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 Studi e ricerche sul mercato
 del lavoro e sul gender gap
 Monitoraggio dei bandi regionali

 e degli incentivi  
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POLITICHE ATTIVE, ORIENTAMENTO
E PLACEMENT
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4.Manager nasce su iniziativa
di Confindustria e Federmanager

Tre anni di lavoro per promuovere managerialità e cultura d’impresa,
fattori strategici per affrontare contesti economici sempre più mutevoli
e imprevedibili. Oggi la resilienza è importante come la capacità di cogliere 
opportunità di sviluppo. Con 4.Manager imprenditori e manager lavorano 
insieme per generare valore e rafforzare la competitività
del sistema produttivo italiano.

                                Stefano Cuzzilla, Presidente 4.Manager

copertina 68 c.qxp_Layout 1  15/03/21  15:49  Pagina 2



N. 68 Gennaio/Febbraio 2021

DIRETTORE EDITORIALE
Giacomo Gargano 
Presidente Federmanager Roma e Presidente
Unione Regionale Dirigenti Industriali Lazio 

DIRETTORE RESPONSABILE 
Domenico Alessio 

REDAZIONE
Carlo Imperatore
Irma Forleo
Valeria Pulcinelli
via Ravenna, 14
00161 Roma
tel. 06.4417081
info@federmanager.roma.it

COORDINAMENTO EDITORIALE
E SVILUPPO GRAFICO
GREEN PLANET NEWS
www.greenplanetnews.it
g.ferrante@greenplanetnews.it
Tel. 338.7692826

Autorizzazione del Tribunale di Roma 
n° 00012/94 del 14/01/1994
iscrizione ROC n°10103 

STAMPA
Tipografia Riccieri
Via Tiberio Imperatore 13
00145 Roma

Copyright © 2017 
PROFESSIONE DIRIGENTE 
Tutti i diritti sono riservati 
Nessuna parte di questo periodico può essere ri-
prodotta con mezzi grafici e meccanici quali la fo-
toriproduzione e la registrazione. L’editore e gli
autori non potranno in nessun caso essere ritenuti
responsabili, a qualsiasi titolo, nei confronti di qual-
siasi terzo per danni diretti o indiretti causati dalle
informazioni contenute nel magazine.

SOMMARIO
EDITORIALE
Un nuovo risorgimento per ripartire insieme                                  
di Giacomo Gargano                                                                     pag.    2

PROSPETTIVE                                                               
FONDO NUOVE COMPETENZE 
Reskilling e Upskilling: una visione
prospettica per tornare a competere
di Carlo Imperatore                                                                       pag.    4

FEDERMANAGER
Teniamo bene a mente le parole di Draghi                                   
di Stefano Cuzzilla                                                                        pag.    6

FEDERMANAGER ROMA
Federmanager e il proselitismo                                                   
di Gherardo Zei                                                                             pag.    8

EVENTI
Premio Minerva 2020 
A cura della Redazione                                                                       pag.  12

3 DOMANDE IN 3 MINUTI
IMPACT REPORT 2020 Le performance di Fondirigenti 
per una crescita sostenibile
3 domande a Carlo Poledrini, Presidente Fondirigenti                                     
di Valeria Pulcinelli                                                                        pag.  18

ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO 
DIRETTIVO, DEL COLLEGIO DEI REVISORI 
DEI CONTI, DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI 
– TRIENNIO 2021-2023
Circolare, moduli candidature e procedure di voto                         
A cura della Redazione                                                                  pag.  21   

MENTE E CREATIVITÀ
CREATIVITY FIRST! Principi, strumenti, prospettive                       
di Paolo Cannavò                                                                         pag.  28

WELFARE                                                                     
LTC, una copertura assicurativa appropriata 
per una popolazione che invecchia sempre di più                          
di Salvo Carbonaro                                                                       pag. 32

PENSIONI                                                                    
Assistenza e previdenza: la separazione per fare chiarezza         
di Roberto Martinez                                                                       pag. 36

COMMISSIONE SINDACALE                                         
Presente e futuro per un impegno costante                                   
di Paolo Parrilla                                                                             pag. 40

PREVIDENZA                                                                
Commissione Previdenza, le novità
di Giuseppe Noviello                                                                     pag. 42

VISES                                                                          
RITMO GIUSTO un’esperienza di collaborazione
di Valentina Vangoni                                                                      pag. 44 

GREEN ECONOMY                                                        
Insieme per la sicurezza ambientale                
A cura della Redazione                                                                  pag. 46

L’ANGOLO DEL LIBRO                                                    
La fabbrica delle competenze                                                          
di Pietro Fiorentino                                                                        pag. 48

PROFESSIONE

Sindacato Romano Dirigenti Aziende Industriali Federmanager Cida 

professione dirigente_68 ok.qxp_Layout 2  15/03/21  15:32  Pagina 1



Un nuovo risorgimento 
per ripartire insieme 

di Giacomo Gargano
Presidente Federmanager Roma e Unione Regionale Dirigenti Industria Lazio

2 • PROFESSIONE DIRIGENTE

EDITORIALE

R
oma compie 150 anni da Capitale
d’Italia e a distanza di un secolo e
mezzo dalla famosa presa di Porta
Pia, il Paese affronta uno dei periodi
peggiori della sua storia e prende

coscienza che, per ripartire, occorre lavorare
ad un “Nuovo Risorgimento”.
Che sia la presa di coscienza da tempo richiesta
alle istituzioni ad aver ispirato la scelta del Pre-

sidente Mattarella quando ha chiesto al dr.
Mario Draghi di mettere a disposizione del Paese
il suo know-how e la sua comprovata visione di
manager esperto e capace?
L’uomo del “Whatever it takes”, pronto a tutto
pur di proteggere l’euro conquista, a suo avviso,
irrinunciabile nell’ambito del progetto europeo,
è stato chiamato a dipanare la matassa dell’at-
tuale crisi di Governo e a compiere i passi ne-
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EDITORIALE

cessari per presentare finalmente all’Europa il
piano strategico di investimenti senza il quale
non potremo accedere ai fondi del Recovery
Fund.
Siamo convinti, fin dal principio, del prezioso ap-
porto che skill e capacità manageriali rappre-
sentano nella gestione operativa dell’emergenza
e siamo fiduciosi che questa sia finalmente la
strada giusta per ripartire e per cogliere ogni
opportunità di cambiamento come un valore ag-
giunto su cui il nostro Paese potrà contare per
tornare a competere.
Intanto si delineano nuovi scenari sullo sfondo di
una società profondamente mutata e provata
dalla pandemia e ci troviamo di fronte tante
realtà diverse che dobbiamo imparare a cono-
scere e a governare.
In un contesto di cambiamento trasversale, che
investe ogni ambito della nostra vita, cresce la
necessità di poter contare su valori e punti di ri-
ferimento da cui ripartire.
Le organizzazioni di rappresentanza come la no-
stra, assumono in tal senso un ruolo centrale e
diventano attori protagonisti di quel Nuovo Ri-
sorgimento che tutti auspichiamo si compia
presto.
Con questo spirito di grande responsabilità ci
accingiamo, in Federmanager Roma, al compi-
mento delle consuete operazioni di Rinnovo
degli Organi Statutari che, per la prima volta,
si terranno nella duplice modalità on-line e car-
tacea, per consentire a tutti i soci di scegliere
come esprimere la propria preferenza ed eser-
citare il proprio diritto di voto in totale sicurezza
e senza necessità di spostamenti, come leggerete
più avanti con maggiore dettaglio.
Questo rinnovo giunge alla fine del mio secondo
mandato da Presidente. Sono stati 6 anni per
me importantissimi, di grande crescita, umana
e professionale. Anni di impegno e di confronto,
anni di trasformazione e cambiamento per un’Or-
ganizzazione che non solo è diventata più grande
ma è sempre più pronta ad intervenire in favore
dei colleghi e a muoversi in una realtà sociale ed
economica di cui è diventata parte attiva, a livello
locale e nazionale.

Sempre in prima linea a supporto del grande la-
voro compiuto dalla Federazione nazionale, siamo
oggi sul territorio un’organizzazione rappresen-
tativa di sostenibilità, innovazione, responsabilità
sociale, crescita e visione strategica.
Avevo in programma numerose iniziative da con-
dividere con tutti i colleghi durante il mio ultimo
anno di mandato, ma la pandemia ha brusca-
mente ricordato a tutti noi che la vita è impreve-
dibile e dobbiamo sempre essere pronti a cam-
biare programmi.
Ed è quello che abbiamo fatto in Federmanager
Roma. Alla luce delle misure di sicurezza imposte
dal Governo per arginare la crisi pandemica, ab-
biamo tempestivamente riorganizzato l’intera
struttura e resi operativi tutti gli uffici in modalità
di smart working, con la prioritaria finalità di
mettere tutti in sicurezza e restare costantemente
a disposizione dei colleghi. In un momento di ge-
nerale difficoltà, che ha reso il nostro operato
ancora più prezioso per gli iscritti e per le loro
famiglie, ho ritenuto fondamentale rispondere
alle esigenze degli associati e fornire supporto e
assistenza con ogni mezzo possibile.
In tale contesto si è compiuto, tra l’altro, l’avvi-
cendamento alla direzione della Segreteria Ge-
nerale di Federmanager Roma tra il dr. Giancarlo
Argenti, che mi ha supportato nella prima fase
dell’emergenza e il dr. Carlo Imperatore, che
ringrazio per l’immediato impegno e la grande
professionalità messa subito in campo per dare
un’importante impronta di continuità nell’esercizio
di un ruolo cruciale all’interno e all’esterno del-
l’organizzazione.
Certo, mi è mancato il contatto umano, avrei
voluto salutarvi di persona e stringere la mano
ad ognuno di voi, ma per questo, sono certo,
avremo presto nuove occasioni.
Sono convinto che la nuova squadra che sarà
chiamata a guidare questa associazione per il
triennio a venire, saprà proseguire il percorso
di crescita intrapreso e mi impegno, fin da ora,
ad assicurare il mio supporto ai colleghi anche
negli anni che seguiranno per contribuire, insieme,
alla ripresa del Paese e restituire ai nostri figli il
futuro che meritano.

PROFESSIONE DIRIGENTE • 3
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I
n base ai dati ISTAT 2020, se gli oc-
cupati sono diminuiti di 444.000
unità gli inattivi sono aumentati di
ben 482.000. Il tasso di disoccupa-
zione sfiora il 9% e sale al 29,7%

per i giovani! Questi dati sono ancora più al-
larmanti se letti alla luce del vigente blocco
dei licenziamenti e dell’ampissimo utilizzo
della cassa integrazione con causale covid. 
Non ci si poteva aspettare un dato migliore

dopo il lock-down imposto dalla pandemia
alla maggior parte delle attività produttive,
ma una cosa è certa, bisogna correre ai
ripari e in fretta.
Prima di tutto occorre una presa di coscienza
da parte di tutti gli stakeholder: il “new
normal” richiede nuovi “paradigmi” di governo.
È necessario ed urgente allinearci alle nuove
esigenze, e, colmare quel gap di competenze
che continuano a rappresentare l’ostacolo

4 • PROFESSIONE DIRIGENTE

FONDO NUOVE COMPETENZE
Reskilling e Upskilling: una visione 
prospettica per tornare a competere

di Carlo Imperatore
Segretario/Direttore Federmanager Roma 

PROSPETTIVE
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maggiore da superare per traghettare il
paese oltre la crisi.
Aziende, manager, imprenditori e istituzioni
si trovano ad affrontare questo cambiamento
in un momento di grande difficoltà, e devono
gestire la forte accelerazione imposta dalla
pandemia alla trasformazione digitale, in un
contesto caratterizzato da nuove dinamiche
e nuovi modelli organizzativi che richiedono
nuovi approcci e nuove competenze.
Ora la sfida da vincere è una: tradurre il
cambiamento in vantaggio competitivo.
Come? Puntando sulle persone, perché è
chiaro che la via della ripresa passa attraverso
l’utilizzo di competenze, soprattutto digitali,
che metà dei lavoratori non hanno.
È, anzitutto, un cambiamento culturale! Sono
ancora molte, infatti, le aziende in difficoltà
che si rivolgono all’esterno in cerca di com-
petenze diverse da quelle che hanno in or-
ganico, senza pensare che tale prassi risulta
più costosa ed offre performance peggiori
rispetto alla riqualificazione e all’aggiorna-
mento dei propri dipendenti. In tale contesto,
assumono un ruolo centrale i processi di re-
skilling ed upskilling, pilastri fondamentali
per la valorizzazione e lo sviluppo del capitale
umano dell’Impresa. 
Reskilling e upskilling sono la vera opportunità
di ripresa ed un primo passo importante è
stato compiuto, in tal senso, con il Fondo
nazionale per le nuove competenze che
mette a disposizione 730milioni di euro per
il biennio 2020/2021, nell’ambito delle Po-
litiche Attive per l’Occupazione come pre-
visto dal Decreto Rilancio e riportato nel
Piano nazionale per la ripresa e la resilienza. 
Pensato per contrastare l’impatto economico
negativo della pandemia e per aiutare le
aziende a rispondere alle mutate esigenze

produttive, il Fondo Nuove Competenze, pre-
vede finanziamenti per realizzare progetti
formativi volti a rinforzare o acquisire mag-
giori competenze a supporto dell’introduzione
di innovazioni organizzative, tecnologiche,
di processo, di prodotto e di servizio. 
Per l’azienda che rimodula l’orario di lavoro
dei dipendenti, destinando la riduzione a per-
corsi di sviluppo delle competenze, il Fondo
prevede il rimborso del costo, inclusi i con-
tributi previdenziali e assistenziali, fino a 250
ore di formazione per ogni lavoratore. In
tale direzione, il ruolo delle Organizzazioni di
Rappresentanza è fondamentale, infatti, spe-
cifici accordi sindacali possono disciplinare
una rimodulazione dell’orario di lavoro legata
alle mutate esigenze organizzative e produttive
dell’impresa o favorire percorsi di ricolloca-
zione dei dipendenti. Federmanager e le Or-
ganizzazioni Imprenditoriali sono impegnate
nella definizione di importanti intese sindacali
che stanno consentendo l’attuazione di pro-
cessi di reskilling ed upskilling di molti Manager
di importanti Aziende Italiane ed Internazionali.
Questi interventi di aggiornamento e sviluppo
delle competenze, potranno essere utili per
fornire ai Dirigenti ulteriori strumenti per
gestire il cambiamento e consentire alle
proprie organizzazioni di affrontare al meglio
le sfide del futuro. 
Una visione prospettica per cogliere per
tempo le nuove tendenze del mercato!

Carlo Imperatore, 
Segretario/Direttore 
Federmanager Roma
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FEDERMANAGER

Una visione di lungo respiro è quella in cui tutti vorremmo ritrovarci,
ripercorriamo insieme i passaggi del discorso di Mario Draghi

Teniamo bene a mente
le parole di Draghi

di Stefano Cuzzilla
Presidente Federmanager
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C
i sono parole, nel discorso di
Mario Draghi alle Camere, che
andrebbero lette insieme e d’un
fiato. Questa è una mia perso-
nalissima selezione. La condivido

sulle pagine del nostro mensile con l’auspicio
di ritrovarci tutti una visione di lungo respiro.
ò Senza l’Italia non c’è l’Europa, ma fuori

dall’Europa c’è meno Italia. Non c’è so-
vranità nella solitudine.Nell’appartenenza
convinta al destino dell’Europa siamo an-
cora più italiani 

ò Nei rapporti internazionali questo governo
sarà convintamente europeista e atlan-
tista, in linea con gli ancoraggi storici
dell’Italia: Unione europea, Alleanza atlan-
tica, Nazioni unite.

ò Alcuni pensano che la tragedia nella quale
abbiamo vissuto per più di 12 mesi sia si-
mile ad una lunga interruzione di corrente.
Prima o poi la luce ritorna, e tutto rico-
mincia come prima. La scienza, ma sem-
plicemente il buon senso, suggeriscono
che potrebbe non essere così. 

ò Proteggere il futuro dell’ambiente, con-
ciliandolo con il progresso e il benessere
sociale, richiede un approccio nuovo: digi-
talizzazione, agricoltura, salute, energia,
aerospazio, cloud computing, scuole ed
educazione, protezione dei territori, bio-
diversità, riscaldamento globale ed effetto
serra, sono diverse facce di una sfida po-
liedrica che vede al centro l’ecosistema
in cui si svilupperanno tutte le azioni
umane. 

ò Vogliamo lasciare un buon pianeta, non
solo una buona moneta.

ò Dovremo imparare a prevenire piuttosto

che a riparare, non solo dispiegando
tutte le tecnologie a nostra disposizione
ma anche investendo sulla consapevolezza
delle nuove generazioni che “ogni azione
ha una conseguenza”.

ò Questa è la nostra missione di italiani:
consegnare un Paese migliore e più giusto
ai figli e ai nipoti. 

ò Non basterà elencare progetti che si vo-
gliono completare nei prossimi anni. Do-
vremo dire dove vogliamo arrivare nel
2026 e a cosa puntiamo per il 2030 e il
2050, anno in cui l’Unione europea intende
arrivare a zero emissioni nette di CO2 e
gas clima-alteranti.

ò La pandemia finora ha colpito soprattutto
giovani e donne, una disoccupazione se-
lettivama che presto potrebbe iniziare a
colpire anche i lavoratori con contratti a
tempo indeterminato.

ò Il governo dovrà proteggere tutti i lavora-
tori, ma sarebbe un errore proteggere
indifferentemente tutte le attività eco-
nomiche. Alcune dovranno cambiare, an-
che radicalmente.

ò Una vera parità di genere non significa
un farisaico rispetto di quote rosa ri-
chieste dalla legge: richiede che siano
garantite parità di condizioni competitive
tra generi.

ò Il sistema tributario è un meccanismo
complesso, le cui parti si legano una al-
l’altra. Non è una buona idea cambiare le
tasse una alla volta. 

ò Conta la qualità delle decisioni, conta il
coraggio delle visioni, non contano i giorni. 

ò Oggi l’unità non è una opzione, l’unità è
un dovere.
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FEDERMANAGER
ROMA

Federmanager 
e il proselitismo

di Gherardo Zei
Vicepresidente Federmanager Roma
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P
er prima cosa è necessario sem-

pre chiedersi chi siamo noi Mana-

ger e in quale situazione ci trovia-

mo. La risposta alla prima doman-

da è semplice, anche se spesso

noi stessi siamo i primi a non ricordarla. Noi

siamo i Manager industriali italiani, la categoria

di persone che ha guidato la cabina di regia

dello sviluppo sociale e produttivo che ha fatto

raggiungere il benessere al nostro amato Paese.

In questo sforzo gigantesco abbiamo fatto tanta

esperienza sia come categoria che come singoli

individui e abbiamo imparato la differenza tra i

buoni propositi e i risultati pratici. E il pragmatismo

pieno di saggezza con cui abbiamo sempre per-

seguito un “bene" concreto preferendolo a un

“meglio” illusorio, ha fatto di noi – con tutti i

nostri inevitabili difetti – la più affidabile compagine

professionale capace di affrontare qualsiasi pro-

blema che si sia manifestato in questo nostro

meraviglioso e contraddittorio Paese. A chi mi

chiede quale sia il lavoro del Manager mi capita

talvolta di rispondere che fare il Manager significa

essere incaricati di “far funzionare le cose che

non funzionano”.

La risposta alla seconda domanda sulla situazione

in cui ci troviamo è meno scontata e, in qualche

modo, sorprendente. Considerato il ruolo es-

senziale dei Manager industriali per il Paese, sa-

rebbe ragionevole attendersi che fossimo una

categoria in espansione, ascoltata dalla politica

e rispettata dagli altri cittadini. Invece non è

così. Siamo una categoria in contrazione, ancora

poco ascoltata dalla politica (anche se negli

ultimi anni la nostra Presidenza Nazionale sta

facendo grandi passi per recuperare il ritardo

precedentemente accumulato) e, soprattutto,

non siamo considerati dai nostri concittadini

per l’effettivo valore di quello che abbiamo dato

e ancora stiamo dando al Paese. Forse non

siamo ancora arrivati al punto di essere oggetto

di discredito e relegati verso l’estinzione in una

“riserva indiana”. No non siamo a questo punto,

ma dobbiamo lavorare duramente per invertire

la tendenza attuale che è pericolosa.

A questo punto viene spontaneo formulare la

domanda delle “cento pistole”: com’è potuto ac-

cadere tutto questo? E soprattutto cosa dobbiamo

fare?

Le cause sono state molteplici, ma io ho una

mia idea su quale – tra tutte – sia stata la

causa più impattante. Io credo che il principale

problema sia stato il nostro individualismo che

– tra tanti pregi – è il difetto più tipico della

nostra categoria. E il nostro individualismo ci ha

reso meno efficaci nel lavoro in Team del quale,

come Manager, conosciamo bene l’efficacia de-

terminante.

Del resto è purtroppo normale che i meriti delle

persone così come quelli delle categorie profes-

sionali siano riconosciuti non solo e non tanto

per la loro oggettiva esattezza ed effettività ma

soprattutto per la capacità di comunicarli e per

FEDERMANAGER
ROMA
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Gherardo Zei, 
Vicepresidente 
Federmanager Roma
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la forza politica del movimento che li afferma e li

impone all’attenzione. Così i nostri meriti per es-

sere riconosciuti abbisognavano e abbisognano

di essere ripetutamente comunicati e affermati

con forza e autorevolezza. Ma per ottenere

questo risultato è necessario mettere a fattor

comune tutte le forze della categoria e non mi

riferisco solo al peso del numero.

Grazie a Dio e alla saggezza dei colleghi che ci

hanno preceduto, noi abbiamo la nostra Feder-

manager che è lo strumento unico e insostituibile

per condurre questa battaglia per salvare noi

stessi, la categoria e il tessuto industriale del

Paese. In Federmanager già trovano la loro col-

locazione i nostri preziosi enti assistenziali e

previdenziali, ma dobbiamo fare oggi della nostra

Federazione uno strumento di comunicazione,

di organizzazione e di politica industriale dove

mettere a fattor comune tutte le competenze e

le conoscenze della categoria. 

A questo punto si pone il problema dell’adesione

di tutti i colleghi e dell’intera categoria sotto la

bandiera della nostra Federmanager. Si pone il

problema del proselitismo. Quale la situazione e

come fare?

Considerando le stime che derivano dal conteggio

degli iscritti agli enti assistenziali e previdenziali,

possiamo dire oggi che gli iscritti a Federmanager

sono circa la metà degli aventi diritto. Quindi

quello degli iscritti è un numero grande, ma

piccolo se rapportato in percentuale al potenziale.

E soprattutto veniamo da un periodo lungo di

lenta contrazione delle iscrizioni a cui solo negli

ultimi anni la Presidenza Nazionale e le forze più

vivaci delle associazioni territoriali sono riuscite

a porre un primo argine.

L’altra considerazione di fondo è che queste

decine di migliaia di colleghi che non sono iscritti

non hanno nessuna altra sigla associativa a cui

aderire. Questo perché – come ben sappiamo

– la rappresentanza sindacale dei dirigenti indu-

striali è unica ed è interamente in mano a Fe-

dermanager. Quindi non esiste un’alternativa e

– se così si potesse dire – una forma di concor-

renza. Pertanto l’offerta di servizi (assistenziali,

previdenziali eccetera), associativa di tutela e di

network di Federmanager è l’unica cui questi

colleghi si possono rivolgere. 

Pertanto se, in questa situazione, molti colleghi

non aderiscono dobbiamo chiederci se possiamo

comunicare meglio per raggiungerli e coinvolgerli.

Esiste naturalmente l’ipotesi, assolutamente ra-

gionevole, di avere in futuro una regola genera-

lizzata che associ automaticamente l’iscrizione

agli enti previdenziali e assistenziali con l’iscrizione

a Federmanager, regola che risolverebbe certa-

mente il problema formale e numerico ma non

quello del coinvolgimento personale e politico.

Ma oggi una regola del genere non esiste e,

come mi diceva sempre mia nonna, è inutile

chiedersi come andrebbero le cose se fossero

diverse da quello che sono, bisogna rimboccarsi

le maniche e farle funzionare nella situazione in

cui ci si trova.

10 • PROFESSIONE DIRIGENTE
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FEDERMANAGER
ROMA

Dunque veniamo al tema ultimo: il proselitismo.

Tutto si gioca nella nostra capacità di coinvol-

gere i colleghi che oggi non ci conoscono, ci

ignorano o non ci stimano utili o efficaci. Come

fare?

Alla fine le soluzioni sono semplici e la difficoltà

sta quasi sempre nel lavoro per realizzarle.

Dunque dobbiamo i) farci conoscere da chi

non ci conosce ii) ottenere l’attenzione di chi

ci ignora e iii) dimostrare che quello che fac-

ciamo è utile ed efficace. Pertanto dobbiamo

comunicare molto, comunicare cose interes-

santi e far vedere che le iniziative che intra-

prendiamo funzionano.

É molto difficile? Non abbiamo le forze per

farlo? Io non credo questo. Penso che siamo

una Federazione di Manager molto in gamba

e abbiamo al nostro interno tutte le competenze

necessarie, come ho potuto constatare dal-

l’esperienza di cinque anni come vicepresidente

di Federmanager Roma e di due anni come

Consigliere Nazionale. Io credo che quello che

ci serve sia innanzi tutto la consapevolezza

che la strategia consiste nella realizzazione di

cose concrete (attività di comunicazione, attività

di sensibilizzazione e iniziative indirizzate a

obiettivi concreti che portano a risultati con-

creti). Secondariamente dobbiamo mettere

da parte tutte le divisioni interne. Ovviamente

ci saranno sempre opinioni e sensibilità diverse

ma noi non siamo qui per alimentare infiniti di-

battiti sulle differenze interne alla categoria o

sulle ambizioni di questo o quel collega di

ricoprire una posizione o un’altra. Noi siamo

qui per valorizzare, esaltare e – infine – portare

alla vittoria tutte quelle cose (e sono tante) che

ci uniscono e che ci vedono uguali e tutti insieme

messi in pericolo da un mondo esterno che

non ci capisce e ci umilia. Quindi parliamo delle

cose che ci uniscono e delle iniziative concrete

da portare avanti e alle differenze tra di noi ci

ripenseremo dopo che avremo portato in porto

la barca al sicuro dalla tempesta. 

Infine dobbiamo organizzarci sempre meglio

di giorno in giorno. Questa, come noi Manager

ben sappiamo, è la cosa operativamente più

importante e, tuttavia, ritengo che risolti i

primi due problemi e cioè definita la strategia

e ritrovata l’unità, l’aspetto organizzativo verrà

da solo. Infatti quando saremo uniti e avremo

in testa una comune strategia emergerà pre-

potentemente e spontaneamente la nostra

professionalità di Manager, appresa in tanti

anni di azienda. Messe da parte l’incertezza

strategica e le divisioni, ciascuno opererà in

scienza e coscienza nel modo più efficace.

Qualcuno di voi penserà che è un’utopia ma,

di nuovo, vi propongo una massima di buon

senso popolare che mi ripeteva ogni tanto

mia nonna quando mi lamentavo di questo e

di quello. Se una cosa è indispensabile fermarsi

a chiedere se sia possibile o meno è solo una

perdita di tempo, bisogna rimboccarsi le ma-

niche e cominciare a farla.
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La quarta edizione del Premio
Minerva Donna d’Eccellenza 
ha voluto ribadire l’importanza 
per il mondo manageriale 
di una forte presenza femminile.
Oggi in Italia serve l’impegno 
e la determinazione di tutti per
superare il gap uomo-donna 
nel mondo del lavoro, promuovendo
la managerialità femminile 
e premiando talento e aspirazioni

Premio Minerva 2020
A cura della Redazione

Giacomo 
Gargano, 
Presidente 
Federmanager
Roma
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EVENTI

L
o scorso 9 dicembre, presso
l’Auditorium di Unindustria, si è
tenuta la quarta edizione del
Premio Minerva Donna d’Ec-
cellenza. Un riconoscimento idea-

to da Federmanager Roma che ogni anno
premia le donne manager in grado di conci-
liare impegno professionale e famiglia con
risultati decisivi nel mondo dell’industria. 
Una manifestazione, svoltasi nel rispetto
delle disposizioni sanitarie del governo, ca-
ratterizzata dalla larga partecipazione del
mondo industriale e istituzionale, in parte in
presenza e in parte online, che ha voluto
onorare le donne che, con il proprio lavoro e
la propria determinazione, hanno saputo di-
stinguersi nei rispettivi ambiti di attività.
“Sono sempre molto orgoglioso di premiare
i meriti, i valori e la grande forza rappresentati
dall’universo femminile per il mondo del
lavoro e per la società in ogni suo ambito –
ha dichiarato Giacomo Gargano, Presidente
Federmanager Roma e Unione Regionale
Dirigenti Industria Lazio –. I dati ci dicono
che negli ultimi 10 anni l’Italia è migliorata
molto nella classifica europea della disparità
di genere, salendo ben otto posizioni per ar-
rivare al 14°posto. Quando invece parliamo
di gender-pay-gap purtroppo il nostro paese
è tra i peggiori. Una triste realtà comune a
molti paesi che deve richiamare l’attenzione
anche dell’Unione Europea”.
Il rapporto dello European Institute for Gen-
der Equality misura proprio la disparità di
genere in Europa sulla base di cinque indica-
tori: parità sul lavoro, risorse economiche,
istruzione, potere (economico, politico e so-
ciale) e salute. La categoria in cui l’Italia
ottiene il punteggio peggiore – 48 punti

contro una media europea di 53 – è il
potere. La strada da compiere per superare
il gap uomo-donna nel mondo del lavoro è
quindi ancora lunga, e tutti sono chiamati a
contribuire per accelerare i tempi e favorire
il cambiamento.
“Raggiungere l’uguaglianza di genere soprat-
tutto in ambito professionale non è una
nobile vocazione ma un catalizzatore di svi-
luppo per un futuro sostenibile per tutti –
ha commentato Angelo Camilli, Presidente
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Stefania Santucci, Coordinatrice Gruppo Minerva
Roma
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di Unindustria –. Dobbiamo promuovere
più concretamente l’imprenditoria femminile.
In Italia sono più di 1,3 milioni le imprese al
femminile – il 22% del totale – e negli ultimi
5 anni il loro aumento è stato più del triplo
rispetto a quello delle imprese maschili:
+38.080 contro +12.704. Nel Lazio si è re-
gistrata, tra il 2019 e il 2018, la crescita

più alta d’Italia (+7,1%). Credo quindi che
questo premio sia un bel messaggio di fiducia
per tutti, uno slancio di ottimismo verso un
futuro migliore pieno di grandi e nuove pos-
sibilità”.
Per contare su donne manager di successo,
in grado di occupare posizioni chiave nel
mondo del lavoro e della politica, è fonda-
mentale anche il ruolo del mondo della for-
mazione. Giovanni Lo Storto, Direttore Ge-
nerale della Luiss Guido Carli ha sottolineato
come: “Premiare il talento e l’aspirazione
delle migliori eccellenze femminili oggi significa
valorizzare le energie del Paese, anche con
l’obiettivo di favorire la ripartenza della nostra
economia. Sempre più di frequente mi capita
di leggere di donne in posizione di rilievo
nelle scienze, nella matematica, nella tecno-
logia e nel mondo manageriale. Ne sono or-
goglioso, non solo come Direttore Generale
di una Università dove il 46% dei ricercatori
e assistant professor e il 65% dello staff
sono donne, ma anche come persona”.
Ulteriori contributi di grande spessore al di-
battito sono arrivati da: Gennaro Vecchione,
Direttore generale del Dipartimento delle
informazioni per la sicurezza (Dis); Guido
Cutillo, partner di EY (Ernst & Young), eco-
nomista ed esperto in corporate gover-
nance; Fabio Massimo Castaldo, Vicepre-
sidente del Parlamento Europeo; Nadia
Linciano, Ufficio studi economici della Con-
sob; Eros Andronaco, Vicepresidente Fe-
dermanager. 
Per ogni donna di eccellenza deve esserci
un’azienda che la sostiene e la apprezza,
generando un circuito virtuoso di crescita
che si traduce in un successo reciproco
generale. Per questo motivo è stato ag-
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Francesca Sagramora, Vicepresidente Human 
Resources Sud Europa Procter & Gamble

Alessandra Genco, intervenuta in modalità online,
CFO Gruppo Leonardo
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giunto quest’anno il Premio per le Aziende
di Eccellenza nella Leadership Femminile,
un riconoscimento che “rafforza e consolida
il ruolo di Federmanager Roma come pro-
motore della parità di genere nel manage-
ment e dell’empowerment delle donne
nelle organizzazioni”, ha osservato Stefania
Santucci, Coordinatrice Gruppo Minerva
Roma.

I Premi
Per il 2020 la giuria, composta da Top Ma-
nager, rappresentanti delle Istituzioni, del
mondo accademico e delle parti sociali, ha
deciso di assegnare il Premio Minerva Donna
d’Eccellenza a:
• Alessandra Genco, CFO Gruppo Leonardo
• Francesca Sagramora, Vicepresidente Hu-

man Resources Sud Europa Procter & Gamble

PROFESSIONE DIRIGENTE • 15

Gennaro Vecchione premia Rossella Scalone, 
Presidente Magnolia Moving Srl

Angelo Camilli premia Greta Autieri, HR BP 
Corporate Sud Europa British American Tobacco Italia

Angelo Camilli  premia Barbara Sambuco, 
General Manager Catalent Anagni Srl

Angelo 
Camilli premia
Beatrice 
Coletti, 
Presidente Tivù
Srl

EVENTI
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Le due grandi aziende premiate sono state:
• British American Tobacco Italia, a ritirare

il premio Greta Autieri, HR BP Corporate
Sud Europa

• Catalent Anagni Srl, a ritirare il premio
Barbara Sambuco, General Manager

Per la categoria medie imprese:
• Magnolia Moving Srl, a ritirare il premio
Rossella Scalone, Presidente

• Tivù Srl, a ritirare il premio Beatrice Co-
letti, Presidente

16 • PROFESSIONE DIRIGENTE

EVENTI

Giovanna Bellezza,
Responsabile relazioni 
industriali TIM

Concetta Lattanzio, Responsabile 
comunicazione e sostenibilità Engineering

Paola Carruba, Responsabile marketing editoriale progetti speciali Radio RAI

Gaetana Celico, Direttore risorse
umane e organizzazione ANAS
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In conclusione, altri 6 premi sono stati rico-
nosciuti a manager al femminile che dimo-
strano quotidianamente nel loro lavoro:
valore, capacità e determinazione. 
• Giovanna Bellezza, Responsabile relazioni

industriali TIM
• Domitilla Benigni, Chef Operating Officer

Elettronica Group

• Paola Carruba, Responsabile marketing
editoriale progetti speciali Radio RAI 

• Gaetana Celico, Direttore risorse umane
e organizzazione ANAS

• Concetta Lattanzio, Responsabile comu-
nicazione e sostenibilità Engineering

• Francesca Sabetta, Resp. Canale vendita di-
retta Small e Medium Business Poste Italiane
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Angelo Camilli, Presidente di Unindustria

Fabio Massimo Castaldo, Vicepresidente 
del Parlamento Europeo

Gennaro Vecchione, Direttore generale del 
Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (Dis)
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IMPACT REPORT 2020
Le performance di Fondirigenti
per una crescita sostenibile

di Valeria Pulcinelli

L’
11 febbraio scorso Fon-

dirigenti ha presentato il
suo 3° Impact Report, ov-
vero il bilancio annuale
che misura l’attività del

Fondo in termini di risultati e benefici per

le 14mila imprese e gli 80mila manager
aderenti. Abbiamo chiesto al Presidente
Carlo Poledrini di raccontarci l’impegno di
un Fondo che opera per offrire modelli e
strumenti utili ad interpretare e gestire i
cambiamenti.
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3 DOMANDE 
IN 3 MINUTI

Le nostre 3 domande a Carlo Poledrini, Presidente Fondirigenti, 
il fondo interprofessionale più grande d’Italia promosso da Confindustria 

e Federmanager per la formazione dei dirigenti
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3 DOMANDE 
IN 3 MINUTI

1. Presidente, leit motiv dell’Impact Report
2020 è la sostenibilità. Cosa rappresentano
Formazione Green e Lavoro Agile in un processo
di trasformazione digitale sostenibile e in che
modo il Fondo sostiene tale transizione?
La sostenibilità è la chiave di volta per la ri-
presa dell’economia dall’emergenza sanitaria
e, dati alla mano, la formazione “green”
risulta chiaramente essere un moltiplicatore
della produttività.
Abbiamo realizzato un focus sull’impatto eco-
nomico della diffusione della cultura mana-
geriale sostenibile e sono emersi dati a dir
poco interessanti. Basti pensare al moltipli-
catore degli investimenti: ogni euro investito
da Fondirigenti attraverso le iniziative strate-
giche/avvisi genera
10 euro ulteriori di
domanda di forma-
zione “green” da par-
te delle imprese, fon-
damentale per au-
mentarne in modo
considerevole la pro-
duttività.  
Sulla base dei nostri
dati, inoltre, abbiamo
elaborato un origi-
nale “indicatore di
sostenibilità” dal qua-
le è emersa la pos-
sibilità, con l’adozione
dello smart working,
di ridurre di 2,43 mi-
lioni di tonnellate l’an-
no il volume delle
emissioni di CO2,

con risparmi economici annui di 7,09 miliardi
di euro. Tutte le elaborazioni sono rigorosa-
mente appoggiate su fonti ufficiali. 
Nel 2020, oltre a potenziare i finanziamenti
volti ad aiutare manager e imprese nei pro-
fondi processi di trasformazione necessari
per superare la crisi e impostare una solida
ripresa, abbiamo investito più di 33 milioni
di euro in avvisi, conto formazione e iniziative
strategiche sui temi dell’innovazione, della
sostenibilità e della governance e, per la
prima volta, abbiamo impegnato risorse spe-
cifiche per indagare le ragioni del deficit ma-
nageriale nel Mezzogiorno e finanziare la
domanda di formazione manageriale nel
Sud. Ne è emersa una preoccupante e per-

durante arretratez-
za manageriale delle
imprese che, per il
48%, risultano nella
classificazione “da 0
a uno dirigenti”;
spesso, è l’impren-
ditore stesso a svol-
gere anche funzioni
manageriali. In tutte
le imprese rispon-
denti, inoltre, l’età
media dei dirigenti
è risultata piuttosto
elevata. Tuttavia, è
aumentata del 70%
la richiesta di for-
mazione sulla re-
sponsabilità sociale,
un dato che fa ben
sperare. 
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Carlo Poledrini, 
Presidente Fondirigenti
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2. A seguito del-
l’emergenza sanita-
ria la trasformazio-
ne digitale ha subito
una forte accelera-
zione in ogni setto-
re. Come ha rispo-
sto il fondo alle nuo-
ve esigenze manife-
state da imprese e
dirigenti? Eravate
pronti a sostenere
un tale cambiamen-
to in chiave green?
I piani formativi pre-
sentati dalle imprese
hanno visto crescere
in modo considerevole la domanda di for-
mazione sui temi della responsabilità sociale
e della sicurezza ambientale. 
Grazie alla completa digitalizzazione dei piani
formativi, e alla grande attenzione rivolta ad
agevolare il passaggio dalla formazione in
presenza a quella a distanza, l’azione del
Fondo ha permesso di supportare la domanda
di formazione di dirigenti e imprese regi-
strando, in un periodo non certo facile, un
incremento della FAD del 70%.
Il processo di digitalizzazione delle attività
operato da Fondirigenti parte dal 2019 e
comporta dei vantaggi green. Un indicatore
sviluppato dal Fondo ne ha misurato il ri-
sparmio in 21,5 tonnellate di C02 e in circa
730 mila euro all’anno in termini di costi e
tempi ottimizzati dagli aderenti e dal network
dei soci sui territori. Tutte risorse che
possono tornare a disposizione del “sistema”
formativo manageriale.
Nel 2020 il Fondo ha approvato 23 “iniziative
strategiche” di analisi dei fabbisogni e mo-

dellizzazione di stru-
menti utili alla gestio-
ne della transizione
digitale e sostenibile
del management. Le
iniziative, dedicate ai
territori, hanno coin-
volto oltre 2 mila sog-
getti, fra imprese e
manager.   

3. Grazie Presidente,
la salutiamo con lo
sguardo rivolto al fu-
turo. Quali sono gli
obiettivi su cui orien-
tare l’impegno del

Fondo a cui è affidato l’aggiornamento
delle competenze manageriali del nostro
paese? 
Per il futuro manterremo sempre al centro
della nostra azione il management a cui
spettano importanti responsabilità, anche
sociali, per innovare e rendere competitivo
questo Paese, specie in questo momento
così delicato nel quale – anche per la
gestione del Next Generation Italia – si av-
verte più che mai il bisogno di persone com-
petenti in grado definire e implementare i
pilastri su cui costruire il futuro di tutti noi,
a cominciare dai più giovani a cui dovremmo
dedicare la nostra più consapevole e convinta
attenzione.  Mi auguro che i risultati dell’Im-
pact report e il dibattito sempre aperto con
i manager e tutti gli stakeholder, possano
fornire spunti di riflessione e di azione volti
ad offrire modelli e strumenti utili ad inter-
pretare e gestire i cambiamenti e a misurare
i ritorni economici e ambientali che la for-
mazione rende possibili. 
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FEDERMANAGER ROMA TRIENNIO 2021-2023

ELEZIONI PER IL RINNOVO
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI 
E DELL’ASSEMBLEA DEI DELEGATI

I sottoscritti

Andrea LORUSSO CAPUTI, Angelo ARTALE, Sergio MOSCHETTI, Ignazio PELLE-
GRINO e Luciano STOCCHI, componenti della Commissione Elettorale ai sensi dell’art.
15, lettera g) e dell’art. 16, lettera l) del vigente statuto di Federmanager Roma, danno inizio,
con la presente comunicazione, alle operazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio Direttivo,
del Collegio dei Revisori dei Conti, del Collegio dei Probiviri e dell’Assemblea dei Delegati di
cui all’art.14 bis dello Statuto.
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FEDERMANAGER ROMA TRIENNIO 2021-2023

Ai sensi dell’art. 15 dello statuto, il nuovo Con-
siglio Direttivo sarà composto da 30 membri
ripartiti¹ tra 16 dirigenti in servizio e 14 dirigenti
in quiescenza.

Per i dirigenti in “quiescenza” si intendono co-
loro che alla data del 19.04.2021 siano già pen-
sionati, ovvero coloro che alla stessa data del
19.04.2021 abbiano presentato domanda di
pensionamento, non avendo più in atto un rap-
porto di lavoro con qualifica di dirigente di
azienda industriale.

Nella categoria dei dirigenti in servizio sono ri-
compresi i dirigenti inoccupati e in isopensione.

Ciò premesso, i Soci interessati sono invitati a
presentare – utilizzando gli acclusi moduli repe-
ribili anche sul sito www.federmanager.roma.it -
la propria candidatura a membro del Consiglio
Direttivo o del Collegio dei Revisori dei Conti o
del Collegio dei Probiviri e/o dell’Assemblea dei
Delegati, osservando le seguenti disposizioni:

A. le candidature, con almeno 10 firme valide
di presentazione (e di almeno 5 nel caso di
candidatura  all’Assemblea dei Delegati), ver-
ranno inviate - per posta o con recapito a mano
- in busta chiusa indirizzata alla “Commissione
Elettorale per il Rinnovo delle Cariche Sociali”

presso Federmanager Roma Via Ravenna 14,
00161 Roma. È inoltre ammesso l’invio delle can-
didature tramite fax (0644170860) e per posta
elettronica (elezioni@federmanager.roma.it);

B. le candidature dovranno pervenire alla
Commissione Elettorale presso Federmanager
Roma entro e non oltre le ore 12,00 del
19.04.2021;

C. i candidati debbono essere iscritti a Feder-
manager Roma anteriormente alla data del 1°
gennaio 2021;

D. i presentatori e i candidati dovranno essere
in regola con il pagamento dei contributi asso-
ciativi alla data del 31.12.2020. 
Si invitano, peraltro, tutti i candidati a voler ve-
rificare sin d’ora la regolarità della propria po-
sizione contabile per l’anno 2021;

E. il foglio di presentazione dovrà essere fir-
mato dal candidato in segno di accettazione,
conferma e veridicità dei dati riportati;

F. ciascun Socio non potrà presentare più di
un candidato al Consiglio Direttivo, uno al Col-
legio dei Revisori  dei Conti, uno al Collegio dei
Probiviri e uno all’Assemblea dei Delegati.
La Commissione Elettorale ricorda che saranno

debitamente pubblicizzati i curricula di tutti i
candidati.

Si esortano pertanto i candidati stessi a compi-
lare in ogni sua parte il modulo del curriculum
vitae.
Naturalmente, in caso di candidatura anche alla
carica di Delegato all’Assemblea, è sufficiente
la compilazione di un solo curriculum vitae.
La Commissione Elettorale raccomanda, in
caso di trasmissione della candidatura per
posta, di tener conto dei giorni necessari affin-
ché la medesima pervenga entro il suddetto
termine perentorio (ore 12,00 del 19.04.2021),
fermo restando che sarà onere dell’interessato
accertare che la candidatura stessa sia effetti-
vamente e tempestivamente pervenuta presso
gli Uffici di Federmanager Roma.

Roma, 1 marzo 2021

La Commissione Elettorale
Andrea LORUSSO CAPUTI Presidente
Angelo ARTALE
Sergio MOSCHETTI
Ignazio PELLEGRINO
Luciano STOCCHI 

1 Non essendo stato emanato il relativo Regolamento per i Quadri Apicali, la presente votazione è riservata ai soli Dirigenti in Servizio e Dirigenti in Pensione.

TEMPI E MODALITÀ DI RINNOVO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL COLLEGIO 
DEI REVISORI DEI CONTI,  DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI E DELL’ASSEMBLEA DEI DELEGATI

TRIENNIO 2021-2023

• Termine di presentazione delle candidature
Lunedì 19 aprile 2021 – ore 12,00

• Invio della circolare della Commissione Elettorale 
con schede di votazione e modalità di voto 
da lunedì 26 aprile a venerdì 30 aprile 2021

• Termine della votazione
lunedì 5 luglio 2021

• Inizio delle operazioni di spoglio delle schede
martedì 6 luglio 2021

• Comunicazione degli eletti.
Insediamento del nuovo Consiglio Direttivo
luglio 2021

N.B. Le date proposte potrebbero subire modesti slittamenti
per eventuali esigenze tecniche
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FEDERMANAGER ROMA
ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO, 

DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI, DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI 

TRIENNIO 2021-2023

Presentazione alla carica di componente del: 
● Consiglio Direttivo
● Collegio dei Revisori dei Conti
● Collegio dei Probiviri

del/la Signor/a_______________________________________ anno di nascita __________

Situazione al 19.04.2021
● Dirigente presso l’Azienda_______________________________________________

● Dirigente in quiescenza

PRESENTATORI (Cognome e Nome) FIRMA

1) ________________________________ _______________________

2) ________________________________ _______________________

3) ________________________________ _______________________

4) ________________________________ _______________________

5) ________________________________ _______________________

6) ________________________________ _______________________

7) ________________________________ _______________________

8) ________________________________ _______________________

9) ________________________________ _______________________

10) ________________________________ _______________________

FIRMA DEL CANDIDATO
(per accettazione, conferma e veridicità dei dati sopra riportati)

Data_____________ _______________________

N.B. La presente scheda, reperibile anche sul nostro sito www.federmanager.roma.it, dovrà pervenire per posta,
oppure con recapito a mano, o via fax o tramite e-mail alla Commissione Elettorale presso Federmanager Roma
- 00161 Roma Via Ravenna 14, 3° piano entro le ore 12,00 del 19 aprile 2021.

ATTENZIONE:  SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO.
BARRARE CON UNA CROCETTA SOLO LE CASELLE INTERESSATE.

✂
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DATI PER LA COMPILAZIONE E PUBBLICAZIONE 
DEL CURRICULUM VITAE DEL CANDIDATO

Nome e Cognome__________________________________________________________________

Candidato alla carica di * ___________________________________________________________

Data di nascita_____________________________________________________________________

Domicilio__________________________________________________________________________

Titolo di studio_____________________________________________________________________

Azienda di appartenenza____________________________________________________________

Settore merceologico dell’Azienda____________________________________________________

In servizio/inoccupato/in isopensione ■ ■ pensionato

Pensionato dal_____________________________________________________________________

Qualifica che riveste / ha rivestito in Azienda__________________________________________

Anno di nomina a Dirigente_________________________________________________________

Anno di iscrizione a Federmanager Roma_____________________________________________

Cariche associative rivestite in ambito Federmanager Roma o nell’ambito provinciale, regionale

e nazionale dell’Organizzazione dei Dirigenti (R.S.A. Federmanager Roma, Unione Regionale,

Federmanager, CIDA, Coordinamenti di R.S.A. ed Enti nazionali collaterali):

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

(*) Indicare: CONSIGLIO DIRETTIVO o COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI o COLLEGIO DEI PROBIVIRI.

✂
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FEDERMANAGER ROMA
ELEZIONI PER IL RINNOVO DELL’ASSEMBLEA DEI DELEGATI

PER LE MODIFICHE STATUTARIE ** 

TRIENNIO 2021-2023

Presentazione alla carica di componente dell’Assemblea dei Delegati

del/la Signor/a_______________________________________ anno di nascita __________

Situazione al 19.04.2021
● Dirigente presso l’Azienda_______________________________________________

● Dirigente in quiescenza

PRESENTATORI (Cognome e Nome) FIRMA

1) ________________________________ _______________________

2) ________________________________ _______________________

3) ________________________________ _______________________

4) ________________________________ _______________________

5) ________________________________ _______________________

FIRMA DEL CANDIDATO
(per accettazione, conferma e veridicità dei dati sopra riportati)

Data_____________ _______________________

(**) Art. 14 bis L'Assemblea dei Delegati, eletta in concomitanza con l'elezione del Consiglio Direttivo, è costituita
dai Soci eletti dagli iscritti in base e secondo le medesime modalità previste al successivo articolo 15 per l'ele-
zione del Consiglio Direttivo fatta eccezione per il numero dei Delegati che è di 60 Soci, di cui almeno 36 in
servizio, dei candidati votabili da ciascun Socio che è pari a 30 nonché del numero dei Soci presentatori che
è pari a 5.
L’Assemblea dei Delegati, che alla prima riunione elegge all’uopo tra i suoi componenti il Presidente, ha il com-
pito di deliberare, con la maggioranza qualificata dei due terzi dei Delegati in carica, le modifiche dello Statuto
proposte dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi componenti o dal 10% dei Soci.

N.B.  La presente scheda, reperibile anche sul nostro sito www.federmanager.roma.it, dovrà pervenire per posta,
oppure con recapito a mano, o via fax o tramite e-mail alla Commissione Elettorale presso Federmanager Roma
- 00161 Roma Via Ravenna 14, 3° piano entro le ore 12,00 del 19 aprile 2021.

ATTENZIONE:  SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO.

✂
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DATI PER LA COMPILAZIONE E PUBBLICAZIONE 
DEL CURRICULUM VITAE DEL CANDIDATO

Nome e Cognome__________________________________________________________________

Candidato alla carica di ___________________________________________________________

Data di nascita_____________________________________________________________________

Domicilio__________________________________________________________________________

Titolo di studio_____________________________________________________________________

Azienda di appartenenza____________________________________________________________

Settore merceologico dell’Azienda____________________________________________________

In servizio/inoccupato/in isopensione ■ ■ pensionato

Pensionato dal_____________________________________________________________________

Qualifica che riveste / ha rivestito in Azienda__________________________________________

Anno di nomina a Dirigente_________________________________________________________

Anno di iscrizione a Federmanager Roma_____________________________________________

Cariche associative rivestite in ambito Federmanager Roma o nell’ambito provinciale, regionale

e nazionale dell’Organizzazione dei Dirigenti (R.S.A. Federmanager Roma, Unione Regionale,

Federmanager, CIDA, Coordinamenti di R.S.A. ed Enti nazionali collaterali):

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

✂
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Di seguito la comunicazione che è stata inviata a tutti i Soci, per e-mail e per
posta ordinaria, per invitarli a scegliere la modalità di voto che quest’anno può

essere, oltreché cartacea, come è sempre stato, anche on-line

COMMISSIONE ELETTORALE   
PER IL RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI
E PER LE ELEZIONI DELEGATI ASSEMBLEA
00161 ROMA
Via Ravenna 14 - Tel. 06 4417081                          

A tutti i soci Federmanager Roma 

Caro Collega,
si apre la tornata elettorale per il Rinnovo delle Cariche Sociali 2021-2023 alla quale tutti i Soci sono caldamente
invitati a partecipare.

Ora puoi e devi essere tu il protagonista nell'individuare coloro che guideranno Federmanager Roma nel prossimo
triennio sia definendo i candidati, anche rendendoti a tal fine disponibile, sia nel dare il tuo voto a coloro in cui riporrai
la tua fiducia.
Federmanager Roma è partecipazione attiva e pertanto l’invito è rivolto a tutti gli iscritti per assicurare a questo
importante momento della vita della nostra Associazione la massima e convinta partecipazione. 

A tal fine per la prima volta è possibile votare per via telematica, oltreché per la consueta via postale.
Per esprimere la propria preferenza per la votazione on-line sarà necessario comunicare, entro il 31 marzo 2021,
all’indirizzo elezioni@federmanager.roma.it, il seguente messaggio “Esprimo la preferenza per la votazione on-line”.
Il link di votazione sarà inviato alla mail di risposta al presente messaggio, in mancanza di indicazione di un diverso
indirizzo di posta elettronica.

L’espressione della modalità di voto rimane la medesima, che si proceda a barrare una scheda cartacea o telematica.

Coloro che non esprimeranno preferenza per la votazione on-line riceveranno per via cartacea il consueto materiale elettorale.

Non ti sfuggirà che la scelta del voto on-line consente alcune opportunità quali:

• una semplificazione dello spoglio delle schede, garantendo comunque la segretezza e l’integrità delle
operazioni di voto (*)

• un adeguamento alla generale tendenza al sempre maggior utilizzo degli strumenti digitali e alle loro
potenzialità anche al fine di agevolare la massima partecipazione possibile dei soci.

• un minore contatto con il materiale cartaceo da parte della Commissione Elettorale e da parte della
struttura, aspetto fondamentale in questo delicato momento pandemico.

• un risparmio dei costi inerenti la spedizione postale

Farà seguito l’invio della comunicazione di richiesta delle candidature.

Cordiali saluti.
LA COMMISSIONE ELETTORALE

Andrea LORUSSO CAPUTI Presidente
Angelo ARTALE 
Sergio MOSCHETTI
Ignazio PELLEGRINO
Luciano STOCCHI

(*) Segretezza integrità e univocità del voto
Il voto on line non è in alcun modo riconducibile al votante.  
Nel periodo in cui le votazioni sono “aperte” non è possibile in alcun modo verificarne l’andamento in termini di preferenza, ma soltanto in
termini numerici di partecipazione.
Ogni volta che un voto viene espresso il sistema memorizza l’informazione che quel socio ha votato, non cosa ha votato.
L’integrità e l’univocità del voto è inoltre garantita dal fatto che il sistema non consente l’eventuale duplicazione di voto tra voto espresso
on-line e voto espresso in forma cartacea.
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CREATIVITY FIRST! 
Principi, strumenti, prospettive

di Paolo Cannavò
Consigliere Federmanager Roma 

28 • PROFESSIONE DIRIGENTE

MENTE 
E CREATIVITÀ 

René Magritte, L'heureux donateur, 1966  Musée
d'Ixelles, Bruxelles - (Fonte: www.artearti.net)

I
termini “creativo” e “creatività” sono
stati usati spesso negli ultimi anni, e
sempre di più agli inizi dell’attuale
pandemia nell’ambito di affermazioni
basate su luoghi comuni o su ipotesi

accattivanti ma non documentate, a volte
per esprimere un giudizio implicito di margi-
nalità. 
Ad esempio diversi opinion leader hanno
parlato di finanza creativa o di provvedimenti

economici creativi, altri presentano le forme
ben note del “lavoro agile” come una “risposta
creativa” al distanziamento, altri ancora pre-
sentano i settori moda/artigianato/turi-
smo/enogastronomia come aspetti esclusivi
della creatività e addirittura come unica vera
risorsa economica di un Paese “creativo”
sulla quale far convergere attenzione e ri-
sorse.

D’altra parte la storia offre esempi numero-
sissimi e continui di innovatori che seguendo
principi intuitivi inesplorati hanno creato
avanzamenti della conoscenza, dei processi
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MENTE 
E CREATIVITÀ 

produttivi, del benessere sociale, affrontando
diffidenze e difficoltà incredibili. Essi hanno
capacità di visione, curiosità costante, per-
severanza e un carattere forte consolidato
giorno per giorno; basta pensare a personaggi
come Fracastoro, Galileo, Leonardo, Hawking. 
Questa si può considerare la visione autentica
della creatività sottolineata tra l’altro durante
il recente evento CODICE GREEN/Premio
Giovane Manager 2019 da Riccardo Di Ste-
fano Presidente dei giovani imprenditori CON-
FINDUSTRIA, quando la propone, coniugata
con l’Innovazione, come uno dei tre must
per superare i problemi di oggi e rinnovare
il Paese.

In epoche recenti, alcuni progressi scientifici
in particolare in ambito neurologico, psicolo-
gico – come l’Analisi transazionale – e della
PNL hanno confermato che l’esercizio del
pensiero si può orientare e “coltivare” utiliz-
zando alcune “tecniche”, così che la Creati-

vità/innovazione si può far emergere e ar-
ricchire con opportune forme di apprendi-
mento, fino al punto che uno degli assiomi
dei processi creativi è che ogni problema ha

almeno due soluzioni. 

Detti processi prendono forma iniziando ad
esaminare una particolare situazione incoe-
rente/inspiegabile o un problema apparen-
temente irrisolvibile da punti di vista originali
e diversi rispetto a quelli stratificati nell’opi-
nione corrente. Per questo Innovare – in un
certo senso – declina la creatività ed è in-
scindibilmente legato al problem solving.
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Paolo 
Cannavò,
Consigliere 

Federmanager
Roma

Mappa mentale per un 
“Programma di cambiamento
del comportamento” 
(Fonte: www.emoe.it)
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In estrema sintesi, si può immaginare che il
percorso del binomio Creatività/Innovazione
inizi nel 1942 con la proposta del brainstor-
ming nel libro “How to think up” di A. Osborn. 
Passa per la definizione della sua “fase di-
vergente” da parte di J.P. Guilford e si arric-
chisca con la sistematizzazione del “pensiero
laterale” proposta nel 1985 da E. De Bono
nel testo “Sei cappelli per pensare”. 
Trova una sua organicità nel metodo PAPSA

Percezione, Analisi, Produzione, Selezione, Ap-

plicazione di H. Jaoui, che ne sistematizza a
partire dal 1990 sia le fasi divergenti e con-
vergenti in numerosissimi libri, sia gli “stru-
menti” appropriati per ogni fase, la maggior
parte dei quali – originali o rielaborati – è
raccolta nel libro “66 tecniche creative per
formatori e animatori” scritto con I. Dell’Aquila
nel 2013.

Ad esempio la Mappa mentale, sviluppata ini-
zialmente dallo psicologo inglese Tony Buzan
a partire dal 1960, si basa su una caratteri-
stica tipica della mente umana: quella di as-
sociare idee e concetti in maniera non se-
quenziale. Nel 2001 è stata rielaborata nel

libro/manifesto: “Il potere dell’intelligenza
creativa”. 
Si tratta di uno strumento così versatile che
a prima vista e soprattutto nelle immagini
didattiche può apparire banale. Invece per-
mette di utilizzare simultaneamente tutte le
potenzialità del nostro cervello: quelle del-
l'emisfero destro – che presiede alle elabo-
razioni complesse e induttive, emotive, figu-
rative e analogiche – e quelle dell'emisfero
sinistro, che presiede alle elaborazioni logi-
co/deduttive e razionali. 
Oggi è usata correntemente fin dai primi
livelli della Scuola; è utile sia per prendere
appunti, che per organizzare una presenta-
zione, ma soprattutto per guidare il pensiero
nella fase divergente di Percezione
Analisi/Produzione di idee o di risposte al
problema che si sta trattando ma anche in
quella convergente della loro Selezione e ve-
rifica di Applicazione. 

Il motivo della versatilità è il “dialogo” incrociato
e continuo che riesce ad attivare tra intuito
e ragione promuovendo una continua asso-
ciazione di idee. 
Si inizia ponendo al centro del foglio un'im-
magine riassuntiva dell’analisi da effettuare
o la finalità della mappa. Si individuano le
parole chiave che la caratterizzano colle-
gandole al centro con rami che possono es-
sere rappresentati da frecce o da linee
curve di preferenza colorate, secondo criteri
ed eventualmente scale di priorità predefinite.
Si possono poi integrare le linee e gli spazi li-
beri con immagini coerenti con le parole/chia-
ve usate, ma anche con immagini geometri-
che o genericamente evocative. Ad ogni
parola chiave si associano per affinità altre
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Mappa mentale sulle possibilità di uso 
delle Mappe mentali (Fonte: www.lecco100.it))
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parole chiave o altri concetti. I colori, le im-
magini e l’andamento delle linee aiutano a
sviluppare liberamente associazioni di idee. 

Un altro strumento inconsueto e poco noto,
utile per comprendere a fondo un problema
agli inizi della fase divergente del Processo
creativo, è il Lipogramma, la cui ideazione ri-
sale a Oulipo, un gruppo di scrittori e mate-
matici costituitosi in Francia nel 1960 con
personalità di spicco come R. Queineau,
G.Perec ed I. Calvino. 
Si tratta di riformulare accuratamente e più
volte uno stesso obiettivo o problema con
descrizioni che non contengano volta per
volta alcune lettere dell’alfabeto; la ricerca
delle parole così tipizzate fa “scoprire” aspetti
“nascosti” del problema stesso.

Il continuo interesse per la Creatività oggi è
testimoniato anche da ADOBE, che insieme
a Offf ACADEMY ha annunciato recentemente
una nuova edizione di CREATIVE MENTOR-
SHIP, programma di mentoring per sostenere
i giovani talenti indipendentemente dal loro
background, qualifica o livello di esperienza,
e aiutarli a sviluppare ed esprimere il loro
potenziale.

Ancora più significativo è l’intervento della
Comunità Europea, che all’interno del Pro-
gramma INTERREG-MED ha finanziato il Pro-
getto CREAINNOVATION, attivato in nove
Paesi coordinati tra loro tra i quali l’Italia. È
iniziato nel 2018 e ne è prevista la conclusione
nei primi mesi del 2021.
Il Progetto fornisce un quadro sistematico
dei Centri in grado di operare in Europa a
vantaggio delle aziende in termini di Creatività.

Prevede la sperimentazione concreta del-
l’efficacia dei processi creativi per l’Innovazione
in alcune PMI di ognuno dei nove Paesi, 8
delle quali in Italia, ubicate nel Centro-Nord
del Lazio. Fa riferimento in particolare alla U
Theory di Otto Sharmer, un metodo struttu-
rato con chiarezza per la scoperta creativa
e l’applicazione di soluzioni innovative, anche
di rottura, non solo nelle aziende.
Lo scopo strategico a medio termine del
Progetto è di riuscire a far realizzare in
ognuno dei Paesi coinvolti Laboratori per-
manenti a favore delle aziende per l’accesso
agli strumenti dei processi creativi.
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Memorandum sul dialogo dei due emisferi cerebrali (Fonte:
www.pixabay.com) 

Mappa mentale preliminare sui cambiamenti di clima
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Contesto

È
vero che non sempre la longe-
vità è sinonimo di buona salute
così come  non necessariamen-
te la disabilità è legata all’età
adulta ma è indubitabile che

statisticamente la non autosufficienza, quasi

sempre accompagnata da limitazioni fisiche,
dipende da diversi fattori come l’allungamento
della vita media, e quindi l’invecchiamento,
l’aumento di  malattie croniche, un trauma
improvviso e violento che può lasciare delle
conseguenze gravissime invalidanti, o fatti di
attualità come la pandemia da COVID-19.
Essendo l’Italia uno dei Paesi più longevi al

WELFARE

di Salvo Carbonaro
Presidente Praesidium S.p.A. - Soluzioni assicurative per il management

LTC, una copertura assicurativa 
appropriata per una popolazione 
che invecchia sempre di più
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mondo, il tema dell’invecchiamento è e, sarà
sempre più, di grande attualità in termini di
maggiori e complessi bisogni di assistenza di
cui necessitano gli anziani e la cui risoluzione
rappresenta una delle più grandi sfide dei si-
stemi sanitari pubblici anche per far fronte
all’inadeguatezza della rete dedicata alla long
term care.
Per il nostro Paese, il carico economico è so-
stenuto fondamentalmente dalle famiglie che
garantiscono a circa 3 milioni di disabili anziani
un’assistenza diretta, in 7 casi su 10, ed il
trasferimento di una parte del carico a circa
1 milione di badanti con una spesa annua
per retribuzione di circa 9 miliardi di euro
che supera 12 miliardi di euro se si conside-
rano le disabilità minori. 
Per via di questo immenso carico economico,
da più parti, si sta invocando la necessità
sociale di un obbligo di copertura assicurativa
LTC, defiscalizzata, pubblico-privata, dei dipen-
denti calcolata sulla retribuzione così come
già succede in Germania con conseguente
alleggerimento della spesa pubblica.

Un nuovo approccio al tema della disabilità
Anche a causa delle  fragilità manifestatesi a
carico della terza età,  per via della crisi sani-
taria, è aumentata la sensibilità del pubblico
verso il rischio di una non autosufficienza
vissuta in condizioni di disagio e di difficolta
anche per le famiglie e di conseguenza si sta
registrando  una positiva crescita di una
nuova domanda di coperture assicurative
LTC  che oltre ad avere un consapevole valore
sociale  si identifichi in un   moderno  strumento
di tutela  che abbracci ogni aspetto della vita,

in una prospettiva appunto silver economy.  
In questo nuovo quadro di maggiore interesse
verso la polizza LTC è necessario che Orga-
nizzazioni Sindacali, Casse di Assistenza, Fondi
Sanitari, Aggregatori etc. si rendano parte
attiva per offrire nuove soluzioni assicurative
a tutela della non autosufficienza dato che ad
oggi non esiste in tal senso un diffuso obbligo
contrattuale derivante, ad esempio, da un
CCNL, salvo rare eccezioni. È necessario
quindi avere un nuovo approccio culturale
dove al centro vi sia la persona con il suo pro-
getto di cura e di vita e non solo la malattia. 

Proposta LTC di Praesidium
Ora, per quanto sopra, le aziende sembrano
più propense ad offrire ai propri dipendenti
prodotti assicurativi collettivi anche ad adesione
facoltativa, di facile accesso ma soprattutto
che permettano al singolo di poter assicurare
anche il proprio nucleo familiare nella logica
e spirito del principio di mutualità tra genera-
zioni.
Il fattore tempo è una variabile che influisce
in maniera determinante nelle polizze Long
Term Care; prima si attiva una copertura as-
sicurativa, minore sarà il premio da pagare.
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Salvo Carbonaro, 
Presidente 

Praesidium S.p.A. -
Soluzioni 

assicurative 
per il management

WELFARE

Per una maggiore adesione alle polizze assicurative di Long Term Care 
a salvaguardia delle conseguenze rischiose di una non autosufficienza
vissuta talvolta in solitudine nella terza età
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Il costo viene definito in funzione dell’età e del
sesso del gruppo da assicurare, esclusi i fa-
miliari, e senza alcuna formalità sanitaria. Per
la necessaria sostenibilità dell’iniziativa vi sono
dei limiti sul numero minimo di adesioni: in
questo contesto si riesce ad offrire un premio
contenuto (tra 80 -150 euro) a fronte di una
rendita vitalizia mensile di 1.500 euro.
Nello specifico:
• l’offerta prevede che la Compagnia, in caso
di perdita di autosufficienza ed a fronte del
versamento del premio annuo, si impegna a
corrispondere all’assicurato stesso, una ren-
dita posticipata vitalizia mensile di importo
costante nel caso in cui la perdita dell’auto-
sufficienza avvenga prima della scadenza con-
trattuale;
• il premio, flat annuale, viene stabilito sulla
base della distribuzione per età e sesso del
gruppo da assicurare (esclusi i familiari), ed
uguale per tutti (inclusi i familiari);
• per l’assunzione del rischio non sarà neces-
saria, con la proposta assicurativa Praesidium,
alcuna formalità sanitaria da parte dell’assi-
curando;
• la copertura avrà una carenza limitata a 90
giorni per gli eventi di non autosufficienza de-
rivanti da malattia; nessuna carenza è prevista

invece in caso di infortunio. Sono inoltre in-
cluse in copertura le non autosufficienze
derivanti da malattie pregresse, già note
all’assicurando al momento della sotto-
scrizione;
• per “Non Autosufficienza” si intende le  con-
seguenze di un infortunio o l’insorgenza di
una malattia, diagnosticate in epoca suc-
cessiva all’entrata in vigore della copertura,
presumibilmente permanenti ed irreversibili,
che condizionano la perdita di 4 delle 6 attività
elementari della vita quotidiana (farsi il bagno
o la doccia, igiene personale, vestirsi, nutrirsi,
continenza, spostarsi), con conseguente as-
soluta necessità di una costante e permanente
assistenza da parte di una terza persona;
• “soluzione mista” - Praesidium studia e ad
offre anche una soluzione ‘mista’ ossia una
copertura LTC ad adesione obbligatoria per
una collettività aziendale che garantisca, ad
esempio, un certo importo di rendita vitalizia
mensile “base”, ad esempio di 500€ per tutti
i dipendenti di un’azienda, consentendo, poi,
loro (familiari inclusi) di sottoscrivere un nuovo
contratto, su base facoltativa (upgrade), at-
traverso una piattaforma on-line messa a di-
sposizione dalla Compagnia nostra partner.

La nostra rete di Welfare Manager rimane a
disposizione degli iscritti di Federmanager
Roma e delle aziende laziali per tutte le do-
mande di approfondimento ed adesione al-
l’offerta LTC Praesidium.
Praesidium S.p.A. info@praesidiumspa.it – Re-
sponsabile Commerciale di Praesidium S.p.A.
Roberto Lo Schiavo (roberto.lo.schiavo@prae-
sidiumspa.it).
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CONVENZIONE

L
a società cambia e con essa an-
che il welfare deve sapersi ade-
guare al cambiamento e ad i
nuovi stili di vita e composizione
delle famiglie, primo presidio di

welfare in Italia anche a seguito della carenza
di quello pubblico. L’importante sviluppo del
welfare familiare è tale da suggerire alla no-
stra associazione di lanciare innovative ini-
ziative di sostegno e soluzioni assicurative
d’interesse per gli iscritti.
Si tratta di un settore caratterizzato da una
dimensione rilevante, complessivamente su-
periore a 143 miliardi e pari all’8 % del Pil
italiano, che ci induce a riflettere, come as-
sociazione territoriale, sulla necessità di lan-
ciare in quest’aria ed in favore degli iscritti
iniziative e proposte di soluzioni assicurative
innovative per mitigare, almeno inizialmente,
quei rischi e bisogni che afferiscono alla quo-
tidianità della vita all’interno delle famiglie. 
In una prospettiva di aumento della domanda
di protezione, riteniamo che la recente con-
venzione stipulata tra Federmanager Roma e
Praesidium S.p.A. – broker di riferimento
del nostro sistema di rappresentanza –
possa aiutarci ad individuare soluzioni assi-
curative idonee ad intercettare i nuovi rischi
e coprire i bisogni che stanno emergendo
anche a seguito della imprevedibilità e del
carico di preoccupazioni generato dalla crisi
sanitaria da Covid in corso che sembra
non terminare mai.

Così come da 15 anni avviene con successo
per il welfare aziendale, nell’area delle tutele
collettive  sanitarie  Assidai, confidiamo che
la partnership attivata con Praesidium possa
rispondere, in termini  di consulenza perso-
nalizzata e soluzioni assicurative appropriate,
alle esigenze di protezione, di sicurezza e di
benessere dei manager e delle loro famiglie
nelle differenti sfere della vita privata: salva-
guardare la propria salute, vita, infortuni,
non autosufficienza, tutele di responsabilità
civile e penale, tutele legali, protezione del-
l’abitazione, viaggi, RCA etc. 
Con questa convenzione, stipulata ovviamente
nella logica non profit e secondo i principi
etici che caratterizzano il nostro sistema
associativo, Federmanager Roma vuole es-
sere ancora più vicina agli iscritti attraverso
la proposizione di convenzioni e servizi –
come il welfare – di estrema attualità, ma
poco trasparenti ed alquanto dispersivi, viste
le molteplici iniziative presenti sul mercato
commerciale di riferimento, spesso non ade-
guate alle precise esigenze della nostra ca-
tegoria.
Nei prossimi numeri della rivista lanceremo
alcune iniziative e soluzioni assicurative che,
siamo certi, saranno di tuo interesse o co-
munque oggetto di validi suggerimenti di mi-
glioramento graduale della presente iniziativa
in favore degli iscritti.  

Giacomo Gargano

Federmanager Roma e Praesidium, 
una sinergica collaborazione per un welfare 

familiare a misura di manager

Convenzione tra Federmanager Roma e Praesidium S.p.A. 
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P
revidenza! Sarà questa l’escla-
mazione (benevola, spero) di
molti che passeranno diretta-
mente alle pagine successive e
forse anche di chi, per pura cor-

tesia o per curiosità, avrà voglia di leggere
questo pezzo che la Rivista mi propone di
scrivere per il numero in uscita. 

Sì, il momento è questo, rispondo. Perché
l’emergenza sanitaria ha dilatato il problema
e il fenomeno ha assunto una dimensione tal-
mente grande che è impossibile non vederlo
perfino se ci si mettono non due fette, ma
due prosciutti interi sugli occhi. 
L’emergenza, e i problemi che pone, prevede
che ci sia un momento in cui si tornerà alla

Assistenza e previdenza: 
la separazione 

per fare chiarezza
di Roberto Martinez

Coordinatore Gruppo Pensionati Federmanager Roma 

PENSIONI
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normalità, ma se non troviamo il modo di su-
perarla questa emergenza, allora potremo
cadere nello “stato di eccezione”. 
E qui la differenza è sostanziale e drammatica.
Perché la prima, l’emergenza, ci fa vedere
soluzioni possibili, ragionate, ordinate, modulabili
secondo i tempi e le esigenze; il secondo, lo
stato di eccezione, ci impone soluzioni obbligate,
imposte, pressoché definitive.  
Siamo dunque, nello stato di emergenza, in
presenza di un fenomeno sanitario che ci
dice quanto sia importante l’assistenza, al
punto da rappresentare il denominatore co-
mune di tutte le misure economiche, finanziarie
e sociali di questo tempo.
E allora, vista nella sua mega-dimensione,
l’assistenza merita una riflessione approfondita
e un indirizzo che la ponga non come un sot-
toprodotto, l’ancella servente del sistema pre-
videnziale, ma come aspetto organizzativo
sociale che merita la sua dignità primaria.
Perché, come si vede bene appunto durante
un periodo di emergenza, l’assistenza è il
front-line di tutte le situazioni difficili: di quelle
quotidiane, costanti, che ritroviamo dovunque,
nel mondo e in tutte le epoche e di quelle che
esplodono all’improvviso e che, per la loro di-
mensione e per le urgenze che pongono,
hanno bisogno di modalità e capacità d’inter-
vento eccezionali, secondo circostanze, oc-
casioni e tempi. 
Il welfare italiano si basa su tre pilastri: sanità,
assistenza e previdenza. 
Della sanità, per la particolare connessione
con molte altre prestazioni e tutele pubbliche,
ne parleremo magari in altra occasione, so-
prattutto con riferimento alla pandemia in
atto. 

Parliamo, invece, degli altri due pilastri welfare:
l’assistenza e la previdenza. 
In materia esiste molta confusione che però
si potrebbe dissipare solo se si leggesse per
bene la nostra Costituzione, nella quale, al-
l’articolo 38, troviamo addirittura uno schema
che fa la distinzione.  Secondo l’articolo 38,
l’assistenza vera e propria, è quella di cui si
parla nel comma 1, la previdenza è quella di
cui si parla, invece, nel comma 2.
L’assistenza ha un preciso obiettivo. È diretta
a tutelare i soggetti in condizioni di bisogno
ed è attuata direttamente dallo Stato, dalle
Regioni e dagli Enti Locali con risorse derivanti
da imposte.
Le forme di erogazioni sono diverse (econo-
miche, prestazioni sociali) e il bisogno ha una
estensione tale che va dal bisogno individuale,
occasionale, a quello collettivo.  
La previdenza ha tutt’altra origine e obiettivo. 
È originata dai contributi versati da parte dei
lavoratori e dei datori di lavoro durante l’attività
lavorativa. Si tratta, in sostanza, di un salario
“differito” e su questo si sono sprecate pagine,
dichiarazioni e sentenze della Corte Costitu-
zionale.
Ora che cosa succede?
Succede che, volutamente o per mera pigrizia
intellettuale, e non solo, è stata superata la
trasparenza d’interpretazione e il rispetto
delle origini e della modalità di erogazione
delle due prestazioni. 
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Le due voci separate e ben distinte nella co-
struzione costituzionale, si trovano confuse,
invece, nelle disposizioni di legge, nei media e
anche nel linguaggio comune.  Ovunque, ormai,
si parla indistintamente di pensioni. 
I governi che si sono succeduti nel tempo
hanno finito per trasformare molte prestazioni

assistenziali in erogazioni previdenziali. La fur-
bizia elettoralistica e populista porta consensi,
perfino strumentalizzando le parole: e così si
parla di pensioni per disabili, e di quelle effet-
tuate mediante la cassa integrazione, quelle
relative alla mobilità, quelle che sono integrazioni
alle pensioni minime. E sicuramente vi sono
altri esempi che potrebbero essere aggiunti.  
E qui comincia tutta un’altra storia. 
Perché dal 1989 sono stati fatti tentativi di
separazione delle due prestazioni nel bilancio
INPS ed è stato anche istituito una speciale
gestione dei trattamenti assistenziali (GIAS)
da finanziarsi a carico della fiscalità generale.
Però qui l’inghippo si è ancor più aggrovigliato
perché questa gestione viene utilizzata anche
per talune prestazioni previdenziali, che non
risultano totalmente coperte dai contributi
versati. 
In tempi normali i trasferimenti dalla GIAS in-
cidono mediamente intorno al 15% sul totale
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della spesa complessiva però, dal 2019,
siamo nello stato di emergenza e parlare di
cifre è da capogiro. Per chi vuole farsi una
cultura e andarsi a leggere le fonti, i dati si
trovano nella “Nota Integrativa a legge di
Bilancio per il Triennio 2019-2021”. 
Perché diciamo questo? Perché la confusione
è a monte, dove ciò che manca è la chiara
classificazione della spesa per protezione
sociale. È importante partire da questa
analisi se si vuole pervenire all’obiettivo della
ripartizione della spesa, tra pensionistica e
assistenziale. Senza un esame preliminare
e approfondito di tutta la materia della pro-
tezione sociale e senza una presa di posizione
netta sull’esigenza della ripartizione, che au-
spichiamo, resteremo schiacciati dalle troppe
sollecitazioni alla politica di abbassare le
pensioni.  Pressioni che vengono dall’interno
del nostro Paese e che vengono replicate,
purtroppo, anche da Organismi internazionali
che si rifanno ai dati pensionistici esposti
dai nostri Enti pubblici. Dati diffusi in maniera
difettosa e spesso incompleti.  
Si capisce allora perché insistiamo nella ri-
chiesta di separazione fra assistenza e pre-
videnza. 
Perché se non viene separata la spesa pen-
sionistica da quella assistenziale, che è in
continua crescita, anzi nella situazione emer-
genziale è addirittura fuori da ogni controllo,
proseguiranno gli allarmi sulle pensioni da
parte degli organismi economici internazionali
e le bocciature delle agenzie di rating.
Concludiamo.
La dimensione dell’assistenza, definita e pa-
gata come pensione, è tale da far porre la
base per profonde riflessioni fin da ora,
mentre l’assistenza è alla base di ogni in-

tervento di sostegno economico e sociale. 
Sarà opportuno, dunque, separare le due
poste del bilancio previdenziale? 
Ci chiediamo, addirittura, se non sia meglio
separare fisicamente, da subito, le due tipo-
logie di gestione.
Ma, intanto, è necessario cominciare con
un’analisi approfondita di tutte le prestazioni
che riguardano la protezione sociale e che
configurano prestazioni assistenziali. Con-
temporaneamente bisogna creare una banca
dati di tutte le prestazioni assistenziali pub-
bliche, a tutti i livelli, per evitare che i soliti
furbetti si infilino nel sistema per lucrare
prestazioni di cui non hanno diritto. E così le
risorse finanziarie saranno più cospicue e
tali da intervenire nelle situazioni di maggior
svantaggio, familiare e individuale. Un’assi-
stenza, insomma, intesa come dimensione
solidale collettiva, quale risulta dalla vocazione
programmatica definita dalle norme costi-
tuzionali.
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COMMISSIONE 
SINDACALE

I
l 2020 sarà ricordato come Annus
horribilis. Ma di certo (se il buon
giorno si vede dal mattino) anche il
2021 non si preannuncia dei migliori.
Dall’ultimo report ISTAT, sembra che

il 2020 si sia chiuso con una diminuzione
del prodotto interno lordo di circa l’8%. Tutto
questo non ha potuto non avere serie con-
seguenze per la categoria dei dirigenti, tra-
dizionalmente la più esposta a subire i venti
avversi delle cadute di fatturato e delle ri-
strutturazioni di efficienza. Certo la diminuzione
di fatturato non è generalizzabile: hanno
subito serie conseguenze i settori legati al
travel, turismo e, in genere, all’entertainment.
Sicuramente meglio sono andati i settori

legati al digitale e al farmaceutico. Ma pas-
siamo ora all’attività svolta dall’ufficio sindacale
durante il 2020.
Durante l’anno 2020 sono state rinnovate
ben 12 RSA. In merito va osservato che Fe-
dermanager Roma ha storicamente il numero
maggiore di RSA rispetto alle altre organiz-
zazioni territoriali. Il risultato è che Feder-
manager ROMA – questo è un dato positivo
per qualità e quantità complessiva dei servizi
offerti – supporta colleghi che spesso hanno
sede in regioni diverse dal Lazio, come con-
seguenza del fatto che le RSA hanno una di-
mensione territoriale a livello nazionale.
La struttura sindacale ha, inoltre, trattato
alcune procedure di licenziamento collettivo:

Presente e futuro 
per un impegno costante 

di Paolo Parrilla
Coordinatore della Commissione Sindacale Federmanager Roma
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alcune concluse con accordo, salvo, pur-
troppo, una.
Dall’analisi delle risoluzioni consensuali 2019-
2020, si evidenzia che le risoluzioni per pen-
sionamento sono quasi raddoppiate.  È dimi-
nuito di circa il 47% il dato relativo alle riso-
luzioni senza diritto a pensione: elemento di
per sé positivo.
È continuata la presenza di Federmanager
Roma – con tutte le cautele e le limitazioni
dovute alla pandemia – nei tavoli nazionali
della Commissione per CCNL e Welfare e
previdenza.
Sono entrati nella loro piena operatività le
società costituite in sede di rinnovo contrat-
tuale: IWS e 4Manager. Come sappiamo
IWS avrà come missione quella di efficientare
la rete delle prestazioni sanitarie offerte in
modo convenzionato – elemento di per sé
indispensabile per l’equilibrio economico a
breve e lungo termine di Fasi e Assidai – e
di creare economie di scala unificando molti
servizi gestionali. È di tutta evidenza che l’im-
plementazione di IWS rappresenterà un
punto di forza – dovuto all’ultimo rinnovo –
in considerazione dell’invecchiamento del-
l’insieme interessato assistito da Fasi e
Assidai e del progressivo squilibrio fra dirigenti
pensionati e in servizio.
Ancora più significativa – dal punto di vista
delle relazioni industriali – è 4Manager.
Questa nuova struttura paritetica Federma-
nager Confindustria dovrà svolgere compiti
molto importanti, in particolare nei seguenti
settori:
• Realizzare iniziative di politiche attive, fina-
lizzate all’incremento della employability;
• Attività di formazione finalizzata sempre
alla ricollocazione del dirigente.
Con questa finalità, le imprese che attivano
processi di ristrutturazione aziendale, d’ac-

cordo con il dirigente possono concordare,
attraverso 4Manager, processi di outplace-
ment, ai quali lo stesso 4Manager contribuirà
per una somma massima di 3000 euro.
Per quanto riguarda il futuro, ritengo che, in
considerazione dei cambiamenti radicali dei
processi lavorativi, innescati dall’epidemia e
dall’uso massiccio delle tecnologie e dello
smart working, molto ci sarà da lavorare
per evitare che la reingegnerizzazione ne-
cessaria del lavoro e delle responsabilità,
non ricada sul management.
Un altro tema molto sentito dai colleghi delle
grandi aziende di servizi e di produzione che
fanno riferimento a Federmanager Roma, è
quello della responsabilità oggettiva. Si tratta
di vicende che vedono coinvolti sia il top ma-
nagement che il middle management. Si
pensi alle vicende legate agli infortuni, oppure
ai grandi eventi nel campo dei trasporti in
genere. Spesso sono coinvolti, solo per ruolo
organizzativo, colleghi il cui controllo è minimo
sul processo produttivo che ha dato luogo
all’incidente. Si tratta, in materia, di intervenire
sul legislatore, per meglio definire ruoli e re-
sponsabilità: è comunque materia delicata
che non può essere isolata esclusivamente
nell’ambito delle coperture assicurative.
Concludo ringraziando l’ufficio sindacale per
l’alto livello professionale e l’impegno.

COMMISSIONE 
SINDACALE

PROFESSIONE DIRIGENTE • 41

Paolo Parrilla,
Coordinatore

della
Commissione

Sindacale
Federmanager

Roma

professione dirigente_68 ok.qxp_Layout 2  15/03/21  15:33  Pagina 41



42 • PROFESSIONE DIRIGENTE

PREVIDENZA

A
nche se a poco tempo dal rin-
novo degli organi di governo
della rappresentanza romana
dei dirigenti, si è ritenuto co-
munque opportuno confermare

le attività di base e lanciare alcuni progetti
che potranno essere ripresi e continuati

dalla nuova Commissione.
Innanzitutto una informativa sugli istituti più
caratteristici del nostro mondo welfare, as-
sistenza sanitaria integrativa e previdenza
complementare, anche alla luce del partico-
lare momento di emergenza sanitaria che
attraversa il Paese. Sono state programmate

Recentemente la Commissione Previdenza di Federmanager Roma ha
provveduto ad una rivisitazione dei suoi componenti e ad una

rifocalizzazione dei suoi obiettivi

Commissione 
Previdenza, le novità

di Giuseppe Noviello
Coordinatore della Commissione Previdenza Federmanager Roma
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due video conferenze di presentazione, a
cura dei rispettivi Direttori Generali, dei Fondi
pensione Previndai e Previndapi e dei Fondi
sanitari Fasi ed Assidai, nonché di IWS,
società recentemente costituita da Feder-
manager e Confindustria per ottimizzare
l’offerta e le prestazioni nel settore sanitario.
Altra video conferenza sarà dedicata alla
conoscenza dei sistemi di welfare adottati
in importanti aziende italiane di respiro in-
ternazionale, tentando un confronto costrut-
tivo con la analoga realtà esistente attual-
mente nelle PMI del nostro Paese. 
Uno specifico progetto è stato previsto per
l’ampliamento del concetto di welfare, ap-
profondendone i vari pilastri portanti e cer-
cando di coglierne le varie componenti positive
in termini economici e di assistenza in senso
generale. 
Il Bilancio sociale continuerà ad essere svi-
luppato e implementato, costituendo la de-
clinazione in chiave sindacale ampia di numeri
che altrimenti avrebbero solo una rappre-
sentatività di carattere societario, mentre
invece racchiudono le varie attività svolte al
servizio dei colleghi.
Sempre più importanti diventano le forme di
assistenza in chiave di Long Term Care, alle
quali Federmanager Roma guarda da tempo
con grande interesse ed impegno. L’obiettivo
che la Commissione si è dato è quello di fa-
vorire sempre più la consapevolezza che oc-
corra spostarsi dal sostegno economico alla
fornitura di servizi. Ancora attualmente è
privilegiato il primo aspetto, sicuramente im-
portante, mentre noi siamo convinti che sia
necessario assicurare condizioni di assistenza
diretta, decorose per la persona, in strutture
dedicate nella cui governance, preferibilmente,
Federmanager possa far sentire la propria
voce.

Un progetto specifico è stato dedicato ad
un’analisi dei risultati dell’applicazione dello
smart working su scala massiva nelle nostre
aziende e degli insegnamenti da trarne per
un futuro corretto mix della prestazione la-
vorativa tra resa in presenza ed a distanza.
Questo progetto sarà sviluppato insieme
alla Commissione Sindacale, dati gli importanti
riflessi che le tematiche trattate hanno sul
piano contrattuale e dell’ambiente e degli
strumenti di lavoro.
Da ultimo saranno rafforzati gli elementi co-
noscitivi propri degli argomenti tipici dell’attività
sindacale di competenza della Commissione:
la annosa questione della separazione tra
assistenza e previdenza, la difesa delle pen-
sioni, il supporto ai colleghi nella gestione
della storia contributiva e nella interfaccia
con gli Enti interessati, la partecipazione
attiva alle solite riproposizioni dei requisiti
pensionistici, il crescente peso del welfare
nelle aziende e nella ricontrattazione dei
contratti di lavoro.
Al momento sono ancora buone intenzioni,
ce ne rendiamo conto, ma possiamo garantire
il massimo impegno nella valorizzazione della
Commissione Previdenza di Federmanager
Roma.

Giuseppe Noviello, Coordinatore della Commissione
Previdenza Federmanager Roma

PREVIDENZA
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L
e competenze manageriali sono
identificate fra gli elementi ne-
cessari per accompagnarci ad
uscire dalla grave crisi econo-
mica e sociale che l’evento pan-

demico ha scatenato.
Sarà certamente un periodo lungo quello
della trasformazione dei sistemi sociali e del
lavoro, ma ciò che è fuori dubbio è che
anche i manager saranno chiamati ad un
imponente sforzo di collaborazione sociale.
La loro partecipazione alle attività della nostra
associazione, riferimento per il mondo Fe-
dermanager del volontariato manageriale,

può giocare un ruolo determinante per ac-
compagnare questa rinascita, partendo pro-
prio dalle generazioni più giovani, per crescerle
in un’ottica di responsabilità, attenzione alla
comunità, e sviluppo di atteggiamenti e com-
petenze che segneranno il cambio di para-
digma rispetto al passato recente.
Federmanager Roma, attraverso l’azione
dei propri iscritti e supportando economica-
mente il progetto Ritmo Giusto fin dalla sua
nascita, ha posto l’accento sulla necessità
di sviluppare con i ragazzi, anche quelli più
giovani, percorsi di educazione alla cittadi-
nanza attiva con un focus sulla salute, uno

RITMO GIUSTO
un’esperienza 

di collaborazione
di Valentina Vangoni

Coordinatrice Progetti Vises Onlus
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degli obiettivi di lunga data dei sistemi educativi
europei e tematica da tempo centrale nel-
l’azione di Vises. 
Il Ritmo Giusto è la rinnovata progettualità
Vises Onlus, sostenuta dall’Otto per Mille
della Chiesa Valdese e in partnership con
ANP – Associazione Nazionale Dirigenti pub-
blici e alte Professionalità della scuola, che
focalizza e sviluppa negli studenti delle scuole
medie italiane, attraverso un’esperienza la-
boratoriale inserita armonicamente nel loro
percorso scolastico, alcune competenze
chiave identificate dalle istituzioni Europee e
Nazionali. 
Collaborare e partecipare e agire in modo
autonomo e responsabile sono skills fonda-
mentali per l’esercizio di una cittadinanza
attiva, irrinunciabile per il cittadino/lavoratore
di oggi e domani. Il focus sull’educazione alla
salute, il coinvolgimento e la formazione di
soggetti interni ed esterni al mondo della
scuola, la creazione partecipata di modelli e
strumenti da mettere gratuitamente a di-
sposizione del mondo della scuola e dei ter-
ritori, sono le caratteristiche principali del-

l’intervento che ne garantiscono impatto e
sostenibilità, permettendone la replicabilità
su tutti gli Istituti di istruzione superiore di
primo grado del territorio nazionale.
I manager di Federmanager Roma, Milano
Aldai, Bologna Ferrara Ravenna e Napoli,
saranno impegnati a fianco dei ragazzi e dei
loro docenti, collaborando fra loro a livello
nazionale e condividendo con il mondo della
scuola le proprie competenze e saperi per
accompagnarli nella costruzione di una
società più attiva e partecipata, in cui tutti, e
i manager di Federmanager in particolare,
testimoniano, mettendosi in azione, l’atten-
zione e la cura per il benessere degli altri e
di tutta la comunità.
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Insieme per la sicurezza
ambientale

A cura della Redazione
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GREEN ECONOMY

Terna ed Enea hanno avviato una collaborazione su intelligenza artificiale,
sensori e IoT per previsione e gestione delle situazioni di criticità ambientale
della rete elettrica, al fine di massimizzare l’affidabilità delle infrastrutture

T
erna, la società che gestisce la
rete elettrica nazionale, ed ENEA,
l’Agenzia nazionale per le nuove
tecnologie, l’energia e lo sviluppo
economico sostenibile, hanno av-

viato una collaborazione su attività di ricerca
finalizzate ad accrescere la sicurezza e la re-
silienza della rete in alta tensione.
Attraverso l’utilizzo di tecnologie innovative,
quali l’intelligenza artificiale, i sensori e
l’analisi dei dati tramite IoT (Internet delle
Cose), Terna ed ENEA hanno avviato una col-
laborazione che prevede lo sviluppo di modelli
e strumenti per la prevenzione e la gestione

delle situazioni di emergenza relative alla rete
elettrica. 
Tali soluzioni, di natura “capital light”, si af-
fiancano sinergicamente agli interventi di svi-
luppo della rete per garantire la massima effi-
cacia nella gestione delle situazioni di possibile
criticità legate a fenomeni climatici estremi,
di inquinamento dell’aria ed eventi geologici.

Rete elettrica, monitoraggio continuo attra-
verso sensori e innovativi strumenti digitali
Nello specifico, la collaborazione sarà focalizzata
sullo sviluppo di sistemi di supporto alle de-
cisioni in caso di eventi estremi anche attra-
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GREEN ECONOMY

verso la rappresentazione grafica dei fenomeni,
sulla stima dell’efficacia di interventi preventivi
finalizzati ad aumentare la resilienza della rete
e sullo sviluppo di tecnologie e sensori per il
monitoraggio in tempo reale degli asset,
nonché di modelli previsionali dei possibili danni
fisici alle infrastrutture.
Terna sta già installando sistemi di sensori-
stica avanzata, monitoraggio e diagnostica,
anche di tipo predittivo, a beneficio della si-
curezza della rete e del territorio. Tramite
l’utilizzo della tecnologia IoT (Internet delle
Cose) e innovativi strumenti digitali collocati
sull’infrastruttura, Terna raccoglie inoltre dati
utili per la gestione in sicurezza del sistema
elettrico e la prevenzione di situazioni di
emergenza. 
Sul fronte dell’innovazione e della digitalizzazione,
Terna ha già programmato circa 900 milioni
di euro di investimenti sugli 8,9 miliardi di
euro complessivi previsti nel Piano Industriale
2021-2025.

Strategie di prevenzione
ENEA si occuperà dello sviluppo di tecnologie,
sistemi e strumenti avanzati a supporto degli
operatori e della PA per la protezione e ge-
stione in sicurezza delle infrastrutture critiche
attraverso l’iniziativa EISAC.it (European In-
frastructure Simulation and Analysis Centre,
nodo italiano) che ha l’obiettivo di sviluppare
e rendere disponibili tecnologie avanzate per
il monitoraggio e la valutazione delle diverse
tipologie di rischio, in particolare da eventi
naturali. 
Attraverso l’acquisizione di informazioni (dati
satellitari, simulazioni, previsioni meteo) i si-
stemi di supporto alle decisioni di EISAC.it
consentiranno di elaborare strategie di pre-
venzione, piani di emergenza e scenari di ri-
schio, grazie ai quali è possibile effettuare
stress-test sulle infrastrutture.

Intesa tra “eccellenze”
“Questa intesa tra due eccellenze italiane
conferma il ruolo centrale della ricerca e
dell’innovazione per contribuire a incremen-
tare la sicurezza e la resilienza delle infra-
strutture energetiche. Con il supporto di
ENEA potremo mettere in campo ancora
più azioni utili a fronteggiare i rischi connessi
al verificarsi di eventi climatici estremi,
facendo leva non solo sullo sviluppo della
rete ma anche sull’adozione di nuove tecno-
logie che, a costi contenuti, consentono di
massimizzare l’affidabilità delle nostre infra-
strutture. Le nuove tecnologie, l’innovazione
e la digitalizzazione sono, come già delineato
nel nuovo Piano Industriale 2021-2025, ele-
menti imprescindibili per disegnare ‘new
ways of working’ che rispondano al cambia-
mento imposto da questo ultimo anno e per
abilitare la transizione energetica a beneficio
della resilienza, sicurezza e flessibilità di tutto
il sistema” ha dichiarato Francesco Del
Pizzo, Responsabile Strategie di Sviluppo
Rete e Dispacciamento di Terna. 
“Questa collaborazione con Terna è per noi
di particolare soddisfazione e consentirà di
mettere a fattor comune i sistemi tecnologici,
di valutazione del rischio e monitoraggio e le
analisi di scenario, sviluppati nell’ambito delle
nostre attività di R&S per la protezione delle
infrastrutture critiche e il supporto alle deci-
sioni per il management in situazioni di crisi”
ha aggiunto Giorgio Graditi, Direttore del
Dipartimento Tecnologie Energetiche e
Fonti Rinnovabili dell’ENEA. 
“La pandemia in corso – ha ribadito Gradi-
ti– ha evidenziato ancor di più l’importanza
di garantire il funzionamento delle infrastrut-
ture strategiche, con particolare riferimento
alle reti di elettricità, tlc, acqua, gas, per non
inibire la fornitura di servizi primari in settori
quali sanità e logistica”.
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Se l’apprendimento è il cuore dell’attività pro-
duttiva, la competenza è il risultato di quella
attività realizzata in un’immaginaria “fabbrica”
dove la materia prima per eccellenza, quella

“grigia”, viene trasformata durante la produzione/ap-
prendimento grazie alla fusione di conoscenze ed
esperienza. Questo processo di “fabbricazione” si
compone di numerosi e differenti elementi che con-
tribuiscono alla costruzione delle nostre competenze:
dalla tenera età con la fantasia del gioco del bambino
e attraverso numerosi stimoli, all’istruzione scolastica
e universitaria che orienta e si integra con i primi im-
pulsi giovanili, dal contesto di lavoro che produce
una gran parte di quella competenza ed incide nella
nostra esistenza relazionale, all’innovazione che ormai
travolge la quotidianità di ogni nostro atto. La ricerca
di una formazione completa è molto più complessa
oggi che nel passato: il sapere formale certificato è
diventato indispensabile per accedere alle alte cariche
dirigenziali, mentre l’esperienza diretta lavorativa non
riveste la stessa importanza. Connettere conoscenze

e competenze rappresenta perciò una delle più
grandi sfide del nostro futuro. Un percorso necessario
per la creazione di una classe dirigente più autonoma
e responsabile. 
Fiorentino guida chi legge in una serie di approfondi-
menti che iniziano dall’analisi delle relazioni fra sapere
e pratica (con una particolare attenzione alla situazione
dell’Italia), per passare a focalizzare l’attenzione sulla
natura e sul ruolo dei leader, per poi guardare al
futuro che attende l’Italia e, quindi, arrivare ad indicare
una possibile strategia (anche formativa) per generare
una “classe dirigente” nuova e diversa e capace di
agire su più livelli, in grado di far riagguantare lo
sviluppo e la crescita al Paese. 
Il libro di Pietro Fiorentino deve essere letto con at-
tenzione, non è un racconto “facile”, ma dà forma ad
un insieme di ragionamenti utili per capire meglio
cosa occorre davvero fare.
Bella la citazione di Leonardo da Vinci posta all’inizio
del tutto: “Il sapere non è sufficiente, dobbiamo appli-
care. Il volere non è sufficiente, dobbiamo fare”.

La fabbrica 
delle competenze

Come cultura ed esperienza 
possono  far ripartire la crescita

L’AUTORE
Pietro Fiorentino, da sempre impegnato sul tema delle competenze e della crescita delle risorse umane, è
stato fondatore e direttore di Fondirigenti, fondatore e amministratore delegato della Scpa Sistemi formativi
Confindustria, direttore della Fondazione G. Taliercio, responsabile della formazione di Confindustria, direttore
dell’Osservatorio Bilaterale Nazionale per la Formazione e prima ancora ha lavorato nella PA ed in Eni. Ha
contribuito con la Luiss Guido Carli alla realizzazione di sette rapporti annuali “Generare classe dirigente”. È
autore dei libri: Il sistema di governance dei fondi interprofessionali tra Stato e mercato (ed. Il Sole
24 Ore, 2006) e Crescita, occupazione e apprendimento (ed. Bonanno, 2004).

L’ANGOLO 
DEL LIBRO
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Attraverso l’opera 
di personale 

e consulenti specializzati,
Federmanager Roma
fornisce ai Soci e alle

Rappresentanze Sindacali
Aziendali assistenza e

supporto in 
merito alle norme
contrattuali, alle

disposizioni di legge in
materia

di lavoro e di regimi di
previdenza 

ed assistenza sanitaria
nonché 

in tutti i campi 
che riguardano il rapporto

di lavoro dirigenziale.

SERVIZI AI SOCI FEDERMANAGER ROMA

SEGRETERIA, PRESIDENTE E SEGRETARIODIREZIONE SPORTELLO FASI-ASSIDAI
Di questo servizio possono avvalersi tutti gli iscritti 
al Fasi, in servizio o in pensione, per presentare 
le pratiche o per chiarimenti riguardanti i rimborsi.
Mattino - Dal lunedì al giovedì 9-13
Solo per appuntamento - Sportello Fasi

SPORTELLO DI ORIENTAMENTO AL LAVORO
Presso gli uffici di Federmanager Roma è attivo lo
Sportello di Orientamento come servizio gratuito. 
Il servizio offre una consulenza riservata ai dirigenti
che desiderano o sono obbligati a riconsiderare 
il proprio rapporto con l’azienda e/o la professione.
La consulenza si articola in un colloquio riservato
con un esperto del mercato del lavoro.

CONSULENZA LEGALE IN PAESI ESTERI - 
EUROPA E CANADA (Italia esclusa)
La consulenza prevede una scontistica rispetto alle
tariffe applicate nel paese interessato.

CONSULENZA LEGALE IN MATERIE ESTRANEE
AL RAPPORTO DI LAVORO
La consulenza, che relativamente al primo incontro è
gratuita, riguarda il diritto penale, il diritto di famiglia,
le locazioni ed il condominio, nonché ogni tipo di
questione contrattuale e commerciale. Può essere
fruita anche dal coniuge e dai figli. 

AMMINISTRAZIONE

COMUNICAZIONE,  
ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO

ISCRIZIONI - QUOTE ASSOCIATIVE

Marta Sabuzi 

Donatella Marinelli 

Martina Buratti 

Patrizia Spaziani 

Irma Forleo 

Valeria Pulcinelli 

Marta Sabuzi 

Giulia Zitelli 

 06.4417.0810  
@ sabuzi@federmanager.roma.it

Carlo Imperatore             

 06.4417.0827 
@ direttore@federmanager.roma.it

 06.4417.0827  
@ forleo@federmanager.roma.it

06.4417.0814  
@ pulcinelli@federmanager.roma.it

 06.4417.0810  
@ sabuzi@federmanager.roma.it

CONTRATTUALE SINDACALE, RAPPORTI
CON LE R.S.A., SOSTEGNO AL REDDITO

Maria Grazia Cancia  

Cristina De Angelis 

Cristina De Angelis 

 06.4417.0820   
@ cancia@federmanager.roma.it

 06.4417.0813  
@ deangelis@federmanager.roma.it

 06.4417.0815  
@ marinelli@federmanager.roma.it
 06.4417.0829 
@ buratti@federmanager.roma.it

Mariagrazia Assorgi 

Cristina De Angelis 

 06.4417.0838 
@ assorgi@federmanager.roma.it

 06.4417.0813  
@ deangelis@federmanager.roma.it

@ sindacale@federmanager.roma.it

@ legale@federmanager.roma.it

 06.4417.0816   
@ spaziani@federmanager.roma.it

 06.4417.0821 
@ zitelli@federmanager.roma.it

@ ufficio.iscrizioni@federmanager.roma.it

Mattino - Dal lunedì al venerdì 9-13

Solo per appuntamento tramite gli Uffici di Segreteria

PREVIDENZA E ASSISTENZA

Rosa D’Agresti  06.4417.0822   
@ dagresti@federmanager.roma.it

LEGALE E VERTENZE 
Ufficio sindacale  06.4417.0820 - 4417.0813   

@ legale@federmanager.roma.it

FORMAZIONE

Maria Grazia Cancia
@ formazione@federmanager.roma.it

 06.4417.0820    
@ cancia@federmanager.roma.it

 06.4417.0813  
@ deangelis@federmanager.roma.it

PATRONATO 50&Più - Enasco
Solo per appuntamento
Enzo Crescentini

Per contattare 
i nostri Uffici e prendere
appuntamenti, i recapiti

Tel. 06.4417.081  
Fax 06.4417.0860

info@federmanager.roma.it
www.federmanager.roma.it:
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55 SEDI SUL TERRITORIO

CON TE PROTAGONISTI DEL DOMANI
www.federmanager.it

Florio Corneli - PESCARA 

Bambina Colombo - BERGAMO

Marco Bodini - BRESCIA

Claudio Butti - COMO

Tiziano Neviani - CREMONA

Gianfranco Bonfanti - LECCO

Bruno Villani - MILANO

Edoardo Lazzati - PAVIA

Eligio Trombetta - VARESE

Luca Ricci - AREZZO

Valter Quercioli - FIRENZE

Andrea Capuano - LUCCA

Claudio Tonci - LIVORNO

Roberto Rabito Crescimanno - MASSA CARRARA

Cinzia Giachetti - PISA

Francesco Belelli - SIENA

Maurizio Riolfatti - BOLZANO
Marco Larentis - TRENTO

Roberto Peccini - PERUGIA
Luciano Neri - TERNI

Paola Muraro - AOSTA 

Giampietro Rossi - PADOVA e ROVIGO
Adriano De Sandre - TREVISO e BELLUNO

Mario Merigliano - VENEZIA e MESTRE

Fabio Vivian - VICENZA
Monica Bertoldi - VERONA

Roberto Rocchegiani - ANCONA - PESARO
Antonio Santi - MACERATA

Francesco Bausone - ALESSANDRIA

Giuseppe De Monte - ASTI

Renzo Penna - BIELLA

Giovanni Censi - CUNEO

Ubaldo Uberti  - NOVARA-VCO

Massimo Brignolo - TORINO

Giorgio Anselmetti - VERCELLI

Valerio Quarta - BARI

Salvatore Perra - CAGLIARI

Luigi Prisco - MATERA 

Pasquale Clericò - CATANZARO 

Luigi Bianco - NAPOLI
Armando Indennimeo - SALERNO

Andrea Molza - BOLOGNA - FERRARA -  RAVENNA
Claudio Sirri - FORLI’ - CESENA - RIMINI - RSM

Luciano Marchiori - MANTOVA

Marco Secchia - MODENA
Silvio Grimaldeschi - PARMA

Michele Vitiello - PIACENZA
Vanes Fontana - REGGIO EMILIA

Daniele Damele - TRIESTE 

Pierluigi Camillacci - LATINA
Giacomo Gargano - ROMA

Marco Vezzani - GENOVA

Giuseppe Guglielmino - SICILIA ORIENTALE
Anna Maria Giammanco - SICILIA OCCIDENTALE

Antonino Amato - SIRACUSA

Stefano Cuzzilla - PRESIDENTE Mario Cardoni - DIRETTORE GENERALE
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