lordi mensili. I tirocini sono promossi da enti promotori, consultabili dal sito della regione che 

devono garantirne la qualità. 
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➢ SMART WORKING 

 
Il lavoro agile (o smart Working) è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato. Le sue 

caratteristiche sono: assenza di vincoli di orario o di spazio e un'organizzazione per fasi e obiettivi, stabilita con 

un accordo tra dipendente e datore di lavoro. Si tratta di un modo di lavorare che aiuta il lavoratore a conciliare i 

tempi di vita e lavoro mediante l'utilizzo di strumentazioni che consentano di lavorare da remoto. 

La definizione di smart Working, contenuta nella Legge n. 81/2017, lo definisce come un nuovo metodo di lavoro 

che permette alle persone di lavorare in modo flessibile e in autonomia nella scelta degli spazi, degli orari e degli 

strumenti da utilizzare a fronte di una maggiore responsabilizzazione dei risultati. La normativa definisce lo Smart 

Working in tutti suoi aspetti giuridici: diritti del lavoratore e controllo da parte del datore di lavoro, strumenti 

tecnologici e modalità con cui viene eseguita l'attività da remoto. 

Ai lavoratori agili viene garantita una parità di trattamento economico e normativo rispetto a coloro che eseguono 

la prestazione con modalità ordinarie in azienda. È prevista anche nei loro confronti una tutela in caso di infortuni 

e malattie professionali presso l’INAIL. 

Il Lavoro Agile è sinonimo di benessere e produttività dei dipendenti. Le pratiche di lavoro a distanza si stanno 

rivelando un’arma sempre più fondamentale per fronteggiare situazioni di emergenza a livello locale e nazionale. 

Come ad esempio la recente situazione di emergenza dovuta al Coronavirus che ha costretto all’isolamento e alla 

prudenza sul territorio italiano molteplici lavoratori. Molte realtà imprenditoriali hanno adottato a pieno regime lo 

Smart Working con l’obiettivo di ridurre al minimo i rischi e le possibilità di contagio, senza rinunciare ad una 

continuità del lavoro. 

 
 

Sono stati riscontrati numerosi benefici da parte delle aziende che hanno introdotto questa modalità di lavoro. 

Gli stessi si possono riscontrare in un miglioramento della produttività, nella riduzione dell’assenteismo e di costi 

per gli spazi fisici. Così come si riscontra la soddisfazione dei lavoratori che riescono a conciliare la loro vita privata 

con il lavoro. 
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Va considerato un aspetto molto delicato quando si parla di Smart Working e controllo a distanza dei lavoratori o 

privacy. Anche con lo Smart Working va applicata la normativa del GDPR (General Data Protection Regulation), 

il nuovo Regolamento europeo sulla Privacy, a causa dei notevoli dati di cui il lavoratore ne viene a conoscenza 

“al di fuori” del luogo protetto, appunto i locali aziendali. 

La differenza con il telelavoro. 

 
Il telelavoro, che deve anch’esso scaturire da un accordo tra datore di lavoro e lavoratore, prevede regole molto 

più rigide e non prevede l’assenza di vincoli orari o spaziali nei confronti del lavoratore. Il lavoro semplicemente 

si trasla in un luogo diverso ma con lo stesso assetto organizzativo e i medesimi orari e, pertanto, il risultato che 

l’azienda si aspetta da ciò che fa il lavoratore è il medesimo. 

Il telelavoratore, come i lavoratori “agili”, detiene ed esercita gli stessi diritti garantiti dalla legislazione e dalla 

contrattazione collettiva di settore dei lavoratori che svolgono la prestazione lavorativa all’interno dei locali 

aziendali. 
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➢ COWORKING 

 
Il coworking è un modello lavorativo in cui liberi professionisti, imprenditori e startupper di diversi settori, 

condividono uno spazio adibito ad ufficio con la possibilità di avere postazioni personali e sale riunioni per 

risparmiare sui costi dell’affitto e/o acquisto dei locali, delle attrezzature e dei servizi di reception. Coworking però 

non significa solo condividere spazi, infrastrutture e costi, ma vuol dire appartenere ad una comunità. Gli spazi di 

coworking sono progettati per fornire un ambiente funzionale, produttivo e collaborativo per i loro utilizzatori. Sono 

senza vincoli aziendali e vengono comunque percepiti come un ambiente "ufficio" che offre anche la possibilità di 

creare nuovi progetti e sinergie. 

Storia del coworking 

 
Il coworking nasce da un’idea di Brad Neuberg, un programmatore software di San Francisco che mentre lavorava 

da casa si accorse che era circondato da distrazioni, anche se il problema più grande era la socialità; sentiva la 

mancanza di colleghi e questo lo faceva sentire solo e demotivato. Di conseguenza nel 2005 decise di creare il 

primo spazio di lavoro condiviso nel quale ospitare altri “freelance” come lui, il "San Francisco Coworking Space". 

Vantaggi del coworking 

 
Liberi Professionisti: Per i liberi professionisti, gli spazi di coworking equivalgono alla "libertà" di decidere dove 

e quando lavorare con tutti i vantaggi di un ambiente professionale. 

PMI e studi associati: Per le piccole imprese gli spazi di coworking riducono i costi fissi, (affitto, internet, utenze), 

non ci sono contratti di locazione di lungo periodo e di solito dispongono di tutto il necessario per la gestione di 

un’attività, quali sale riunioni e stampanti. 

Startup: Per chi ha appena iniziato un'impresa utilizzare uno spazio di coworking è l'opzione perfetta perché offre 

la possibilità di adeguare l’operatività in base alle necessità. Ci sono bassi costi di configurazione per 



18 

 

 

 

effetto all'infrastruttura condivisa, una comunità interna con cui fare rete ed è una piattaforma ideale da cui 

lanciare un nuovo prodotto. 

Vincoli del coworking 

 
Le aree adibite a coworking devono attenersi alle norme di sicurezza secondo il Testo unico in materia di salute 

e sicurezza sul lavoro. 

 
 
 

➢ IL LAVORO AUTONOMO 
 

Il Lavoratore Autonomo è colui che “si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro 
prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente”, questa è la definizione 
che ci dà il Codice Civile all’art. 2222. 
Dall’articolo si possono desumere i 3 punti cardini di questa tipologia di lavoro: 

1) La prestazione avviene in cambio del pagamento di una somma. 

2) La prestazione è svolta personalmente. 

3) La prestazione non è soggetta ad alcun vincolo di subordinazione. 

Concentriamoci ora sulle attività di lavoro autonomo che possono essere intraprese nel nostro ordinamento in 

forma individuale: 

• LIBERA PROFESSIONE 

• ATTIVITA’ DI IMPRESA INDIVIDUALE 

Il professionista 
Rientrano in questa categoria tutti coloro che svolgano attività artistiche, intellettuali e di servizi svolte senza 
vincolo di subordinazione, diverse da quelle di impresa. 
Lo svolgimento di queste attività non sempre è consentito a tutti coloro che intendano intraprendere la strada della 
libera professione, vi sono infatti alcune categorie di professioni per le quali sono stati costituiti degli Ordini 
Professionali (ad es. Consulenti del Lavoro, Dottori Commercialisti, Avvocati, Architetti, Ingegneri, Medici etc.)che 
si occupano di normarne l’accesso, lo svolgimento dell’attività e il comportamento che il professionista deve 
rispettare nei confronti di colleghi e clientela; in via residuale invece tutte le professioni che non hanno un Ordine 
o un Collegio (ad es. Designer di interni, disegnatori grafici, istruttori etc.) sono di libero accesso. 
Per poter svolgere la propria attività è necessaria l’apertura di una partita IVA con la quale si possono porre in 
essere tutte le operazioni commerciali. 
L’apertura della P.IVA determina l’ingresso in un regime fiscale ben definito, in tale situazione il contribuente può 
scegliere il regime che sia per lui più vantaggioso, ad es. il regime forfettario, rivolto nella maggior parte dei casi 
ai giovani professionisti che iniziano la loro attività, poiché permette di usufruire di una tassazione agevolata e di 
un regime contabilità molto snella e poco onerosa dal punto di vista della gestione. 
Superato l’aspetto fiscale bisogna porre attenzione all’aspetto previdenziale (versamento dei contributi ed 
erogazione di prestazioni pensionistiche e di welfare). 
Per le professioni per le quali è prevista l’iscrizione ad un ordine professionale di norma è prevista anche 
l’iscrizione presso la relativa cassa di previdenza, alla quale si è obbligati a versare periodicamente la 
contribuzione in base alle aliquote e alla regolamentazione di ciascuna cassa. 
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Per le professioni “non ordinistiche”, ossia tutte le professioni che non richiedano l’iscrizione ad un ordine e una 
cassa, il versamento dei contributi viene fatto presso l’INPS alla gestione separata per professionisti senza cassa. 
Per la definizione degli importi da versare a titolo di imposte e contributi, il professionista deve presentare ogni 
anno la dichiarazione dei redditi tramite il Modello Unico Persone Fisiche, dal quale si desumeranno, in funzione 
del reddito dichiarato, gli importi di contributi ed imposte. 
L’impresa individuale 
L’impresa individuale o ditta individuale viene definita come un’attività svolta da un unico soggetto, il titolare 
dell’impresa, che può avvalersi dell’ausilio di collaboratori, anche familiari, oppure di dipendenti. 
Il titolare dell’impresa è definito all’art. 2082 del Codice Civile “imprenditore”, cioè “colui che esercita 
professionalmente, cioè sistematicamente, un’attività economica organizzata al fine di produrre e scambiare beni 
e servizi”. 
Come per i professionisti le ditte individuali devono aprire una partita IVA, potendo anch’essi valutare il regime 
fiscale più vantaggioso (il regime forfettario si applica anche a queste tipologie di attività); devono inoltre 
iscriversi al Registro per le imprese presso le Camere di Commercio della Provincia in cui operano e nelle relative 
sezioni speciali. 
Le figure più diffuse di imprenditore sono l’artigiano ed il commerciante. 

Artigiano: colui che esercita un’attività di impresa finalizzata alla produzione di beni, anche semilavorati, o alla 
prestazione di servizi (escluse le attività agricole e commerciali). 
L’apertura viene fatta con la “comunicazione unica” la quale provvede all’apertura della P.IVA, all’iscrizione al 
Registro Imprese, all’iscrizione all’INPS artigiani e all’apertura della posizione INAIL. 
Per alcuni settori (ad es. meccatronica, giardiniere, carrozziere, etc.) l’iscrizione è consentita solo nel caso di 
possesso di alcuni requisiti come: esperienze lavorative pregresse, attestati di corsi, titoli di studio che vengono 
verificati in sede di domanda di iscrizione al Registro Imprese. 
Dal punto di vista previdenziale l’artigiano è obbligato a versare una contribuzione fissa (su un minimale di reddito 
annuo) ed una a percentuale sul reddito conseguito. 
In tema di assicurazione sugli infortuni invece è obbligato ad iscriversi all’INAIL e versare annualmente un premio 
unico in funzione alla classe di rischio che gli viene assegnata dall’istituto 
Come per i professionisti anche l’artigiano deve presentare per ciascun anno di attività la dichiarazione dei 
redditi tramite il Modello unico Persone fisiche dal quale si desumerà, dal reddito dichiarato, l’importo di imposte 
e contributi a percentuale. 
Commerciante: colui che esercita per professione abituale atti di commercio. 
Anche per il commerciante l’apertura dell’attività avviene mediante la Comunicazione Unica che provvede ad 
aprire la Partita IVA, all’iscrizione al Registro imprese e la segnalazione certificata di inizio attività all’ufficio 
commercio del Comune dove si opera. 
Nel commercio potrebbero essere necessarie licenze o autorizzazioni per poter svolgere la propria attività (ad 
es. nel campo della somministrazione sono necessari dei requisiti professionali che si ottengono seguendo dei 
corsi abilitanti o maturando periodi di esperienza lavorativa nel settore). 
Non è necessaria per il titolare commerciante l’iscrizione all’INAIL. 
Dal punto di vista previdenziale anche il commerciante, come l’artigiano, è obbligato a versare con cadenza 
trimestrale i contributi fissi all’INPS calcolati su un minimale reddituale annuo ed una a percentuale sul reddito 
conseguito. 
Ciascun anno di attività deve presentare la dichiarazione dei redditi tramite il Modello Unico Persone Fisiche grazie 
al quale verranno quantificati gli importi a titolo di imposte e di contributi a percentuale. 
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➢ LA BUSTA PAGA 

 
Leggere e comprendere le diverse voci della busta paga, il documento che il datore di lavoro deve consegnare ai 

propri dipendenti ogni mese, può non risultare un’operazione semplice. Vediamo nel dettaglio ogni elemento che 

porta alla definizione del compenso totale mensile. 

Al momento della corresponsione degli stipendi il datore di lavoro deve consegnare ai propri dipendente la BUSTA 

PAGA, affinché siano a conoscenza delle operazioni che hanno portato al NETTO DA CORRISPONDERE. 

La retribuzione in busta paga è composta da voci fisse, ossia: 

 
• minimo contrattuale (paga base prevista dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro “CCNL”), scatti di 

anzianità ed eventuali indennità aggiuntive (superminimi, premi ecc.). 

e da voci variabili, ossia: 

 
•  le indennità per prestazioni di lavoro straordinario, per prestazioni di lavoro notturno, per assegni per il 

nucleo familiari, per premi, per indennità di trasferta, per rimborsi spese, ecc.. 

La somma di tutte le voci fisse e variabili danno come risultato l’importo LORDO MENSILE della retribuzione, 

che corrisponde all’imponibile previdenziale mensile. 

All’imponibile previdenziale mensile va trattenuta la quota dei contributi INPS a carico del dipendente, di solito è 

9,19% o 9,49%. Trattenuto l’importo dei contributi INPS otteniamo l’IMPONIBILE FISCALE, ossia, l’importo 

mensile su cui calcolare le tasse del dipendente. 

Trattenuto l’importo delle tasse otteniamo finalmente il NETTO IN BUSTA, l’importo che il datore di lavoro deve  

liquidare mensilmente al dipendente per il pagamento del lavoro svolto nel mese. 
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Solitamente, nel mese di dicembre le imprese erogano la tredicesima, detta anche mensilità aggiuntiva, di importo 

pari ad n. 1 retribuzione mensile. Alcuni contatti collettivi nazionali (CCNL) prevendono anche il pagamento della 

quattordicesima mensilità, da erogare nel mese di luglio. 

La data di pagamento della retribuzione è indicata nella lettera di assunzione, consegnata all’atto di istaurazione 

del rapporto di lavoro. 

Il datore di lavoro deve provvedere ad eseguire il pagamento della retribuzione con bonifico o con assegno 

bancario, questo vuol dire che il pagamento della retribuzione deve essere sempre comprovata da un titolo di 

pagamento e non può essere liquidata in contanti. 

Se in un anno si hanno più datori di lavoro, il lavoratore nell’anno successivo deve provvedere a presentare la 

dichiarazione dei redditi con modello 730, modello con cui vengono calcolate le tasse in base al reddito 

complessivo percepito da tutti i datori di lavoro nell’arco dell’anno precedente. Per questo adempimento il 

contribuente lavoratore può rivolgersi ad un CONSULENTE DEL LAVORO, nonché ai CAF ABILITATI 

all’elaborazione. 
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➢ LETTURA DI UNA BUSTA PAGA 

1) Posizione INPS: è la matricola attribuita all'azienda dall'INPS 

2) P.A.T (Posizione assicurativa Territoriale) INAIL: è il numero attribuito dall'INAIL all'azienda con la quale il 

lavoratore è assicurato contro gli infortuni sul lavoro 

3) CODICE FISCALE dipendente: è il codice fiscale che viene indicato nella denuncia mensile dell'INPS ai fini dei 

versamenti dei contributi 

4) SETTIMANA/GIORNI/ORE: indicano le settimane e i giorni e/o le ore che saranno comunicate all'INPS ai fini 

pensionistici 

5) ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE: sono tutte le voci che compongono lo stipendio fisso mensile o la paga 

oraria lorda 

6) VOCI VARIABILI DEL MESE: vi sono indicate tutte le voci variabili che compongono la retribuzione mensile, 

oltre alla retribuzione ordinaria, quali ad esempio, ferie, festività, indennità per malattia, premi, straordinari 

7) CONTRIBUTO EST: esempio di contribuzione ad un ente assistenziale previsto obbligatoriamente dal contratto 

collettivo di lavoro, altri esempi possono essere la CADIPROF/SANARTI/METASALUTE 

8) CONTRIBUZIONE ENTE BILATERALE: esempio di contribuzione ad un ente bilaterale previsto 

obbligatoriamente dal contratto collettivo di lavoro che viene applicato visibile in alto sopra gli elementi della 

retribuzione 

9) TRATTENUTE: sono indicate tutte le trattenute previdenziali e fiscali a carico del dipendente 

10) CREDITO FISCALE DL 66/14: è indicato l'importo spettante conosciuto meglio come BONUS RENZI 

introdotto dal Decreto legge n° 66/2014 

11) PROGRESSIVI: sono indicati i diversi imponibili INPS, INAIL, IRPEF maturati fino a quel mese e l'IRPEF 

PAGATA. 

12) RATEI: sono indicati i residui di FERIE e PERMESSI anno precedente e anno in corso 

13) NETTO DEL MESE: è indicata la somma finale tra le competenze e le trattenute del mese e indica quanto 

spetta al dipendente 

14) VIDIMAZIONE INAIL: rappresenta il numero e data di autorizzazione alla stampa vidimata e il numero di 

vidimazione del LUL dato fondamentale per essere certi che il LUL consegnato abbia valore legale. 

 
 

Ultimi chiarimenti in merito alla retribuzione 

 
 

La retribuzione può essere oraria o mensilizzata. 
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In generale è il contratto collettivo nazionale di lavoro che stabilisce se la retribuzione debba essere oraria o 

mensilizzata. 

La differenza consiste nella forma di pagamento: se è ad ore vengono retribuite le ore previste dai giorni 

lavorativi di un mese es: 9,00€ * 160 ore. 

Se mensilizzata viene convenuta una retribuzione mensile calcolata sulla quota oraria moltiplicata per il 

coefficiente orario previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro 

Es: CCNL COMMERCIO coefficiente orario 168 

Paga mensile 9,00€ *168 = 1512,00 € al mese e viene suddivisa in 26 giorni calcolati dal lunedì al sabato 

indipendentemente dalla distribuzione dell'orario di lavoro. 
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INFORMATIVA REALIZZATA DALL’ 


