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RAccOmANdAZIONI ]

sul piano occupazionale, il commercio è uno dei settori più importanti nell’unione europea: nel 2010, occupava 29 milioni di lavoratori di cui due terzi nel commercio retail e un 
terzo	in	quello	all’ingrosso.	Il	settore	del	commercio	è	strettamente	legato	alle	comunità	locali	e	alle	zone	geografiche	dove	è	presente,	anche	se	le	attività	commerciali	tradizionali	
sono	minacciate	dall’emergere	di	nuove	forme	di	acquisto	e	di	logistica.	Il	settore	del	commercio	è	giunto	ad	un	bivio	e	per	prosperare	ha	bisogno	di	giovani	lavoratori	qualificati.	
Lo studio “more and better jobs for young people in the commerce sector” poggia su tre pilastri: - “assunzione”, “occupazione” e “approccio intergenerazionale”.  Lo studio 
analizza	i	problemi,	propone	le	soluzioni	e	le	buone	pratiche	rispetto	ai	tre	ambiti	principali.	I	risultati	dello	studio	si	basano	su	un’inchiesta	e	sui	colloqui	svolti	durante	il	2014.	



I fattori chiave sono i seguenti: 

Migliorare l’attrattività del settore del commercio:
I rappresentanti sindacali che hanno partecipato all’inchiesta sostengono che i giovani hanno 
una percezione negativa del settore del commercio. Il retail è considerato il settore che offre 
stipendi	bassi,	contratti	estremamente	flessibili	e	 lavori	poco	qualificati	con	scarse	prospettive	
di carriera. tuttavia, possiamo sottolineare delle differenze sostanziali tra i comparti e le zone 
geografiche.	Il	quadro	giuridico,	i	contratti	collettivi	e	le	abitudini	culturali	in	materia	di	acquisti	
hanno un impatto importante sulle condizioni e sull’orario di lavoro. ciò è particolarmente vero 
per i picchi stagionali. 

molte aziende ed organizzazioni di parte datoriale hanno lanciato una campagna di 
comunicazione	 per	mettere	 in	 luce	 le	 numerose	 opportunità	 di	 lavoro	 offerte	 dal	 commercio	
all’ingrosso e al dettaglio. queste campagne utilizzano strumenti promozionali, come video 
o	 eventi	 e	 si	 rivolgono	 ai	 lavoratori	 e	 a	 terzi	 (clienti,	 scuole	 e	 istituzioni).	 Le	 campagne	 di	
comunicazione	sono	efficaci	se	vanno	di	pari	passo	con	misure	strutturali	che	rispecchiano	la	
reale comprensione delle esigenze dei giovani e delle aziende. 

Mismatch geografico:
il commercio retail e all’ingrosso sono confrontati a problemi diversi rispetto all’assunzione, 
poiché un settore si concentra in zone rurali e l’altro in aree urbane e periferiche. L’accesso 
dei	lavoratori	ai	servizi	per	l’impiego	e	la	scarsità	di	informazioni	si	aggiungono	all’elenco	dei	
problemi.	Infine,	gli	incentivi	pubblici	e	privati	per	la	mobilità	sono	insufficienti	in	diversi	paesi	
e	 talvolta	meno	sviluppati	a	 livello	 transnazionale.	Tuttavia,	molti	esempi	mostrano	che	questi	
squilibri	geografici	possono	essere	risolti	con	banche	dati	on	line	che	forniscono	informazioni	sui	
posti di lavoro disponibili in un paese e sugli incentivi pubblici destinati ai giovani che intendono 
spostarsi in un’altra regione o all’estero. 

La transizione dalla scuola al mondo del lavoro:  
i partecipanti all’inchiesta hanno sottolineato il mancato adeguamento tra le competenze 
acquisite	a	 scuola	e	quelle	 richieste	dalle	aziende.	 La	 comunicazione	 tra	 scuola	e	 impresa	è	
alquanto	debole	a	motivo	dell’inadeguatezza	delle	strutture	nazionali.	Quest’assenza	di	dialogo	
si evidenzia in modo ancora più chiaro laddove le aziende creano le proprie scuole di formazione. 

Nonostante	 queste	 criticità,	 in	 diversi	 casi	 gli	 stati	 membri,	 gli	 enti	 locali	 e	 le	 parti	 sociali	
settoriali	hanno	creato	dei	sistemi	di	addestramento	e	formazione	come	quello	duale.	Si	tratta	
di	 percorsi	 basati	 sulla	 combinazione	 tra	 l’apprendimento	 teorico	 (scuola)	 e	 la	 formazione	
sul	campo	(impresa).	Pur	non	essendo	sempre	trasferibili	a	causa	delle	differenze	tra	i	sistemi	
educativi	 nazionali,	 questi	 modelli	 ottengono	 buoni	 risultati	 per	 l’assunzione	 dei	 giovani,	
indipendentemente dal livello di istruzione iniziale. 

Riconoscimento e trasferibilità delle competenze: 
le	difficoltà	sono	legate	alla	ricerca	del	personale	polivalente	senza	qualifiche	specifiche,	alla	
mancanza	di	un	profilo	professionale	ufficiale	e	al	riconoscimento	delle	competenze,	compre	le	
soft skills richieste nelle mansioni che sottendono un’interazione diretta con i clienti.
Le parti sociali svolgono un ruolo molto importante nell’analisi dello sviluppo delle competenze 
professionali. Le parti sociali lavorano in collaborazione con gli organi pubblici e privati del 
sistema	di	istruzione	per	definire	e	aggiornare	i	profili	professionali	attraverso	gli	accordi	collettivi	
o	 le	 raccomandazioni	 comuni.	 Per	 fornire	 un	 servizio	 di	maggiore	 qualità	 ai	 consumatori	 è	
fondamentale	disporre	di	 	 lavoratori	qualificati	e	aggiornati	 sulle	 tendenze	del	 settore	e	sulle	
abitudini di consumo

Buona pratica: 
Il settore del commercio continua ad essere un importante punto di ingresso nel mercato del 
lavoro per i giovani.  questo spiega l’elevato numero di esempi di buone pratiche contenuti 
nello studio e riconducibili alle procedure di assunzione. Le buone pratiche rilevate possono 
essere	suddivise	tra	gli	ambiti	seguenti:	a)	accesso	al	posto	di	lavoro	attraverso	la	formazione	
in	 alternanza,	 b)	 adeguamento	 delle	 qualifiche	 e	 adozione	 di	 nuovi	 diplomi	 e	 certificati,	 c)	
sostegno individuale nel percorso che porta ad entrare  nel mercato del lavoro. I sindacati sono 
coinvolti	 in	queste	 iniziative	 in	una	serie	di	casi.	Tuttavia,	 la	cooperazione	 tra	 le	aziende	e	 il	
sistema di istruzione è importante per ottenere risultati positivi a livello occupazionale. Il sostegno 
finanziario	delle	autorità	pubbliche	si	rivela	cruciale	in	molti	casi	di	studio.	

1. Assunzione dei giovani 
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Per rendere il settore del commercio più attrattivo per i giovani, sarebbe auspicabile:
1.	Organizzare	campagne	di	comunicazione	rivolte	ai	giovani	per	presentare	i	profili	professionali	e	le		competenze	professionali	richieste	nel	settore	retail	e	all’ingrosso.
2. svolgere campagne di comunicazione che mettono in evidenza l’esperienza di individui che hanno costruito una carriera di successo nel settore. 
3.	Migliorare	la	comunicazione	rivolta	ai	giovani	che	vivono	in	zone	rurali	o	isolate	che	sorgono	in	prossimità	di	punti	vendita	e	di	piattaforme	commerciali.
4. Accompagnare le campagne di comunicazione con misure strutturali che prendono in considerazione i bisogni reali e mutevoli dei giovani che entrano nel settore. 
tali misure possono riguardare la creazione di istituti e centri per la formazione professionale per il settore del commercio.
5.	Le	parti	sociali	a	tutti	i	livelli	dovrebbero	lavorare	insieme	per	creare	ulteriori	posti	di	lavoro	nel	del	commercio	al	fine	di	aumentare	l’attrattività	e	trattenere	i	giovani	qualificati	nel	settore.			
Le	modalità	di	lavoro	flessibile	costituiscono	una	pratica	diffusa	nel	settore	retail	e	all’ingrosso.	Le	parti	sociali	a	tutti	i	livelli	dovrebbero	promuovere	le	buone	pratiche	esistenti	per	contribuire	
ad	offrire	buone	condizioni	di	lavoro	ai	giovani.		In	caso	di	abuso	della	flessibilità,	le	parti	sociali	dovranno	intervenire	in	base	al	diritto	del	lavoro	e	agli	accordi	collettivi.	
6. La formazione e lo sviluppo delle competenze professionali devono essere parte integrante della strategia tesa ad attrarre e trattenere i giovani nel settore. 
7.	La	Commissione	Europea	e	il	Parlamento	dovrebbero	migliorare	l’accesso	al	finanziamento	per	le	parti	sociali	del	commercio	di	livello	nazionale	ed	europeo.	

Riconoscimento delle competenze, trasferibilità e transizione tra scuola e mondo del lavoro:
1.	 I	governi	e	 le	parti	 sociali	dovrebbero	discutere	e	attuare	sistemi	per	 il	 riconoscimento	delle	“soft	 skills”	e	delle	competenze	acquisite	 sul	 lavoro	 (competenze	 informali).	Migliorare	 la	
trasferibilità	delle	competenze	aiuterebbe	le	aziende	a	trovare	le	abilità	richieste	e	faciliterebbe	la	ricerca	di	un	lavoro	per	gli	individui;	
2	Le	parti	sociali,	le	aziende,	gli	organismi	educativi	(università,	istituti	commerciali	professionali,	centri	di	formazione	professionale)	dovrebbero	rafforzare	la	loro	cooperazione	per	consentire	
un adeguamento continuo dei programmi di formazione professionale alle esigenze mutevoli del settore. 
3.	Il	sistema	di	istruzione	duale,	l’apprendistato,	il	contratto	d’inserimento		e	le	altre	modalità	di	formazione	“sul	luogo	di	lavoro”	hanno	dimostrato	la	loro	EFFICACIA:	in	numerosi	stati	membri.	
Le	parti	sociali	di	altri	paesi	sono	invitati	a	valutare	la	fattibilità	dell’applicazione	di	un	modello	simile	considerando	il	contesto	nazionale.	Le	parti	sociali	potrebbero	adottare	un	sistema	di	
benchmarking per promuovere le buone pratiche. 
4.	La	Commissione	europea,	insieme	al	Parlamento,	dovrebbero	mettere	a	disposizione	le	risorse	finanziarie	(bandi	per	progetti	specifici,	FSE,	ecc..)	attraverso	gli	investimenti	pubblici	e	privati,	
una	migliore	cooperazione	tra	enti	preposti	alla	formazione	professionale,	aziende	e	autorità	pubbliche	nonché	un	miglior	coordinamento	tra	le	politiche	nazionali	ed	europee	di	finanziamento.	
5.	Il	governo,	gli	enti	locali	e	gli	organismi	per	l’occupazione	dovrebbero	continuare	a	fornire	un	sostegno	finanziario	alle	politiche	di	assunzione	dei	giovani	(con	un’attenzione	particolare	
per	le	categorie	più	deboli).		Tale	sostegno	è	fornito	alle	aziende	che	assumono	o	agli	enti	per	il	collocamento	o	ai	tirocinanti.	Le	parti	sociali	dovrebbero	stabilire	dei	parametri	di	riferimento	
per valutare il ritorno sugli investimenti misurando le competenze dei giovani, l’avanzamento di carriera in un determinato periodo di tempo e promuovere le buone pratiche in altri paesi.  



L’attuazione di programmi per lo sviluppo delle competenze professionali: 
lo studio rivela l’assenza nel settore del commercio di programmi per lo sviluppo delle competenze 
adeguati	 ai	 giovani	 lavoratori.	 I	 programmi	 di	 questo	 tipo	 applicati	 da	 alcune	 aziende	 si	
concentrano	sulle	specificità	tecniche	dell’impresa	o	dei	prodotti	e	non	sono	trasferibili	ad	altre	
realtà.	Ciò	può	avere	un	effetto	negativo	sulla	mobilità	e	l’occupabilità	dei	lavoratori.	Infine,	le	
PMI	non	hanno	 la	capacità	di	coprire	 le	assenze	dei	 lavoratori	che	seguono	una	formazione	
durante	l’orario	di	lavoro.	Il	personale	che	resta	sul	luogo	di	lavoro	non	è	sempre	sufficiente	per	
gestire l’intero carico di lavoro.  

In	diversi	paesi,	i	programmi	di	formazione	vengono	finanziati	mediante	i	“fondi	interprofessionali”.	
Le aziende e i lavoratori contribuiscono a raccogliere fondi che verranno ridistribuiti per formare 
i	 lavoratori	permettendo	alle	aziende	di	trovare	i	profili	professionali	ricercati.	Questo	sistema	
garantisce	una	migliore	mobilità	ed	occupabilità	dei	lavoratori;	esso	si	basa	sulla	cooperazione	
delle	parti	sociali	che	contribuiscono	a	definire	i	contenuti	e	gli	OBIETTIVI:	della	formazione.	

Prospettive di carriera:  
 anche se i manager con un livello di istruzione relativamente basso sono riusciti a scalare i 
vertici	dell’azienda,	il	livello	di	opportunità	di	carriera	rimane	alquanto	insufficiente	nel	settore.	
Tuttavia,	 si	 potrebbe	 fare	molto	 per	 sviluppare	 la	 comunicazione	 interna	 su	 tali	 opportunità.	
Inoltre,	 le	politiche	di	 formazione	durante	 tutta	 la	 vita	 sono	cruciali	per	 le	aziende	al	fine	di	
trattenere	il	personale	qualificato.	Infine,	lo	studio	mostra	che	le	prospettive	di	carriera	possono	
essere migliorate attraverso l’ammodernamento delle strutture aziendali e dell’organizzazione 
dei percorsi professionali. 

Stabilità/ flessibilità nell’occupazione:
la	 questione	 della	 flessibilità	 differisce	 non	 solo	 tra	 paesi	 e	 settori,	ma	 dipende	 altresì	 dalle	
priorità	personali	dei	giovani	lavoratori	(stato	civile,	studenti..).	Lo	stesso	va	detto	per	il	lavoro	
part-time che, a detta dei sindacati coinvolti nell’inchiesta, risulta in aumento nel settore. In 
molti	casi,	i	giovani	lavoratori	hanno	scarsa	influenza	sull’orario	di	lavoro.	Questa	rigidità	può	
rendere	difficile	trattenere	i	giovani	(e	loro	competenze)	nel	settore.	

Le politiche delle risorse umane: 
lo	studio	rivela	 l’assenza	di	una	politica	delle	risorse	umane	specifica	per	i	giovani.	 In	alcuni	

paesi come la germania o la Repubblica slovacca la legge non consente di approntare politiche 
basate	unicamente	sul	criterio	dell’età.	

Buona pratica: 
sebbene lo studio abbia individuato un numero molto esiguo di esempi di buone pratiche, 
i risultati conseguiti sono di particolare valenza: in primo luogo, l’assunzione di giovane 
lavoratori	non	è	di	per	sé	sufficiente:	 i	bisogni	in	termini	di	competenze	professionali	sono	in	
continua	evoluzione;	la	stabilità	della	manodopera	costituisce	un	punto	di	forza	per	le	aziende	
poiché	 le	 soft	 skills	 possono	 essere	 acquisite	 soltanto	 sul	 posto	 di	 lavoro.	 In	 secondo	 luogo,	
il	 riconoscimento	 settoriale	e	nazionale	della	qualifica/profilo	professionale	è	 importante	per	
i giovani e l’area risorse umane. Il riconoscimento agevola la comprensione dei percorsi di 
carriera	o	le	opportunità	di	lavoro	nel	settore	del	commercio,	può	migliorare	il	riconoscimento	
delle	competenze	e	il	know-how	del	singolo	lavoratore	e	contribuisce	alla	fissazione	dei	salari	
mediante la contrattazione collettiva. La cooperazione con le parti sociali e gli organi preposti 
all’istruzione è cruciale per aumentare la motivazione nel settore e renderlo più attrattivo. 

2. OCCUPAZIONE DEI GIOVANI 
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Le seguenti azioni potrebbero rivelarsi utili per migliorare l’immagine del settore del commercio soprattutto nei confronti dei giovani: 
1. Nel corso dell’ultimo decennio le nuove tecnologie hanno portato alla creazione di nuove professioni e di nuovi modelli di business. Le parti sociali raccomandano una profonda analisi 
dello scenario occupazionale e delle competenze professionali del futuro nel settore del commercio. 
2.	Una	profonda	cooperazione	tra	i	responsabili	delle	risorse	umane,	i	sindacati	e	i	rappresentanti	dei	lavoratori	in	materia	di	formazione	e	riqualificazione	è	consigliata	laddove	questa	pratica	
sia inesistente.
3.	 La	definizione	dei	profili	professionali	a	cura	delle	parti	 sociali	e	degli	esperti	del	 settore	è	 fondamentale	per	creare	un	quadro	delle	qualifiche	e	 la	pianificazione	delle	carriere.	 La	
trasferibilità	delle	competenze	e	dell’istruzione	è	strettamente	connessa	alla	classificazione	settoriale	delle	posizioni	e	dei	profili	professionali.	
4.	Le	opportunità	di	carriera	e	la	formazione	dovrebbero	essere	garantite	ai	lavoratori	a	bassa	qualifica	e	a	quelli	che	iniziano	il	loro	percorso	dai	livelli	professionali	inferiori.	

Stabilità/flessibilità nell’occupazione/ mantenimento della manodopera:
1.	Le	modalità	esistenti	e	nuove	in	materia	di	orario	di	lavoro	dovrebbero	essere	promosse	in	modo	più	incisivo	al	fine	di	rispondere	alle	esigenze	mutevoli	dei	lavoratori		in	momenti	diversi	
della	loro	vita	lavorativa	e	di	soddisfare	la	richiesta	di	flessibilità	dell’azienda.	
2.	La	promozione	di	nuovi	schemi	di	organizzazione	del	lavoro	potrebbe	sostenere	l’emergere	di	nuovi	profili	professionali	che	meglio	si	adeguano	alle	aspettative	di	carriera	e	ai	requisiti	dei	
giovani, nel rispetto dei diritti collettivi e individuali dei lavoratori. 
3.	Ove	necessario,	le	parti	sociali	dovrebbero	negoziare	le	soluzioni	tese	a	ridurre	o	mitigare	l’effetto	negativo	della	flessibilità	sul	tasso	di	mantenimento	e	del	turnover	dei	lavoratori	giovani,	
fornendo al contempo una risposta positiva alle esigenze dell’azienda. 
4.	Il	dialogo	sociale	e	i	contratti	collettivi	dovrebbero	essere	ulteriormente	rafforzati	al	fine	di	trovare	delle	soluzioni	che	combaciano	con	le	esigenze	di	lavoratori	e	imprese.	
 

] RACCOMANDAZIONI



Equilibrio demografico: 
non	è	stato	possibile	 individuare	 le	politiche	per	 l’equilibrio	demografico	a	 livello	settoriale	e	
aziendale;	al	di	là	di	vincoli	legali,	questo	aspetto	non	sembra	ancora	appartenere	alla	cultura	
aziendale nel settore del commercio.

Riconoscimento dei programmi di mentoring:
 sono numerose le grandi aziende che hanno creato programmi di mentoring. tali programmi 
hanno una valenza pratica e non sono oggetto di una chiara formalizzazione. Ad esempio, non 
esiste	una	definizione	precisa	del	profilo	di	mentore	(competenze,	età	o	esperienza)	e	del	ruolo	
della	valutazione	(oggettività	dei	parametri	di	riferimento).

Programmi per il trasferimento della conoscenza e delle competenze 
professionali:
si	tratta	di	un	dispositivo	che	potrebbe	beneficiare	ai	lavoratori	giovani	e	senior		e	rispondere	
alle loro esigenze in materia di formazione e di apprendimento. I programmi di mentoring 
hanno permesso di riunire  una serie di esperienze che si collegano a pochi casi isolati e non 
consentono	di	affrontare	la	questione	secondo	un	approccio	generale.	

 
Buona pratica: 
sono stati individuati diversi casi interessanti che hanno dimostrato l’importanza dell’esperienza, 
oltre	all’età.	Anche	i	giovani	hanno	delle	competenze	che	possono	essere	trasferite	ai	lavoratori	
senior. Il mentoring è una pratica in evoluzione che consente di conseguire risultati concreti. 
Alcune	aziende	hanno	creato	sistemi	di	formazione	e	di	qualifica	per	i	mentori.	Tuttavia,	rimane	
ancora molto da fare per garantire un approccio sistematico intergenerazionale. 

3. Approccio intergenerazionale 
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Le seguenti azioni potrebbero essere utili per migliorare l’immagine del settore del commercio soprattutto nei confronti dei giovani: 
1.	Le	parti	sociali	a	tutti	i	livelli	dovrebbero	lanciare	un	dibattito	teso	a	sviluppare	dei	programmi	intergenerazionali	(inchieste,	programmi	di	mentoring..)	a	livello	settoriale	e	aziendale	al	fine	
di migliorare il trasferimento del know-how e delle competenze tra i lavoratori  con diversi livelli di esperienza. 
2.	In	questo	campo	la	buona	pratica	dovrebbe	essere	incoraggiata	per	stimolare	la	sensibilizzazione,	la	visibilità,	la	diffusione	e	il	follow-up.	

] RACCOMANDAZIONI
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02
[ INtROduZIONE ]

In	genere,	 la	parola	“commercio”	si	riferisce	a	due	diverse	categorie	di	attività	–	al	dettaglio	e	all’ingrosso-,	che	insieme	contribuiscono	in	modo	significativo	allo	sviluppo	
economico e socioeconomico dell’unione europea. 

Nel 2010, il fatturato del  commercio superava i 7,8 trilioni di euro, di cui 5,3 trilioni nel commercio all’ingrosso e 2,6 trilioni al dettaglio, superando ampiamente molti altri settori 
del settore manifattutiero. Nel commercio operavano oltre 5 milioni e mezzo di aziende, 1,8 milioni circa nell’ingrosso e 3,65 milioni nel dettaglio, andando ben oltre la cifra 
registrata nell’edilizia, il secondo settore in ordine di grandezza. Il settore impiegava 29 milioni di lavoratori, poco meno di 10 milioni nell’ingrosso e poco più di 18,5 milioni 
nel dettaglio, attenstandosi al secondo posto dopo il manifatturiero in termini occupazionali. 

Esiste	da	sempre	uno	stretto	collegamento	tra	l’ingrosso	e	il	dettaglio;	la	linea	di	demarcazione	tra	questi	due	settori	di	attività	diventa	sempre	più	labile,	soprattutto	ora	che	
dettaglianti	e	grossisti	si	spostano	continuamente	lungo	la	filiera.	I	dettaglianti	tendono	sempre	di	più	a	produrre	e	distribuire	direttamente	i	loro	prodotti,	segnatamente	nel	
settore alimentare. I grossisti si avvicinano se pre più ai singoli consumatori, soprattutto con l’avvento dello shopping online. Inoltre, alcuni dettaglianti su larga scala puntano 
ad	espandersi	in	altri	settori	come	quello	dei	servizi	finanziari.	

 1	I	dati	e	I	commenti	di	questo	paragrafo	sono	tratti	dalla	Relazione	dello	Skills	council	del	settore	del	commercio

IL SETTORE EUROPEO DEL COMMERCIO1



Il	commercio	all’ingrosso	viene	definito	“rivendita	(vendita	senza	trasformazione)	di	merci	nuove	
ed usate a dettaglianti, utenti industriali, commerciali, istituzionali o professionali, altri grossisti 
o	persone	che	agiscono	in	qualità	di	agenti	per	l’acquisto	di	merci	per	conto	di,	o	la	vendita	a,	
individui	o	società”	in	base	al	glossario	dei	termini	statici	dell’OCSE2. 
Eurostat	definisce	i	grossisti	come	imprese	che	si	“collocano	tra	i	produttori	e	gli	utenti,	fornendo	
know-how e conoscenza rispetto ai mercati di loro competenza” ’.  I grossisti erogano un ampio 
ventaglio di servizi relativi al magazzinaggio, inizio discarica, smistamento, selezione e logisti-
ca,	operazioni	di	pre	e	post-produzione	 (come	etichettatura,	 imballaggio,	 imbottigliamento	e	
installazione).	3	A	fini	statistici,	i	servizi	all’ingrosso	coprono	le	otto	aree	specifiche	riportate	di	
seguito: 

•	Servizi	di	vendita	all’ingrosso	per	conto	terzi	
•	Commercio	all’ingrosso	di	materie	prime	agricole	e	animali	vivi
•	Commercio	all’ingrosso	con	prodotti	alimentari,	bevande	e	tabacco	
•	Commercio	all’ingrosso	di	prodotti	per	la	casa	
•	Commercio	all’ingrosso	di	apparecchiature	di	comunicazione	ed	informazione
•	Commercio	all’ingrosso	di	forniture	per	macchine	ed	attrezzature	
•	Altre	attività	di	commercio	all’ingrosso	specializzato	
•	Altre	attività	di	commercio	all’ingrosso	non	specializzato	

 
2 http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?Id=2926
3  http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Wholesale_trade_statistics_-_NAcE_Rev._2
4  Fonte: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Wholesale_trade_statistics_-_NAcE_Rev._2

 valore

INdIcAtORI PRINcIPALI  
Numero	di	aziende	(migliaia) 1,787

Numero	di	addetti	(migliaia) 10,434

Fatturato		(in	milioni	di	Euro) 5,257,689

" table 1COMMERCIO ALL’INGROSSO 

Indicatori principali, commercio all’ingrosso (NACE Divisione 46), 
EU-27, 20104

Il settore del commercio all’ingrosso ha un grande peso nello sviluppo economico e socio eco-
nomico dell’uE, come si evince dalla tabella 1. La tabella 2 mostra che il commercio all’ingrosso 
europeo impiegava 10.434,200 addetti nel 2010, con punte di oltre un milione nei paesi uE 
con	maggiore	densità	demografica	(Germania,	Spagna,	Francia,	Italia	e	Regno	Unito).
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NUMERO DEGLI ADDETTI

Migliaia %

Eu-27 10.434,20 100,0%

AustRIA 195,6 1,9%

BELgIO 237,3 2,3%

BuLgARIA 170,1 1,6%

cROAZIA 87,5 0,8%

cIPRO 20,5 0,2%

REPuBLIcA cEcA 247,3 2,4%

dANImARcA 146,1 1,4%

EstONIA 27,5 0,3%

FINLANdIA 90,3 0,9%

FRANcIA 1.068,00 10,2%

gERmANIA 1.820,50 17,4%

gREcIA  0,0%

uNgHERIA 170,1 1,6%

IRLANdA 89,4 0,9%

NUMERO DEGLI ADDETTI

Migliaia %

ItALIA 1.200,10 11,5%

LEttONIA 44,3 0,4%

LItuANIA 70,7 0,7%

LussEmBuRgO 15,8 0,2%

mALtA  0,0%

OLANdA 499,8 4,8%

POLONIA 739,5 7,1%

PORtOgALLO 258,1 2,5%

ROmANIA 322,5 3,1%

sLOvAccHIA 149,8 1,4%

sLOvENIA 47 0,5%

sPAgNA 1.071,50 10,3%

svEZIA 240 2,3%

REgNO uNItO 1.139,50 10,9%

" table 2

Numero di addetti nel settore del commercio all’ingrosso, 1000s, 20105

La	stragrande	maggioranza	dei	lavoratori	del	commercio	all’ingrosso	nella	UE	a	27	rientrano	nella	fascia	di	età	compresa	tra	i	25	e	i	59	anni.	Tuttavia,	oltre	mezzo	milione	di	addetti	di	età	infe-
riore	ai	24	anni	sono	recentemente	entrati	nel	settore.	Si	segnala	altresì	una	copspicua	percentuale	di	lavoratori	senior	(età	compresa	tra	i	55	e	i	64	anni)	che	sono	in	procinto	di	lasciare	il	settore.	

5  Fonte: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Wholesale_ trade_statistics_-_NAcE_Rev._2



15-64 15-24 25-59 55-64

Eu - 27   7,220.8 563.9 6388.3 808.8

AustRIA 193.6 23.4 165.6 18.3

BELgIO 149.4 9.4 135.4 17.0

BuLgARIA 115.5 9.6 103.4 9.2

cROAZIA 47.7 3.2(u) 43.6 5.5(u)

cIPRO 21.8 2.0 19.0 3.1

REPuBLIcA cEcA 162.1 9.9 148.6 17.3

dANImARcA 104.6 8.3 90.9 14.3

EstONIA 17.4 :(u) 16.1 :(u)

FINLANdIA 91.4 7.8 78.8 13.7

FRANcIA 987.2 64.7 905.1 95.1

gERmANIA 1,089.6 103.9 932.8 152.3

gREcIA 164.1 7.0 153.1 15.5

uNgHERIA 104.9 5.5 98.1 10.1

IRLANdA 51.5 3.1(u) 46.1 6.9

" table 3

Occupazione ed età dei lavoratori nel commercio all’ingrosso, 1 000s, 
20106

b = rotture delle serie temporali 
u	=	scarsa	affidabilità

15-64 15-24 25-59 55-64
ItALIA 966.6 49.4 888.6 92.2

LEttONIA 27.2 :(u) 24.8 2.3(u)

LItuANIA 59.2 5.0(u) 52.9 :(u)

LussEmBuRgO 5.8 :(u) 5.5 0.6(u)

mALtA 8.8 1.6 7.0 0.9

OLANdA 273.6(b) 26.6(b) 234.0(b) 36.6(b)

POLONIA 542.2(b) 46.7(b) 483.4(b) 46.5(b)

PORtOgALLO 149.0 8.5 131.7 19.7

ROmANIA 218.0 23.7 193.2 10.0(u)

sLOvAccHIA 69.4 4.1 63.7 6.1

sLOvENIA 20.4 1.4(u) 18.7 1.1(u)

sPAgNA 713.8 40.2 641.7 78.6

svEZIA 204.3 16.2 173.3 31.3

REgNO uNItO 709.3 83.2 577.0 105.0

6  Fonte: Eurostat, Employment by sex, age and detailed economic activity - lfsa_egan22d
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Il	commercio	al	dettaglio	è	definito	come	“la	rivendita	(vendita	senza	trasformazione)	di	merci	
nuove ed usate al pubblico, per consumo od utilizzo personale o familiare”, secondo il glossario 
dei	termini	statistici	dell’OCSE.			In	base	all’Eurostat,“	la	vendita	al	dettaglio	è	la	fase	finale	della	
catena	di	distribuzione	dal	produttore	ai	consumatore”.	A	fini	statistici,	il	commercio	al	dettaglio	
copre	le	seguenti	aree	specifiche:	
•	Commercio	al	dettaglio	in	esercizi	non	specializzati
•	Commercio	al	dettaglio	in	esercizi	specializzati	di	prodotti	alimentari,	bevande	e	tabacco	
•	Commercio	al	dettaglio	di	carburante	per	autotrazione	in	esercizi	specializzati
•	Commercio	al	dettaglio	di	apparati	telematici	in	esercizi	specializzati
•	Commercio	al	dettaglio	di	altri	oggetti	di	uso	domestico	in	esercizi	specializzati
•	Commerci	al	dettaglio	di	articoli	culturali	e	ricreativi	in	esercizi	specializzati	
•	Commercio	di	altri	prodotti	in	esercizi	specializzati	
•	commercio	al	dettaglio	ambulante	in	bancarelle	e	mercati
La	 Tabella	 4	 evidenzia	 il	 contributo	 significativo	 del	 commercio	 al	 dettaglio	 allo	 sviluppo	
economico e  socioeconomico della uE. 

 vALORE

INdIcAtORI PRINcIPALI  
Numero	di	imprese	(migliaia)	 3,648

Numero	di	addetti	(migliaia)	 18,562

Fatturato	(milioni	di	Euro)	 2,592,034

" table 4

indicatori principali, commercio al dettaglio  (NACE Divisione 47), EU-27,   
20108

In termini economici, il fatturato del commercio europeo al dettaglio ammontava a 2.592 miliardi 
di	Euro	nel	2010,	ossia	il	10,9%	del	totale	del	settore	delle	attività	non	finanziarie.	Ne	commercio	
al dettaglio operavano 3,6 milioni di aziende con 18,6 milioni di lavoratori, ossia il 16,8% 
di	 tutte	 le	aziende	del	 settore	non	finanziario	 con	una	 forza	 lavoro	del	14%.Il	 commercio	al	
dettaglio è caratterizzato da un “importante numero di aziende, di solito di piccole dimensioni, 
che producono un elevato fatturato in termini relativi  ed un inferiore valore aggiunto ”.   La 
tabella 5 indica la presenza di 18.561.500 lavoratori nel settore del commercio al dettaglio 
nell’unione europea nel 2010, con numeri particolarmente elevati in germania e Regno unito e 
più contenuti in Francia, Italia e spagna. 

7 http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?Id=2345 
8 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Retail_trade_statistics_-_NAcE_Rev._2
9 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Retail_trade_statistics_-_NAcE_Rev._2

COMMERCIO AL DETTAGLIO 



NUMERO DEGLI ADDETTI

Migliaia %

Eu-27 18.561,50 100,0%

AustRIA 343,3 1,8%

BELgIO 318 1,7%

BuLgARIA 311,3 1,7%

cROAZIA 140,1 0,8%

cIPRO 37,8 0,2%

REPuBLIcA cEcA 357,8 1,9%

dANImARcA 223,4 1,2%

EstONIA 44,8 0,2%

FINLANdIA 163,6 0,9%

FRANcIA 1904,9 10,3%

gERmANIA 3333,3 18,0%

gREcIA  

uNgHERIA 322 1,7%

IRLANdA 211,3 1,1%

NUMERO DEGLI ADDETTI

Migliaia %

ItALIA 1893,2 10,2%

LEttONIA 91,3 0,5%

LItuANIA 129 0,7%

LussEmBuRgO 23 0,1%

mALtA  

OLANdA 810,4 4,4%

POLONIA 1291,6 7,0%

PORtOgALLO 459 2,5%

ROmANIA 471,5 2,5%

sLOvAccHIA 191,7 1,0%

sLOvENIA 55,8 0,3%

sPAgNA 1712,7 9,2%

svEZIA 311,4 1,7%

REgNO uNItO 3043,9 16,4%

" table 5

Numero di addetti, commercio al dettaglio 1000s,  201010

La	stragrande	maggioranza	dei	lavoratori	del	commercio	al	dettaglio	rientra	nella	fascia	di	età	25-59.	Tuttavia,	si	segnala	un	numero	cospicuo	di	lavoratori	di	età	inferiore	a	24	anni	(3.241.600)	
recentemente assunti nel settore e meno lavoratori senior intendono lasciare il settore.  Secondo un’analisi svolta recentemente da Eurofound, il commercio al dettaglio registra 
uno dei più alti livelli di occupazione giovanile ed una delle percentuali più basse di lavoratori over 50 che intendono uscire dal settore. 11 

5  Fonte: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Retail_trade_statistics_-_NAcE_Rev._2
11 Idem, p 15
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15-64 15-24 25-59 55-64

Eu - 27   18,663.7 3,241.6 14,787.9 1,933.4

AustRIA 348.4 62.9 279.8 30.6

BELgIO 350.4 48.8 289.8 36.6

BuLgARIA 356.3 35.6 308.3 35.9

cROAZIA 130.0 17.9 110.6 9.7(u)

cIPRO 42.7 5.9 34.8 5.4

REPuBLIcA cEcA 351.9 33.9 306.7 39.8

dANImARcA 238.6 107.7 123.7 19.9

EstONIA 48.6 4.8 42.1 7.7

FINLANdIA 162.8 43.7 111.9 19.0

FRANcIA 1,919.2 303.5 1,576.8 179.6

gERmANIA 3,259.8 489.6 2,625.7 443.1

gREcIA 530.1 41.1 468.1 53.2

uNgHERIA 358.6 30.6 322.6 31.3

IRLANdA 185.5 49.7 130.1 16.1

" table 6

Occupazione ed età , commercio al dettaglio, 1 000s, 201012

b = rotture delle serie temporali 

15-64 15-24 25-59 55-64
ItALIA 1,848.8 167.8 1,620.2 177.2

LEttONIA 89.9 10.9 77.0 10.0

LItuANIA 129.9 12.3 114.8 9.8

LussEmBuRgO 9.0 1.0 7.8 1.1

mALtA 13.8 3.4 10.0 1.3

OLANdA 695.5(b) 299.1(b) 372.0(b) 60.6(b)

POLONIA 1,430.8(b) 208.7(b) 1,190.7(b) 115.7(b)

PORtOgALLO 436.5 58.4 358.4 48.2

ROmANIA 771.1 79.9 687.2 34.0

sLOvAccHIA 195.2 17.5 175.7 15.1

sLOvENIA 80.4 9.9 69.9 4.7

sPAgNA 1,833.5 193.7 1,566.5 187.2

svEZIA 267.0 75.1 178.8 30.7

REgNO uNItO 2,709.2 846.0 1,738.2 319.5

12 Eurostat - Employment by sex, age and detailed economic activity - lfsa_egan22d



L’obiettivo principe del progetto è consentire alle parti sociali di individuare le buone pratiche 
a	 livello	 nazionale,	 contraddistinte	 da	 un	 alto	 grado	di	 trasferibilità,	 al	 fine	 di	 accrescere	 le	
opportunità	per	i	giovani	e	per	le	aziende	che	intendono	investire	nel	lavoro	di	qualità.	A	tal	
fine,	Uni	Europa	e	EuroCommerce	 	hanno	coordinato	 il	 lavoro	del	comitato	ristretto	costituito	
da membri provenienti da diversi paesi europei, il cui compito consisteva nell’analizzare la 
questione	dell’occupazione	giovanile	nel	settore	del	commercio.	Su	questa	falsariga,	il	lavoro	è	
stato organizzato per conseguire i risultati seguenti: 

•	 Analizzare	 dettagliatamente	 la	 procedura	 di assunzione dei giovani nel settore del 
commercio.

•	Analizzare	dettagliatamente	le	attuali	condizioni	dell’ occupazione giovanile  nel settore 
del commercio. 

•	Verificare	 l’esistenza,	 l’applicazione	o	 	 la	possibile	attuazione	di	misure	concrete	 legate	al	
cosiddetto “approccio intergenerazionale”	definito	come	”la	somma	degli	strumenti	tesi	
ad	 incoraggiare	uno	scambio	continuo	ed	efficace	di	 risorse	e	di	conoscenza	 tra	 i	 lavoratori	
senior	 	 (con	 più	 esperienza)	 e	 i	 lavoratori	 giovani	 (con	 meno	 esperienza)	 all’interno	 di	 un	
determinato sistema.” 

Ciascuna	di	queste	 tre	dimensioni	dell’occupazione	giovanile	è	stata	 illustrata	con	 l’ausilio	di	
diversi fattori che la caratterizzano per consentirne un’analisi più approfondita. 

I fattori che contribuiscono alla descrizione e alla caratterizzazione della procedura di 
Assunzione  dei	giovani	possono	essere	così	descritti:	

• Attrattività del settore 
• Disponibilità e attuazione di programmi mirati di formazione professionale 
• Adeguatezza dei programmi di formazione professionale 
• Agevolare la transizione tra scuola e lavoro 
• Programmi di orientamento e strumenti di informazione sui percorsi di 
carriera incentrati sui giovani 

• Incoraggiare l’inserimento dei giovani lavoratori nel settore del commercio 
• Applicazione effettiva di politiche di assunzione basate sui giovani 
• Riconoscimento e trasferibilità delle competenze professionali 
• Condizioni geografiche che possono favorire il mancato incontro tra domanda 
e offerta di lavoro 

Le condizioni  dell’Occupazione  giovanile sono contraddistinte dai seguenti fattori: 

• Attuazione di politiche delle risorse umane basate sulle esigenze dei giovani 
• Stabilità/Flessibilità dell’occupazione 
• Evoluzione delle mansioni/profili professionali 
• Applicazione effettiva di politiche per la salvaguardia dell’occupazione a 
livello aziendale e settoriale 
• Esistenza di programmi per lo sviluppo delle competenze dei lavoratori 
• Impatto delle nuove tecnologie 
• Prospettive di carriera 

I fattori da considerare nell’analisi delle misure relative all’”approccio intergenerazionale” sono 
i seguenti: 

• Esistenza di politiche per l’equilibrio demografico 
Programmi di trasferimento della conoscenza e delle competenze professionali 
• Riconoscimento dei programmi di tutoraggio 
• Attuazione di politiche per agevolare il trasferimento di aziende 

La	metodologia	di	analisi	è	stata	concepita	al	fine	di	individuare	ed	analizzare:	

•	I	principali	 problemi  derivanti dai fattori sopraelencati.
• Le  soluzioni  di maggiore EFFIcAcIA: applicate nei vari stati membri. 
•	 Tra	 le	 varie	 soluzioni	 segnaliamo	 le buone pratiche più incisive con un alto livello di 
trasferibilità.

APPROCCIO METODOLOGICO 
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Nel	progetto	utilizziamo	 la	seguente	definizione	di	“buona	pratica”:	“Metodo	o	 tecnica	 	che	
ha	dimostrato	continui	risultati		superiori	a	quelli	conseguiti	con	altri	mezzi,	e	che	in	futuro	può	
essere utilizzata come benchmark”. Per la descrizione della “buona pratica” proposta sono stati 
presi in esame i seguenti parametri:   

• EFFICACIA: 
• Attori coinvolti 
• Vantaggi specifici 
• CONDIZIONI DI SUCCESSO: 
• Attivazione delle tecnologie pertinenti 
• STRUMENTI DI COMUNICAZIONE: 
• OSTACOLI ALL’ATTUAZIONE: 

Le buone prassi individuate sono state valutate in base ai criteri seguenti: 

• RISULTATI OTTENUTI: 
• Costo delle iniziative 
• Replicabilità dell’approccio proposto 

Gli	elementi	citati	 in	precedenza	sono	stati	 inseriti	 in	un	questionario	che	abbiamo	inviato	ai	
membri di uniEuropa ed Eurocommerce, per chiedere loro di individuare i problemi e le soluzio-
ni riconducibili alle tre dimensioni dell‘analisi e di fornire una descrizione dettagliata delle buone 
pratiche	a	livello	nazionale.	Per	rendere	il	questionario	più	chiaro,	abbiamo	aggiunto	una	breve	
descrizione dei fattori legati ai tre ambiti dell’analisi con alcuni esempi raccolti in letteratura e 
in altri casi.  
 
Al	questionario	hanno	risposto	15	associazioni	di	parte	datoriale	e	sindacale	provenienti	da	12	
paesi membri: Austria, Belgio, cipro, FINLANdIAia, Francia, germania, Italia, Polonia, Porto-
gallo, Romania, svezia, e Regno unito.

I dati raccolti sono stati elaborati e utilizzati come base di discussione in un seminario interna-
zionale	tenutosi	in	ottobre	2014	durante	il	quale	i	partecipanti	sono	stati	chiamati	a	rispondere	
ai	seguenti	quesiti:	

•	Valutare	 la	completezza	dei problemi	presentati	ed	esprimere	dei	commenti	su	quelli	più	
importanti.
•	Valutare	la	completezza	e	l’EFFICACIA:	delle	soluzioni	illustrate	soffermandosi	su	quelle	più	
efficaci.	

•	Valutare	le buone pratiche e :
•	Individuare	gli	elementi	chiave	di	sviluppo	e	i	fattori	che	agevolano	la	transferibilità	
•	Individuare	i	principali	ostacoli	alla	transferibilità	
•	Proporre	misure	concrete	e	strumenti	di	sostegno	pubblico	per	affrontare	le	questioni	indi-
viduate.

I	capitoli	della	relazione	contengono	una	descrizione	dei	risultati	principali	ottenuti	con	questo	
approccio metodologico.
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03
[ RIsuLtAtI dEL PROgEttO ]

I	 risultati	 del	 progetto	 sono	 stati	 presentati	 mediante	 un’analisi	 quantitativa	 resa	
possibile	dall’elaborazione	dei	dati	raccolti	nei	questionari.	L’analisi	quantitativa	è	tesa	
a	fornire	il	quadro	dell’importanza	relativa	dei	problemi	evidenziati	che	si	snoda	in	tre	
dimensioni	e	di	verificare	se	le	soluzioni	messe	in	campo	dagli	stati	membri	danno	una	
risposta	alle	criticità	principali.	



50%
35%

15%

Recruitment of young people

Employment of young people

Intergenerational approach

" FIG.1

Problemi: importanza relativa delle tre dimensioni analizzate 

Come	 si	 evince	 nella	 figura	1,	 l’assunzione	dei	 giovani	 	 è	 di	 gran	 lunga	 la	dimensione	più	
importante ed è evidenziata nel 50% delle risposte fornite.
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" FIG. 2

Problemi: dettagli e rapporto con le tre questioni prese in esame  

L’esame	dei	fattori	che	descrivono	le	tre	dimensioni	evidenzia	come	la	scarsa	attrattività	del	settore	sia	il	
problema più sentito, seguito dalla mancata applicazione di programmi per lo sviluppo delle compe-
tenze	dei	lavoratori	e	l’assenza	di	chiare	prospettive	di	carriera	dopo	l’assunzione.	Per	quanto	attiene	
all’approccio	intergenerazionale,	le	parti	sociali	nazionali	sottolineano	che	l’equilibrio	demografico	vie-
ne	spesso	inserito	nelle	politiche	di	risorse	umane	attuate	nel	settore.	La	ricerca	mostra,	altresì,	che	l’uso	
crescente	delle	nuove	tecnologie	in	diversi	campi	del	settore	del	commercio	creerà	opportunità	per	i	gio-
vani lavoratori che, solitamente, hanno maggiore dimestichezza e conoscenza delle nuove tecnologie.
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" FIG. 3

Soluzioni: impatto sulle tre questioni prese in esame 

Le soluzioni individuate rivelano una distribuzione simile rispetto ai problemi. I capitoli successivi 
forniscono una descrizione dettagliata delle soluzioni di maggiore pertinenza 
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Analizzare	questo	aspetto	significa	prendere	 in	esame	i	 fattori	che	 influenzano	il	processo	di	
formazione	e	di	assunzione	di	nuove	risorse	fornendo	loro	le	competenze	e	le	opportunità	per	
lavorare	nel	settore	del	commercio.	La	questione	delle	assunzioni	è	stata	affrontata	elencando	i	
problemi più comuni che le parti sociali hanno individuato a livello nazionale e le possibili solu-
zioni tese alla loro soluzione. L’Appendice 1 contiene numerose buone pratiche. tra i problemi 
messi	 in	evidenza,	 l’attrattività	del	settore	è	stata	segnalata	come	una	delle	maggiori	criticità.	
In altri termini il settore del commercio nel suo insieme risulta poco appetibile per i giovani.  va 
osservato, tuttavia, che lo scarso appeal del settore deriva spesso da una  percezione da parte 
dei	giovani.	Quali	sono	I	fattori	che	nuocciono	all’attrattività	e	all’immagine	del	settore	del	com-
mercio? I risultati dello studio mettono in risalto i 5 fattori di seguito riportati: 

• stipendi bassi, se raffrontati ad altri settori 
• alta flessibilita’, contratti a breve termine 
• scarse prospettive per una carriera a lungo termine 
• professioni a bassa qualifica 
• alta percentuale di lavori interinali 

STIPENDI BASSI, SE RAFFRONTATI AD ALTRI SETTORI 

La	questione	dei	salari	è	particolarmente	complessa	e	variegata.	La	questione	salariale	emerge	
dalle	attività	di	questo	progetto	e	caratterizza	la	percezione	generale	dei	giovani,	sebbene	in	
alcuni casi nazionali la  retribuzione di alcuni comparti del commercio sia superiore alla media. 
Nella fase di esecuzione del progetto, alcuni esempi hanno confermato il fatto che in alcuni 
comparti di diversi paesi membri della uE il salario d’ingresso offerto ai giovani lavoratori 
(soprattutto	nel	commercio	al	dettaglio)	è	più	basso	rispetto	ad	altri	settori.	In	linea	generale,	la	
questione	dell’attrattività	del	settore	rispetto	ai	giovani	ci	deve	portare	ad	affrontare	la	differenza	
tra	la	percezione	e	la	realtà,	poiché	si	tratta	di	un	fattore	che	influenza	l’atteggiamento	di	un	
giovane	che	intende	cercare	attivamente	un	impiego	nel	commercio.		La	questione	attiene,	al-
tresì,	alla	legislazione	nazionale	e	alla	contrattazione	collettiva	nazionale	che	devono	definire	i	
livelli	salariali	minimi	e	la	possibilità	di	includere	il	salario	minimo	(esistente	in	alcuni	paesi	UE)	

 6 3.1.1 PROBLEMI



young commerce - report 2014 - pArt 1 / 29

stabilito	in	base	alle	tendenze	economiche	e	alla	situazione	sociale	generale.		In	questo	progetto	
si	è	deciso	di	dare	spazio	alla	percezione	dei	giovani	sulla	questione	specifica	dei	salari.	Com-
prensibilmente,	questa	questione	ha	portato	a	delineare	diverse	prospettive	ed	opinioni	durante	
la discussione, sfociata su un accordo circa la chiara esigenza di una descrizione chiara delle 
opportunità	che	il	settore	può	offrire	ai	giovani	anche	sul	piano	salariale.

Alta flessibilità, contratti a breve termine 

Nell’analizzare	la		questione	della	flessibilità	dobbiamo	ricordare	che	essa	costituisce	un	fattore	
positivo e negativo allo stesso tempo nell’assunzione dei giovani nel settore del commercio. An-
cora una volta, il fatto che il commercio sia di fatto la somma di diversi comparti caratterizzati 
da	professioni	e	contratti	specifici	significa	che	qualsivoglia	generalizzazione		non	rispecchia	la	
realtà.	Per	quanto	riguarda	il	commercio	al	dettaglio	e	i	servizi,	sebbene	sia	vero	che	il	settore	
tende	ad	offrire	contratti	a	breve	termine	e	flessibili	ai	giovani	neo	assunti,	è	altrettanto	vero	che	
questa	possibilità	non	è	sempre	vista	di	cattivo	occhio	dai	diretti	interessati.	La	flessibilità	non	è	
vista soltanto come un fattore negativo che limita la prospettiva di una carriera a lungo termine, 
ma	soprattutto	per	i	giovani	la	flessibilità	è	considerata	un’opportunità	per	conciliare	una	fonte	
stabile	di	reddito	con	altre	esigenze	personali		come	studio,	famiglia	o	tempo	libero.	La	flessibi-
lità	è		considerata	un	elemento	naturale	strettamente	legato	alla	struttura	delle	attività	del	settore,	
soprattutto da parte delle imprese del retail. questo aspetto si ritrova nella maggiore richiesta 
di manodopera durante il periodo dei saldi e il conseguente calo in altri periodi dell’anno. 
Malgrado	si	tratti	di	una	caratteristica	specifica	del	comparto	(di	particolare	evidenza	in	alcuni	
ambiti	del	retail	come	ad	esempio	la	moda),	questo	fattore	deve	essere	opportunamente	preso	in	
esame	nell’ambito	del	progetto.		Va,	altresì,	sottolineato	che	nel	settore	del	commercio	all’ingros-
so,	gli	esempi	proposti	a	livello	nazionale	mostrano	che	una	parte	significativa	dei	lavoratori	ha	
un contratto full-time e a tempo indeterminato. La dimensione delle aziende che creano lavoro 
costituisce	un	fattore	significativo	della	nostra	analisi	ed	ha	rivelato	una	correlazione	diretta	tra	
aziende	di	piccole	dimensioni	e	l’alta	percentuale	di	contratti	flessibili	e	a	breve	termine.	

Scarse prospettive di una carriera a lungo termine 

Le	attività	del	progetto	hanno	portato	alla	definizione	di	diverse	prospettive	di	analisi	legate	alle	
specificità	delle	realtà	economiche	che	costituiscono	il	settore	del	commercio.	Se	da	un	lato,	la	
percezione	generale	del	retail	è	quella	di	un	settore	che	offre	scarse	prospettive	di	carriera		per	
i giovani, dall’altro il commercio internazionale ed all’ingrosso garantiscono migliore opportu-
nità	di	una	carriera	a	lungo	termine.	Si	evidenzia	altresì	un	possibile	collegamento	diretto	tra	la	
dimensione	media	delle	imprese	(le	PMI	del	settore	del	commercio	internazionale	e	dell’ingrosso	
sono	più	numerose	rispetto	al	retail)	e	gli	sforzi	compiuti	per	mantenere	l’occupazione.	Il	progetto	
ha fatto luce su un punto molto interessante sulle prospettive di carriera nel settore del commercio 
al	dettaglio:	in	alcuni	casi	e	per	professioni	specifiche,	soprattutto	la	moda,	l’età	è	un	fattore	che	
influenza	pesantemente	 la	possibilità	di	essere	assunti:	 in	altri	 termini	alcune	professioni	non	
verrebbero assegnate agli over 40. questo aspetto dovrebbe essere oggetto di ulteriore analisi 
a	cura	delle	parti	sociali.	Si	segnala,	inoltre,	che	il	fattore	età	non	sarebbe	così	decisivo	in	altri	
comparti	del	retail	come	quello	della	vendita	di	prodotti	alimentari	o	del	commercio	all’ingrosso.	

Professioni a bassa qualifica professionale 

L’analisi	della	professioni	a	bassa	qualifica	nel	settore	del	commercio	comporta	una	lettura	delle	
specificità	dei	comparti:	mentre	il	problema	può	riguardare	alcune	PMI	del	retail,	l’evoluzione	
della	filiera	a	 livello	 internazionale	spinge	 le	aziende	del	commercio	 internazionale	ed	all’in-
grosso	a	sviluppare	delle	professioni	altamente	qualificate	 in	ambiti	diversi	come	 la	 logistica,	
l’informatica	o	le	competenze	organizzative.	In	altre	parole,	la	rapida	evoluzione	dell’attività	di	
distribuzione a livello internazionale deve essere accompagnata dallo sviluppo altrettanto rapido 
delle competenze professionali. 

Alta percentuale di lavori interinali 

Ancora una volta, l’analisi dell’alta percentuale di lavoratori interinali nel commercio deve pren-
dere	in	esame	le	caratteristiche	specifiche	del	settore.	Si	ritiene	che	questa	criticità	sia	più	sentita	
in	alcuni	casi	specifici	del	retail,	imputabili	ai	picchi	stagionali	e	alla	distribuzione	di	alcuni	pro-
dotti	specifici.	Il	lavoro	interinale	nel	commercio	al	dettaglio	si	rivela	talvolta	necessario	e	le	parti	
sociali	sono	disposte	ad	accettare	il	fatto	che	questa	tipologia	occupazionale		comporti	salari	più	
bassi rispetto ad altri comparti. tuttavia, il problema che si pone nelle aziende del commercio 
internazionale	e	all’ingrosso	è	essenzialmente	legato	alla	difficoltà	nel	trattenere	i	neo	assunti	
riducendo	così	il	turnover	del	personale.	



RICONOSCIMENTO E TRASFERIBILITA’ 
DELLE COMPETENZE 
Il secondo problema che riguarda la procedura di assunzione dei giovani nel settore del com-
mercio	è	l’assenza	di	meccanismi	di	riconoscimento	e	di	trasferibilità	delle	competenze	acquisite	
nel	 posto	 di	 lavoro.	 Per	 analizzare	 questa	 questione	 dobbiamo	 prendere	 in	 esame	 3	 fattori	
essenziali:

• Lavori Discontinui 
• Il Non Riconoscimento Ufficiale Delle Competenze Professionali 
• L’assenza Di Una Quadro Contrattuale 

Lavoro discontinuo 

A	motivo	della	diversità	di	professioni	nel	commercio	al	dettaglio	ed	all’ingrosso,	 i	 lavoratori	
sono	spesso	chiamati	ad	operare	in	numerose	aree	specifiche	per	un	periodo	limitato	di	tempo,	
impedendo loro di conseguire la competenza richiesta. questo problema può essere causato da 
un’alta	rotazione	dei	lavori	interinali,	che	ostacola	l’acquisizione	delle	competenze	“verticali”	da	
valorizzare nella ricerca di un impiego.  

Il non riconoscimento ufficiale delle competenze 

La	questione	del	riconoscimento	ufficiale	delle	competenze	collegate	a	professioni	specifiche	può	
essere analizzata da diverse angolature. da un lato, va sottolineato che in Europa non esiste una 
definizione	ufficiale	delle	professioni	nel	settore	del	commercio	e	di	conseguenza	le	competenze	
collegate	a	professioni	specifiche	non	sono	state	descritte	in	modo	armonizzato.	Dall’altro,	esiste	
un	problema	che	interessa	la	maggior	parte	dei	settori	economici	e	che	attiene	alla	modalità	
di riconoscimento delle cosiddette “soft skills”.  In altre parole, se è possibile per un giovane 
lavoratore	 dimostrare	 le	 competenze	 specifiche	 relativamente	 ai	 prodotti,	 diventa	 più	 difficile	
ottenere il riconoscimento delle competenze orizzontali. Le competenze orizzontali di particolare 
importanza per il settore del commercio sono: competenze organizzative, buona interazione con 
i	clienti,	capacità	di	vendita.
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L’assenza di un quadro contrattuale chiaro 

L’assenza	di	un	quadro	armonizzato	per	il	riconoscimento	dell’istruzione	non	ufficiale	si	riflette	
altresì	nella	struttura	degli	accordi	collettivi	che	non	forniscono	parametri	specifici	e	risposte	a	
questa	questione	che	è	particolarmente	sentita	nel	settore.	Le	parti	sociali	hanno,	altresì,	ricono-
sciuto l’importanza del riconoscimento delle competenze informali legate all’aspetto economico 
del rapporto di lavoro.  

CONDIZIONI CHE FAVORISCONO 
IL “MISMATCH GEOGRAFICO” 

FACILITARE LA TRANSIZIONE DALLA SCUOLA 
AL MONDO DEL LAVORO 

Le	risposte	inviate	rivelano	che	il	terzo	problema	è	costituito	dal	cosiddetto	“mismatch	geografico”,	
che interessa molti settori economici in Europa e consiste nello sfasamento tra la distribuzione 
geografica	delle	persone	e		la	presenza	dei	posti	di	lavoro.	Si	tratta	di	un	problema	legato	alla	
scarsa	mobilità	del	lavoro	che	tocca	particolarmente	i	giovani	per	i	quali	è	più	difficile	spostarsi	
in	Europa	alla	ricerca	di	un	lavoro.	Il	problema	può	essere	descritto	mediante	tre	fattori	specifici:	

• Concentrazione geografica in vaste aree urbane 
• L’assenza di un’adeguata informazione sui servizi per l’impiego 
• L’assenza di incentivi pubblici e privati per la mobilità 

Concentrazione geografica in vaste aree urbane 

L’alta	concentrazione	di	manodopera	nelle	vaste	aree	urbane,	a	scapito	di	quelle	rurali,	ha	una	
maggiore	evidenza	nel	settore	del	commercio	al	dettaglio	e	minore	in	quello	all’ingrosso,	che	ha	
il problema opposto: le aziende del commercio all’ingrosso sono spesso ubicate in zone rurali 
isolate dove le persone non hanno necessariamente voglia di abitare. Oltre alla concentrazione 
dei	posti	di	lavoro	nelle	zone	urbane	o	rurali,	che	è	più	significativa	a	livello	nazionale,	il	pro-
blema è sentito anche in Europa, dove la situazione occupazionale varia a seconda dei paesi 
e delle regioni… Le barriere linguistiche si aggiungono agli ostacoli che si frappongono alla 
mobilità	dei	giovani	lavoratori	e	che	meritano	un	serio	esame.	

Il	quarto	problema	legato	all’assunzione	di	giovani	nel	settore	del	commercio	riguarda	la	difficile	
transizione	dal	mondo	della	scuola	a	quello	del	 lavoro.	 I	 tre	 fattori	da	considerare	rispetto	a	
questo	problema	sono	i	seguenti:	

• Assenza di una comunicazione adeguata tra scuola ed impresa 
• Assenza di politiche di orientamento efficaci 
• EFFICACIA: dei contratti di apprendistato 

L’assenza di un’informazione adeguata sui servizi per l’impiego 

I servizi pubblici e privati per l’impiego svolgono un ruolo importante nella procedura di as-
sunzione dei lavoratori. tali servizi assumono una particolare valenza per i giovani visto il loro 
bisogno di assistenza nella ricerca di un impiego. Il grosso delle informazioni rese disponibili dai 
servizi	per	l’impiego	riguarda	il		contesto	locale,	in	misura	inferiore	le	opportunità	di	impiego	in	
altre	regioni	o	all’estero.	Di	qui	la	creazione	di	barriere	strutturali	che	ostacolano	l’individuazio-
ne	di	posti	di	lavoro	e	la	mobilità	dei	giovani	lavoratori.	

L’assenza di incentivi pubblici e privati per la mobilità  

I giovani dovrebbero dimostrarsi aperti dinnanzi alla prospettiva di andare all’estero per tro-
vare un lavoro, anche se, talvolta, ostacoli legati alla loro situazione sociale ed economica non 
agevolano	la	lo	scelta	di	mobilità.	Gli	incentivi	pubblici	alla	mobilità	sono	più	sviluppati	a	livello	
europeo	che	a	livello	nazionale	e	le	iniziative	private	non	offrono	una	risposta	sufficiente	a	questo	
problema. 



Assenza di una comunicazione adeguata tra scuola ed impresa 

Anche	se	alcuni	casi	nazionali,	come	quello	 tedesco	del	settore	retail,	rivelano	che	la	grande	
maggioranza dei lavoratori è in possesso dell’istruzione richiesta al momento dell’assunzione, 
questa	situazione	non	caratterizza	tutti	i	paesi	europei.	L’assenza	di	una	comunicazione	efficace	
tra gli enti preposti alla formazione professionale e le aziende ha un impatto pesante sulle pro-
cedure di assunzione dei giovani e determina  il mancato adeguamento dei corsi di studio alle 
esigenze mutevoli delle aziende. In altre parole esiste una differenza strutturale tra l’evoluzione 
delle		competenze	richieste	dalle	aziende	e	quelle	fornite	dall’offerta	formativa.	

Assenza di politiche di orientamento efficaci 

La	questione	può	essere	affrontata	da	due	punti	di	vista.	Da	un	lato,	le	scuole	specializzate	met-
tono	in	campo	politiche	ed	iniziative	tese	ad	attrarre	i	giovani	nei	programmi	formativi;	dall’altro,	
le aziende sviluppano delle iniziative per garantire la completezza dei programmi di formazione 
erogati. Lo studio e la discussione svolta nel corso del progetto hanno individuato chiaramente 
l’esigenza di migliorare le iniziative e le politiche di orientamento, poiché alcune scuole specia-
lizzate registrano attualmente un calo dei discenti ed i moduli formativi erogati non forniscono 
una	risposta	efficace	alle	esigenze	del	settore.

EFFICACIA: dei contratti di apprendistato 

La	questione	dei	 contratti	 di	 apprendistato	 riguarda	diversi	 paesi	 Europei.	 In	alcuni	 casi,	 re-
gistriamo	la	presenza	di	programmi	efficaci	messi	in	campo	dalle	aziende	che	consentono	ai	
giovani di avere delle  reali prospettive di un lavoro stabile una volta concluso l’apprendistato. 
In altri casi, le parti sociali riconoscono che l’apprendistato è usato dalle imprese per assumere 
manodopera a basso costo e con contratti a tempo determinato, venendo meno all’obiettivo prin-
cipe	di	questa	modalità	contrattuale	che	consiste	nel	trasferimento	delle	competenze	ai	giovani	
per permettere loro di svolgere correttamente le mansioni richieste dall’azienda. 
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Dettagli delle soluzioni 
individuate per l’assunzione 
dei giovani 

una parte del lavoro svolto nel corso del 
progetto riguarda l’individuazione delle 
soluzioni	 più	 efficaci	 attuate	 a	 livello	
nazionale per affrontare i problemi esistenti. 
In linea generale, le soluzioni individuate 
sono in numero inferiore rispetto ai problemi 
relativi all’assunzione dei giovani nel settore 
del commercio. I risultati mostrano come le 
attività	 nazionali	 abbiano	 reso	 possibile	 la	
definizione	di	soluzioni	riguardanti	l’attrattività	
del	settore,	il	riconoscimento	e	la	trasferibilità	
delle competenze professionali, il mismatch 
geografico	 e	 la	 transizione	 dalla	 scuola	 al	
mondo del lavoro. 
 

 6 3.1.2 SOLUZIONI



Attrattività del settore 
IL	problema	dell’attrattività	del	settore	è	stato	affrontato	mediante	lo	sviluppo	di	campagne	di	
comunicazione settoriale e la creazione di un pacchetto di informazioni mirate e dettagliate sui 
percorsi	di	carriera.		Esempi	di	queste	attività	sono	riscontrabili	in	Francia	e	in	Germania	dove	
le iniziative condotte dai datori di lavoro hanno consentito la creazione di siti internet ed altri 
STRUMENTI	DI	COMUNICAZIONE:	rivolti	ai	giovani	al	fine	di	 incoraggiare	 l’assunzione	nel	
settore.	In	particolare,	il	sito	internet	:	(http://www.gross-handeln.de;	http://www.mybtob.fr/)	
propone	materiale	promozionale	(come	video)	e	servizi	di	informazione	su	offerte	di	apprendistato	
e domande di lavoro. I messaggi proposti nelle campagne di comunicazione si riferiscono alla 
descrizione	del	lavoro	nel	settore	del	commercio	all’ingrosso	nonché	ad	aspetti	legati	alla	qualità	
della	vita	nell’ambito	di	queste	esperienze.	 In	 linea	generale,	 lo	svolgimento	di	campagne	di	
comunicazione	mirate	ed	efficaci	sottendono	il	coinvolgimento	delle	aziende,	delle	parti	sociali	
e di altri stakeholders come scuole ed istituzioni pubbliche. Per garantire l’EFFIcAcIA: delle 
campagne di comunicazione è necessario approntare misure strutturali concrete per dare una 
risposta alle esigenze mutevoli dei giovani che entrano nel settore

Riconoscimento e trasferibilità 
delle competenze 

Condizioni che favoriscono il mismatch geografico 

Agevolare la transizione dalla scuola 
al mondo del lavoro 

La	 soluzione	 a	 questo	 problema	 poggia	 sul	 riconoscimento	 ufficiale	 delle	 competenze	 acquisite	
con	l’esperienza	lavorativa,	certificate	da	organi	per	la	qualifica	professionale	e	sul	riconoscimento	
reciproco	 (tra	aziende	diverse	 in	base	a	parametri	 stabiliti	di	comune	accordo)	della	 formazione	
interna.	 	 Le	 attività	 svolte	 nell’ambito	 del	 progetto	 hanno	 dimostrato	 che	 il	 riconoscimento	 delle	
competenze	continua	ad	essere	una	questione	irrisolta	vista	la	presenza	di	sistemi	settoriali	e	non	
armonizzati	a	livello	europeo.	Per	aumentare	le	possibilità	di	assunzione	dei	giovani	è	necessario	un	
forte impegno teso al riconoscimento delle competenze professionali.  A tal riguardo l’accento deve 
essere	posto		su	un	sistema	ufficiale	di	riconoscimento	delle	competenze	professionali	(da	parte	di	enti	
certificati	di	qualificazione)	e	su	un	quadro	comune	di	riconoscimento	che	vede	il	forte	coinvolgimento	
del settore privato e il sostegno delle parti sociali. Lo sviluppo di una base stabilite di comune accordo 
per	 valutare	 le	 competenze	 formali	 ed	 informali	 (che	 assumono	 un	 rilievo	 crescente	 nel	 settore)	
ha	un’importanza	strategica	al	fine	di	semplificare	 l’assunzione	di	manodopera	ed	aumentare	la	
mobilità	all’interno	del	settore	stesso.	

Una	delle	maggiori	criticità	nell’assunzione	di	giovani	lavoratori	nel	settore	del	commercio	è	l’assenza	
di un’informazione adeguata nei servizi pubblici e privati per l’impiego. un esempio  riguardante 
l’Austria ha indicato una possibile soluzione con la pubblicazione di una banca dati online con le  
informazioni sulle offerte di lavoro nel settore a livello nazionale. L’attuazione di misure pubbliche 
di	 sostegno	finanziario,	 tese	ad	accrescere	 la	mobilità	dei	giovani	è	 considerata	una	possibile	
soluzione.	Esempi	di	questo	tipo	sono	già	presenti	in	Europa,	come	il	programma	Erasmus	+	che	
aiuta	i	giovani	ad	acquisire	nuove	competenze	e	ad	approfondire	il	percorso	professionale	in	un	
paese	straniero.	Nella	fase	di	esecuzione	del	progetto	non	sono	stati	segnalate	misure	significative	
di	questo	tipo	a	livello	nazionale,	sebbene	le	parti	sociali	riconoscano	la	valenza	politica	di	una	
misura simile che potrebbe avere un impatto tangibile a livello nazionale

Il progetto ha portato ad individuare esempi di possibili soluzioni e di buone pratiche per agevolare 
la transizione dalla scuola al mondo del lavoro. In linea generale, si sottolinea l’importanza del 
collegamento tra l’istruzione professionale teorica e la formazione pratica in azienda: la prima 
fornisce la base teorica per il lavoro futuro e la seconda si concentra sull’applicazione pratica 
di	quanto	appreso,	 sulla	comprensione	e	 lo	 sviluppo	delle	competenze	richieste	dalle	 imprese.	A	
tal	fine,	è	necessario	attuare	misure	a	sostegno	di	programmi	di	 tirocinio/apprendistato	ed	della	
creazione	 le	 condizioni	 per	 	 accrescere	 l’impatto	 dell’apprendistato.	 In	 questo	 contesto,	 appare	
evidente l’importanza e l’EFFIcAcIA: dei sistemi duali applicati in diversi paesi europei. Esempi 
pratici	a	livello	settoriale	sono	stati	rilevati	in	Germania	e	in	Francia,	dove	questo	sistema	ha	generato	
un impatto estremamente positivo per le assunzioni grazie allo stretto legame creatosi tra aziende, 
governo e parti sociali.  va detto che i sistemi duali esistenti in alcuni paesi non sono facilmente 
trasferibili	a	motivo	della	complessità	organizzativa	nonché	delle	risorse	necessarie	per	la	loro	messa	
in	campo.		La	cooperazione	reale	e	proficua	tra	le	parti	sociali	nazionali	è	fondamentale	per	il	buon	
funzionamento	del	sistema	duale.	Le	parti	sociali	svolgono	un	ruolo	cruciale	nella	definizione	dei	
profili	formativi	e	sono	responsabili	del	funzionamento	del	sistema	duale	in	una	forte	interazione	con	
le	autorità	pubbliche.	Il	settore	del	commercio	all’ingrosso	FRANCIAse	offre	un	ulteriore	esempio	di	
misure tese ad avvicinare il sistema della formazione professionale ai bisogni reali delle aziende con 
la creazione di un sistema di “formazione dei formatori”.  gli insegnanti di istituti professionali e di 
università	sono	invitati	ogni	due	anni	a	seminari	organizzati	dalle	aziende	durante	i	quali	si	svolge	
un intenso scambio di informazioni mediante la comunicazione diretta o attraverso esempi pratici di 
analisi	di	casi	reali.	In	questo	modo,	gli	insegnanti	vengono	aggiornati	sulle	più	recenti	evoluzioni	del	
settore	ed	acquisiscono	una	maggiore	conoscenza	da	trasmettere	ai	loro	studenti.	
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 6 3.1.3 ESEMPI DI BUONE PRATICHE 

; Dove:  IRLANDA
       Oggetto: Skillnet sostiene i giovani alla ricerca di un impiego 

; Dove:  FRANCIA 
       Oggetto: Qualifiche = più opportunità di lavoro 

Attivo	in	tutti	i	settori	dell’economia,	Skillnet	ha	come	obiettivo	generale	quello	di	migliorare	le	competenze	di	in	tutta	una	serie	di	settori	e	l’occupabilità	di	lavoratori	e	disoccupati.	L’ente	di	
sostegno gestito da imprese è teso a promuovere e facilitare la formazione e il miglioramento delle competenze professionali. I sindacati partecipano orientandone l’azione. 

Positive2Work	Skillnet,	in	collaborazione	con	Tesco	Irlanda	e	il	Dipartimento	della	Protezione	Sociale	(DSP),	hanno	gestito	la	fase	pilota	del	programma	Advantage.	Si	tratta	di	un	progetto	di	
sei	settimane	rivolto	a	persone	senza	lavoro	che		offre	la	possibilità	di	migliorare	le	competenze	professionali	attraverso	quattro	moduli	incentrati	sulle	competenze	nel	settore	retail	e	il	collo-
camento in aziende tesco Irlanda 

Il	programma	si	propone	di	offrire	ai	disoccupati	un’opportunità	immediata	di	lavoro	per	acquisire	un’esperienza	pratica	e	spendibile	in	altri	settori.	Questa	interessante	partnership	ha	coin-
volto	19	disoccupati	di	età	compresa	tra	i	18	e	i	25	anni.	Grazie	a	Positive2Work	Skillnet		il		50%	dei	partecipanti	ha	trovato	un	lavoro	stabile	nel	settore	retail	dopo	la	fine	del	programma.		
La	combinazione	unica	di	attività	in	aula	e		lavoro	in	azienda	costituisce	una	piattaforma	ideale	per	i	discenti	che	possono	prepararsi	per	affrontare	l’ambiente	dinamico	del	settore	retail.	Il	
forte	coinvolgimento	di	una	grande	impresa	ha	ulteriormente	rafforzato	le	possibilità	di	successo	del	programma.	
 

Le	autorità	pubbliche	francesi	e	le	parti	sociali	hanno	recentemente	attuato	un	sistema	di	studio-lavoro.	Alla	fine	del	tirocinio,	i	giovani	ricevono	un	certificato	CQP	(Certificato	di	qualifica	
professionale)	per	il	settore	del	commercio.	Questo	certificato	è	riconosciuto	da	tutto	il	settore	del	commercio	in	Francia	e	consente	al	giovane	di	essere	assunto	o	promosso.	Nel	2013	il	Gruppo	
carrefour  ha assunto 3.000 giovani come apprendisti negli Ipermercati carrefour e 5.000 in totale presso carrefour Francia. 



; Dove:  FINLANDIA
       Oggetto: Progetto “Tutkinto Tekemällä”  

; Dove:  GERMANIA
       Oggetto: Sistema di istruzione duale 

Il	progetto	offre		ai	giovani	lavoratori	la	possibilità	di	conseguire	un	titolo	di	studio	(diploma	dell’istituto	commerciale)	combinando	un	programma	di	formazione	teorica	di	assistenza	alla	
clientela	e	di	vendita	con	il	lavoro	effettivo	presso	un	impresa	partner,	secondo	la	modalità	stabilita.

Il	periodo	di	formazione	sul	lavoro	è	retribuito	insieme	ai	benefit	previsti	per	il	personale	ed	è	garantito	il	posto	di	lavoro	dopo	il	conseguimento	del	diploma.	Per	ogni	studente	viene	stilato	un	
piano	individuale	di	apprendimento	che	indica	le	competenze	da	imparare	a	scuola	e	quelle	da	acquisire	sul	posto	di	lavoro.	Gli	insegnanti	sono	responsabili	dell’orientamento	individuale	
e	di	gruppo	e	compiono	delle	visite	sul	posto	di	lavoro	per	verificare	che	la	formazione	sia	in	linea	con	l’apprendimento	teorico.	Un	supervisore	competente	ed	attento	è	presente	sul	posto	di	
lavoro	per	verificare	il	buon	andamento	della	formazione.	I	salari	vengono	corrisposti	dall’azienda	HOK	Elanto	direttamente	senza	nessun	incentivo	pubblico.	

Ormai da diversi anni, il sistema di istruzione duale ha assunto un rango istituzionale. La formazione duale viene erogata sul posto di lavoro e negli istituti professionali. La formazione pro-
fessionale	pratica	fornita	sul	posto	di	lavoro	si	basa	sull’apprendimento	teorico	ricevuto	a	scuola.	Una	formazione	duale	specifica	ha	una	durata	compresa	tra	i	2	(venditore;	EQF-livello	3)	e	3		
(es.:	responsabile	di	negozio;	EQF-Livello	4)	fino	a	3	anni	e	mezzo.	L’impresa	paga	le	ore	di	lavoro	e	lo	stato	fornisce	l’istruzione	teorica	al	di	fuori	del	posto	di	lavoro.	

Per	completare	il	quadro,	il	sistema	tedesco	di	formazione	ha	creato	una	Qualifica	iniziale	di	formazione	(EQ).	L’obiettivo	principe	è	quello	di	qualificare	i	giovani	che	abbandonano	la	scuola	
e	che,	per	questa	ragione,	non	sarebbero	idonei	a	seguire	la	formazione	duale	sopradescritta.	
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3.2 OCCUPAZIONE

 6 3.2.1 PROBLEMI
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Dettagli dei problemi individuati nell’occupazione giovanile 

Grazie	alle	attività	del	progetto	è	stato	possibile	analizzare	gli	elementi	che	compongono	le	
condizioni di lavoro dei giovani nel settore del commercio. Il fatto interessante da sottolineare è 
l’impatto	delle	nuove	tecnologie	che	vengono	considerate	come	una	vera	e	propria	opportunità.	
Poiché	questa	questione	non	rientra	nell’ambito	di	analisi	del	presente	progetto,	essa	dovrebbe	
essere	ulteriormente	approfondita	insieme	all’evoluzione	dei	profili	professionali.	L’argomento	
è stato affrontato prendendo in esame i principali problemi evidenziati nonché le possibili 
soluzioni	e	buone	prassi	(appendice	2).	Gli	ambiti	seguenti	sono	considerati	i	più	pertinenti:	

• Attuazione dei programmi di sviluppo delle competenze professionali 
• Prospettive di carriera 
• Stabilità/Flessibilità dell’occupazione 
• Attuazione delle politiche delle risorse umane incentrate sui bisogni dei 
giovani 

 



questi problemi sono estremamente variegati e possono essere descritti da prospettive diverse 
che	mettono	in	luce	molteplici	specificità	e	priorità	di	intervento.	L’analisi	dettagliata	delle	criticità	
riconducibili all’attuazione di programmi per lo sviluppo delle competenze evidenzia tre fattori 
principali: 

• Assenza di programmi per lo sviluppo delle competenze incentrati sui 
lavoratori giovani 
• Programmi per lo sviluppo delle competenze professionali basati 
essenzialmente sulle specifiche tecniche (prodotto) 
• Barriere  “operative” che si frappongono alla formazione durante tutta la 
vita 
 

Assenza di un programma per lo sviluppo delle competenze professio-
nali specifico per il settore e incentrato sui giovani 

Le aziende del commercio stanno sviluppando programmi per la formazione continua del 
personale. Il problema principale che si pone riguarda lo scarso numero di corsi concepiti per 
prendere	in	esame	le	esigenze	specifiche	dei	giovani.	Alla	stregua	di	quanto	asserito	nel	capitolo	
sull’istruzione e la formazione professionale, lo sviluppo dell’offerta di formazione continua non 
rispecchia	il	ritmo	di	evoluzione	dei	bisogni	delle	imprese	e	dei	lavoratori,	e	questo	penalizza	
in modo particolare i giovani. Parimenti, va ricordato che i giovani devono essere sostenuti 
nell’organizzazione e nell’attuazione dei loro percorsi di apprendimento e di formazione 

Programmi di sviluppo delle competenze incentrati su specificità (pro-
dotto) tecniche 

L’altra dimensione legata allo sviluppo delle competenze professionali dei giovani riguarda il fatto 
che una parte importante dei corsi di formazione continua vertono su caratteristiche e prodotti 
specifici.	Pur	non	negando	l’importanza	di	una	formazione	in	questo	ambito	(per	cui	alcune	parti	
sociali	non	vedono	alcuna	criticità	in	questo),	l’opinione	generale	è	che	la	formazione	tecnica	o	
specifica	non	dovrebbe	occupare	la	quasi	totalità	dei	corsi	di	formazione.	
                  
Barriere “Operative” alla formazione durante tutta la vita 

Le barriere operative all’attuazione dei programmi di formazione durante tutta la vita sono 
dovute	al	fatto	che	talvolta	per	le	aziende	è	difficile	conciliare	le	esigenze	legate	alla	formazione	
continua	(che	spesso	si	svolge	durante	l’orario	di	lavoro)	con	le	esigenze	delle	attività	quotidiane.	

Questa	criticità	è	ancora	più	sentita	dalle	PMI	che	talvolta,	in	nome	di	una	maggiore	efficienza	
del lavoro, sono obbligate a limitare il numero di lavoratori che seguono contemporaneamente 
una formazione  o a suddividere la formazione su più giorni. ciò comporta una frammentazione 
della	formazione	rispetto	al	numero	di	persone	che	segue	un	corso	specifico	e	alla	distribuzione	
delle ore. tale problema è meno sentito nelle aziende di medie e grandi dimensioni poiché 
l’impatto dell’”assenza” di un gruppo di persone può essere meglio assorbito dalla struttura 
organizzativa dell’azienda stessa. 

 Prospettive di carriera 
Il secondo problema che riguarda l’occupazione giovanile nel settore del commercio rientra 
nell’ambito	di	quelle	che	possiamo	definire	“prospettive	di	carriera”,	che	possono	essere	ascritte	
a due ordini di fattori: 

• Scarse possibilità  di un rapido avanzamento di carriera per giovani non 
qualificati 
• Assenza di una comunicazione efficace sui ruoli e le opportunità di 
avanzamento professionale  

Scarse possibilità di un rapido avanzamento di carriera per giovani non 
qualificati

Uno	 studio	 ha	 rilevato	 che	 un	 lavoratore	giovane	 e	 non	qualificato	 che	 entra	 nel	 settore	 del	
commercio ha poche prospettive reali di avanzamento di carriera. un esempio riguardante il 
settore tedesco del retail non rispecchia il problema messo in luce dallo studio, poiché circa 
l’80%	degli	alti	dirigenti	sono	stati	assunti	con	un	basso	 livello	di	qualifica	professionale.	 	Di	
conseguenza	possiamo	riconoscere	che,	nonostante	l’esistenza	del	problema,		ci	sono	opportunità	
di carriera nel settore del commercio internazionale, al dettaglio, all’ingrosso anche per persone 
che	iniziano	il	loro	percorso	professionale	con	una	bassa	qualifica.	Di	qui,	la	particolare	valenza	
assunta	dalla	seconda	dimensione	del	percorso	professionale	(l’assenza	di	una	comunicazione	
efficace	dei	ruoli	e	delle	opportunità	dell’avanzamento	di	carriera).		
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Stabilità/Flessibilità nei rapporti di lavoro  

La	questione	della	stabilità	e	della	flessibilità	nei	rapporti	di	lavoro	è	particolarmente	complessa	e	
variegata nei vari comparti del commercio ed assume una portata diversa a seconda dello stato 
membro	preso	in	esame.	I	rapporti	di	lavoro	per	i	giovani			evidenziano	diverse	criticità	relative	
agli aspetti seguenti: 

• Alta flessibilità spesso richiesta ai lavoratori- contratti a breve termine 
• Aumento del part-time 

Alta flessibilità spesso richiesta ai lavoratori- contratti a breve 
termine

Come	illustrato	nel	capitolo	precedente,	i	giovani	non	sono	gli	unici	a	vedere	la	flessibilità	in	modo	
negativo.	 La	 questione	 diventa	 più	 problematica	 quando	 viene	 considerata	 dalla	 prospettiva	
di un rapporto di lavoro a lungo termine, con particolare riferimento al mantenimento della 
manodopera.	A	lungo	termine,	le	priorità	personali	dei	giovani	lavoratori	possono	cambiare	e	
l’esigenza di avere un lavoro stabile diventa più sentita. I bisogni un giovane lavoratore che deve 
conciliare	la	possibilità	di	lavorare	e	gli	impegni	legati	allo	studio	sono	del	tutto	diversi	rispetto	
a	quelli	di	un	giovane	che	crea	una	famiglia,	per	il	quale	un	lavoro	stabile	e	uno	stipendio		fisso	
diventano	una	priorità	assoluta.	Detto	questo,	la	flessibilità,	se	considerata	dal	punto	di	vista	del	
rapporto di lavoro a lungo termine,  diventa più problematica e può avere un impatto negativo 
sul tasso di mantenimento della manodopera e sul turnover dei lavoratori giovani. 

Aumento del part-time 

tIl risultati dello studio hanno evidenziato l’emergere di un problema legato all’aumento della 
percentuale	 di	 contratti	 part-time,	 che	 sono	 meno	 interessanti	 (in	 una	 prospettiva	 di	 lungo	
termine)	per	i	giovani	lavoratori.	Ancora	una	volta	sarebbe	erroneo	generalizzare	il	problema	
senza	tener	conto	delle	specificità	dei	comparti	e	dei	vari	paesi.	Il	dibattito	sull’adeguatezza	dei	
contratti	part-time	non	 rientra	nell’ambito	di	questo	progetto.	 La	questione	è	 stata	analizzata	
per capire se e come il lavoro part-time potrebbe essere una strada da percorrere per attrarre 
più giovani nel settore e come la situazione attuale può essere migliorata per il mantenimento 
della	manodopera,	la	qualità	del	lavoro	e	le	prospettive	di	carriera.	E’	altresì	necessario	gestire	
con	equilibrio	queste	 tipologie	contrattuali	per	 i	giovani	 lavoratori	ed	attuare	misure	concrete	
per agevolare la transizione dal contratto part-time al contratto a tempo pieno, ove richiesto.  



A tal riguardo, alcuni esempi interessanti  riguardano la possibile evoluzione del rapporto di 
lavoro, come in Irlanda, dove i lavoratori part-time e full-time hanno lo stesso diritto di seguire 
programmi di formazione professionale. un altro esempio viene dalla Finlandia dove i datori di 
lavoro	hanno	l’obbligo	per	legge	di	dare	la	priorità	ai	lavoratori	part-time	di	passare	al	contratto	
full-	time,	se	questa	è	la	loro	intenzione	e	se	ne	esiste	la	possibilità.	

Attuazione di politiche delle risorse umane 
incentrate sui bisogni dei giovani lavoratori 

I risultati dello studio mostrano l’assenza di politiche delle risorse umane mirate e incentrate sulle 
esigenze dei giovani lavoratori. Alcuni fattori interessanti emergono dall’analisi delle ragioni che 
giustificano	l’esistenza	di	questo	problema.	A	tal	riguardo,	segnaliamo	differenze	significative	
tra	gli	 stati	membri	 sulla	 reale	possibilità	di	mettere	 in	campo	delle	politiche	specifiche	per	 i	
giovani	lavoratori.	In	Slovacchia	e	in	Germania,	ad	esempio,	la	questione	è	problematica	ed	è	
legata all’impianto della legislazione sulla discriminazione sul posto di lavoro: non è permessa 
l’attuazione	di	politiche	o	iniziative	specifiche	per	determinate	categorie	di	lavoratori,	individuate	
in	base	all’età,	il	genere	o	qualsivoglia	parametro.	Questo	fatto	limita	pesantemente	la	possibilità	
concreta di sviluppare delle iniziative mirate da parte delle aziende. In altri paesi, come Belgio, 
Spagna	e	Italia,	questo	limite	legislativo	non	esiste	ma	il	problema	continua	ad	esistere.	
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Dettagli delle soluzioni 
individuate per l’occupazione
dei giovani 

Rispetto	all’occupazione,	le	attività	del	progetto	
hanno permesso di individuare le soluzioni più 
pertinenti	ed	efficaci	per	superare	le	difficoltà	
descritte nei capitoli precedenti. 



Attuazione di programmi per lo sviluppo 
delle competenze professionali 
L’attuazione di politiche per lo sviluppo delle competenze professionali incentrate sui bisogni mutevoli 
delle	 imprese	 e	dei	 lavoratori	 deve	 iniziare	dalla	 chiara	definizione	delle	 esigenze	 formative	dei	
lavoratori.	 Il	 mercato,	 le	 attività	 internazionali	 e	 le	 tecnologie	 utilizzate	 nello	 svolgimento	 delle	
attività	quotidiane	registrano	un	cambiamento	accelerato	che	talvolta	rende	difficile	la	definizione	
di programmi di formazione professionale in linea con l’evoluzione futura delle competenze richieste. 
La formazione continua è raramente incentrata sui giovani lavoratori  e alcuni ostacoli operativi si 
frappongono	all’attuazione	effettiva	della	formazione	durante	tutta	la	vita,	soprattutto	nelle	PMI.	Di	qui,	
l’esigenza	di	fornire	un	supporto	adeguato	alla	definizione	di	programmi	formativi,	all’individuazione	
e	alla	disponibilità	di	risorse	economiche	per	finanziare	la	formazione.	Uno	strumento	che	si	è	rivelato	
utile	in	diversi	paesi	(come	la	Francia	,	 l’Italia	e	 la	Spagna)	è	rappresentato	dai	cosiddetti	“fondi	
interprofessionali”. si tratta di un dispositivo creato dalla legislazione nazionale per assegnare una 
parte dei contributi sociali versati dall’azienda ad un fondo per la formazione professionale a livello 
locale	e	nazionale.	 I	 fondi	sono	gestiti	da	enti	bilaterali	e	 trilaterali	che	sono	chiamati	a	definire	
periodicamente i contenuti dei programmi formativi. di conseguenza le parti sociali svolgono un 
importantissimo	ruolo	ed	hanno	la	possibilità	reale	di	influenzare	lo	sviluppo	della	formazione,	sia	in	
termini di contenuti che di OBIEttIvI:. I fondi interprofessionali sono  utilizzati nei paesi sopracitati e 
i programmi di formazione professionale continua vengono svolti durante l’orario di lavoro. Esempi 
dall’Italia	mostrano	il	ricorso	a	questi	 fondi	per	corsi	rivolti	ai	giovani	che	combinano	contratti	di	
apprendistato	con	corsi	di	formazione	mirata.	Le	aziende	sono	in	grado	di	definire	il	profilo	delle	
competenze	professionali	 che	 i	giovani	 lavoratori	devono	acquisire.	 Il	 programma	di	 formazione	
viene svolto unendo le lezioni in aula al lavoro reale e alla formazione sul luogo di lavoro. 

Per essere incisivi  e  superare gli ostacoli pratici descritti nel capitolo precedente, i programmi di 
formazione	devono	essere	aggiornati	 tempestivamente	per	 riflettere	 le	novità	 in	materia	di	nuove	
tecnologie.	 Un	 altro	 obiettivo	 potrebbe	 essere	 quello	 di	 rendere	 più	 flessibile	 l’applicazione	 dei	
programmi	di	formazione.	Fermo	restando	la	loro	utilità,	le	lezioni	teoriche	di	gruppo		devono	essere	
integrate da altri metodi e strumenti come la formazione a distanza, sul lavoro e da programmi di 
tutoraggio.	La	filiale	slovacca	di	un’azienda	tedesca	del	commercio	propone	alcuni	esempi	interessanti	
con l’applicazione di programmi di formazione per i giovani svolti da formatori interni ed esterni, 
tutor e mentori per conseguire OBIEttIvI: precisi rispetto alle competenze da sviluppare per ogni 
professione. 

Prospettive di carriera 

uno dei fattori di maggiore rilievo per garantire prospettive di carriera ai giovani è legato allo 
sviluppo della struttura organizzativa delle imprese, soprattutto delle piccole e medie, che sono 
generalmente	caratterizzate	da	una	piramide	rigida	con	profili	professionali	di	lenta	evoluzione.	
Per	questo	motivo,	le	modifiche	dell’assetto	societario	potrebbero	portare	allo	sviluppo	di	nuove	
opportunità	 di	 carriera	 per	 i	 giovani.	 Questo	 fenomeno	 si	 sta	 verificando	 in	 Germania:	 la	
struttura di un certo numero di aziende del commercio al dettaglio sta evolvendo per passare 
dall’esercizio	commerciale	unico	a	sistemi	di	franchising	o	di	reti	di	cooperative.	In	questo	modo	
si	creano	opportunità	di	carriera	anche	per	le	persone	che	iniziano	a	lavorare	in	un	negozio	e	
che	poi	vengono	inserite	in	una	struttura	organizzativa	più	complessa,	nella	quale	sono	richieste	
nuove competenze. L’inserimento delle PmI in organizzazioni di maggiori dimensioni costituisce 
un	 fenomeno	 che	 si	 sta	 sviluppando	 in	 Francia	 e	 che	 crea	 ulteriori	 possibilità	 di	 carriera.	
L’avanzamento  di carriera dovrebbe  poggiare su adeguati programmi di formazione e la 
possibilità	di	cambiare	posizione	nella	stessa	azienda	dovrebbe	essere	comunicata	internamente.	
gli esempi di grandi aziende del retail mostrano che tutto ciò sta accadendo anche se la 
dimensione del fenomeno dovrebbe essere ulteriormente rafforzata. 
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Stabilità/Flessibilità al lavoro  

La	 questione	 della	 stabilità/flessibilità	 dell’occupazione	 è	 stata	 profusamente	 illustrata	 nei	
capitoli	precedenti,	indicando	gli	aspetti	positivi	e	negativi	quando	si	tratta	di	giovani	lavoratori.	
Considerando	 l’esigenza	dei	giovani	 che	 lavorano	nel	 settore,	 il	 caso	 specifico	degli	 studenti	
deve essere preso in giusta considerazione. A tal proposito, abbiamo individuato un esempio 
interessante	dall’Italia	con	le	specifiche	definite	nell’accordo	collettivo	sul	lavoro	degli	studenti,	
con	la	definizione	della	natura	del	lavoro	part-time	e	con	incentivi	a	finalità	di	studio.	

Attuazione di politiche per le risorse umane 
incentrate sui bisogni dei giovani lavoratori 

come spiegato nel capitolo precedente, l’attuazione delle politiche per le risorse umane 
incentrate sui bisogni dei giovani lavoratori è limitata in diversi paesi europei dalla legislazione 
in vigore. Nonostante ciò, le iniziative e le soluzioni attuate costituiscono un esempio concreto 
dell’attenzione dimostrata nei confronti dei giovani lavoratori, come la messa in campo di 
politiche di formazione continua basate sulle esigenze di giovani che studiano e lavorano. 
durante l’esecuzione del progetto non sono stati rilevati altri esempi. 



 6 3.2.3 BUONE PRATICHE 

; Dove:  Regno Unito
       Oggetto: il sostegno del sindacato per le competenze sul luogo 
       di lavoro: il rappresentante sindacale per l’apprendimento 

; Dove:  PORTOGALLO 
       Oggetto: il job profiling per la mobilità del lavoro  

Nel	Regno	Unito,	Unionlearn	opera	per	assistere	i	sindacati	nella	creazione	di	opportunità	di	apprendimento	per	gli	iscritti	e	per	la	gestione	del	Fondo	Sindacale	per	l’Apprendimento-Union	
Learning	Fund	(ULF).		Unionlearn	è	l’organo	per	l’apprendimento	e	la	formazione	del	TUC,	la	confederazione	che	riunisce	i	sindacati	del	Regno	Unito.
Nel	settore	del	commercio,	il	sindacato		Usdaw	ha	registrato	1.820	discenti	di	età	compresa	fra	i	16	e	24	anni	nel	corso	di	un	progetto	biennale	che	è	iniziato	nel	2012	e	che	ha	aiutato	
4.059	iscritti	senza	alcuna	qualifica	ad	accedere	ad	una	formazione.	Grazie	a	queste	iniziative,	I	giovani	lavoratori	che	non	hanno	le	competenze	di	base	di	lettura,	scrittura	e	calcolo	pos-
sono	migliore	la	loro	occupabilità.	I	lavoratori	emigrati	hanno	potuto	fruire	di	corsi	di	inglese.	E’	stata	altresì	erogata	una	formazione	informatica.	
Il	ruolo	del	rappresentante	sindacale	per	l’apprendimento	(ULR)	è	cruciale	in	questo	percorso	poiché	è	presente	in	azienda,	fornisce	un	sostegno	ai	lavoratori	e	individua	le	esigenze	formative	
(attraverso	dei	sondaggi	condotti	con	i	discenti).	Il	rappresentante	sindacale	per	l’apprendimento	è	membro	di	un	sindacato	indipendente,	riconosciuto	dall’impresa	ed	eletto		sul	luogo	di	
lavoro.	Nel	suo	ruolo,	l’ULR	deve	promuovere	i	valori	della	formazione,	sostenere	i	discenti,	organizzare	la	formazione,	appoggiare	i	centri	di	apprendimento	sul	luogo	di	lavoro	affinché	la	
formazione diventi parte integrante dell’azienda. 

Lo	sviluppo	del	job	profiling	nel	settore	del	commercio	attraverso	il	catalogo	nazionale	delle	Qualifiche	professionali	è	ormai	uno	strumento	per	agevolare	l’assunzione,	la	mobilità	professionale	
e	l’incontro	tra	domanda	e	offerta	di	competenze	professionali.	I	profili	professionali	e	i	riferimenti	formativi	vengono	aggiornati	in	base	ai	livelli	seguenti:	1.	Addetto	commerciale	(Livello	2);	
2.	Operatore	logistico		(Livello	2);	3.	Tecnico	commerciale	(Livello	4);	4.	Tecnico	logistico	(Livello	4);	5.	Tecnico	marketing	(Livello	4);	5.	Tecnico	vendite	(Livello	4);	6.	Vetrinista	(Livello	4);	7.	
Esperto	tecnico	in	commercio	internazionale	(Livello	5).

I	profili	vengono	regolarmente	aggiornati	
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; Dove:  FRANCIA
       Oggetto: Che cosa cercano i giovani in Carrefour?

La	società	del	Gruppo	Carrefour	ha	analizzato	le	aspettative	dei	giovani	al		fine	di	concepire	una	politica	delle	risorse	umane	attenta	alle	loro	esigenze.	Il	20%	dei	lavoratori	di	Carrefour	ha	
meno	di	25	anni.	Le	2.000	risposte	ad	un	sondaggio	sono	state	molto	utili	per	fare	luce	sull’adeguatezza	tra	i	punti	di	forza	di	Carrefour	(opportunità	di	formazione,	sviluppo	di	carriera,	
ambiente	di	lavoro,	lavoro	di	squadra..)	e	le	aspettative	dei	giovani	(rapida	evoluzione	di	carriera,	conciliazione	tra	vita	personale	e	professionale	soprattutto	per	gli	over	34,	accesso	alle	
nuove	tecnologie..).	I	risultati	del	sondaggio	sono	stati	presentati	dall’amministratore	delegato	e	dal	Comitato	esecutivo	che	hanno	deciso	di	insediare	un	gruppo	di	lavoro	per	gestire	un	piano	
di	attività	teso	a	garantire	un	migliore	incontro	tra	le	aspettative	dei	giovani	e	dell’azienda.	



3.3 APPROCCIO INTERGENERAZIONALE 
Come	ricordato	nella	premessa,	l’approccio	intergenerazionale	può	essere	definito	come:	”la somma degli strumenti atti a creare uno scambio continuo e mirato di risorse e di conoscenza tra 
i lavoratori più anziani (con più esperienza) e i più giovani (con meno esperienza) in un determinato sistema ”.		La	questione	è	alquanto	complessa	e	presenta	delle	implicazioni	che	riguardano	
i	giovani	lavoratori	del	commercio	come	pure	altre	fasce	di	età	appartenenti	a	numerosi	settori.	Le	attività	svolte	nell’ambito	di	questo	progetto	avevano	come	scopo	principale	quello	di	cercare	di	
individuare		i	maggiori	problemi	legati	alla	questione	intergenerazionale	e	di	verificare	l’esistenza,	l’utilizzo	e	l’attuazione	di	misure	concrete	a	tal	riguardo.		E’	stata	altresì	analizzata	un’ulteriore	
dimensione	del	problema	per	fornire	al	settore	e	ai	decisori	un	quadro	accurato	della	situazione.	Le	parti	sociali	europee	hanno	cercato	di	rispondere	alle	domande	seguenti:	

•	Fino	a	che	punto	misure	e	politiche	concrete	sull’approccio	intergenerazionale	influenzano	le	decisioni	assunte	dalle	aziende	e	le	iniziative	attuate	dalle	parti	sociali	a	livello	nazionale?	
•	Nell’esame	dello	sviluppo	del	settore	a	livello	nazionale,	regionale	e	settoriale,	viene	preso	in	esame	l’approccio	intergenerazionale?	

La	questione	complessa	dell’approccio	intergenerazionale	è	stata	analizzata	e	discussa	prendendo	in	esame	le	specificità	del	settore	e	l’esigenza	del	progetto	di	concentrarsi	sui	giovani.	In	linea	
generale,	nell’affrontare	l’approccio	intergenerazionale	dovremmo	ricordare	che	questa	dimensione	offre	diverse	prospettive:	

•	Le	tendenze	demografiche	europee	mostrano	un	invecchiamento	generale	della	popolazione	che	non	risparmia	la	manodopera	impiegata	nel	settore	del	commercio.
•	Si	registra	l’emergere	di	problemi	specifici	di	lavoratori	appartenenti	a	fasce	di	età	diverse:		mentre	per	i	giovani	è	difficile	trovare	un	lavoro,	per	gli	over	40	si	pongono	particolari	difficoltà	nel	
trovare un lavoro stabile, con il rischio di andare in cassa integrazione o di non riuscire a ricollocarsi. questo problema diventa ancora più grave per gli over 50. 
•	Le	politiche	nazionali	puntano	sempre	più	sull’allungamento	dell’età	pensionabile	che	porta	alla	scomparsa	della	staffetta	intergenerazionale	in	azienda.	Le	discussioni	svolte	durante	il	progetto	
hanno	portato	a	definire	quest’ultimo	fenomeno	come	una	“competizione	intergenerazionale”	che	riguarda	il	settore	del	commercio	ed	altre	realtà	economiche	in	Europa.
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approccio intergenerazionale: 
problemi individuati 

I problemi relativi all’approccio intergenera-
zionale sono stati analizzati ponendo l’accen-
to sugli OBIEttIvI: del progetto e utilizzando 
la metodologia applicata in precedenza. Le 
criticità	 rilevate	 possono	 essere	 riassunte	 nel	
modo seguente:  

• Attuazione di politiche per l’equili-
brio demografico 

• Trasferimento della conoscenza e 
programmi per le competenze pro-
fessionali 

• Riconoscimento dei programmi di 
mentoring.



Attuazione di politiche per l’equilibrio 
demografico 
Alcuni	esempi	illustrati	nei	capitoli	precedenti	mostrano	la	difficoltà	di	questa	questione	a	motivo	
dei	 vincoli	 legislativi	 (come	 in	 Germania)	 e	 degli	 ostacoli	 operativi.	 In	 ogni	 caso,	 i	 risultati	
del	progetto	evidenziano	l’assenza	di	politiche	incisive	per	 l’equilibrio	demografico	sia	per	 le	
difficoltà	 di	 attuazione	 che	 per	 l’interpretazione	 disomogenea	 tra	 le	 imprese	 del	 concetto	 di	
equilibrio	demografico.

Trasferimento della conoscenza e programmi 
per le competenze professionali 

Riconoscimento dei programmi di mentoring  

Il	 secondo	 fattore	 che	 giustifica	 l’importanza	 dell’approccio	 intergenerazionale	 è	 legato	 al	
trasferimento	della	conoscenza	tra	lavoratori	di	età	ed	esperienze	diverse.		Come	è	stato	ricordato,	
questo	 trasferimento	può	essere	bilaterale:	 	 i	 lavoratori	 con	maggiore	 esperienza	 (soprattutto	
I	 senior)	 hanno	grandi	potenzialità	per	 trasferire	 il	 loro	 sapere	ai	 giovani	 neoassunti	mentre	
questi	ultimi	possono	offrire	ai	senior	le	loro	conoscenze	e	competenze	in	materia	informatica.	Il	
problema	principale	che	si	pone	in	questo	ambito	è	che,	malgrado	la	presenza	in	alcune	aziende	
di	progetti	intergenerazionali	per	le	competenze,	risulta	particolarmente	difficile	predisporre	dei	
programmi	 ufficiali	 a	 sostegno	 del	 trasferimento	 delle	 competenze.	 Sebbene	 sia	 considerato	
efficace,	questo	processo	 formativo	è	difficile	da	attuare	su	vasta	scala	visti	 i	problemi	che	si	
pongono per la formalizzazione e il riconoscimento. 

La	disponibilità	e	l’attuazione	concreta	dei	programmi	di	mentoring	nel	settore	del	commercio	
non è molto diffusa. La loro applicazione è limitata e più agevole nelle grandi aziende rispetto 
alle PmI. di conseguenza, il riconoscimento dei programmi di mentoring non ha costituito 
una	 priorità	 del	 settore	malgrado	 l’utilità	 dimostrata.	 I	 problemi	 legati	 al	 riconoscimento	 dei	
programmi di mentoring sono essenzialmente riconducibili alla formalizzazione dei programmi 
e	delle	competenze	acquisite	nonché	alla	difficile	valutazione	dei	risultati	conseguiti.	
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approccio intergenerazionale: 
soluzioni 

Per	affrontare	le	difficoltà	legate	all’approccio	
intergenerazionale ed ai giovani, è stata 
individuata una serie limitata di soluzioni che 
vengono	ritenute	efficaci.	Sebbene	la	questione	
dell’equilibrio	 demografico	 rientri	 nella	
contrattazione	collettiva	del	settore	retail	(come	
in	Germania),	l’assenza	di	risultati	effettivi	ne	
rende impossibile la valutazione. I programmi 
per il trasferimento della conoscenza e delle 
competenze professionali sono stati attuati 
soprattutto da grandi aziende che operano in 
Francia e germania. La loro applicazione non 
è	ancora	diffusa	e	nessuna	misura	efficace	è	
stata predisposta per il loro riconoscimento. 
Lo svolgimento di programmi di mentoring 
riguarda essenzialmente le grandi aziende 
e i gruppi di imprese, soprattutto mediante  
l’apprendistato  e il sistema di istruzione 
duale.



 6 3.3.3 BUONE PRATICHE 

; Dove:  GERMANIA
       Oggetto: un buon inizio ti porterà lontano 

	Il	gruppo	REWE	offre	opportunità	ai	giovani	che	non	hanno	completato	il	percorso	scolastico	e	di	studi.			

	Dal	2012,	il	progetto	pilota	MA13	“RICHTIG	einsteigen	–	WEITER	kommen”	(un	buon	inizio	ti	porterà	lontano)	ha	permesso	alla	società	REWE	di	fornire	un	sostegno	alle	persone	sprovviste	
di	qualifica	professionale	o	di	un	curriculum	vitae	completo.	

	Il	progetto	è	condotto	in	collaborazione	con	il	sindacato	Ver.di	e	l’associazione	della	Federazione	Sindacale	Tedesca	(DGB)	per	la	promozione	dei	giovani	nei	negozi	REWE	e	PENNY	di	
Berlino-Brandeburgo;	nel	2010	è	stato	firmato	un	accordo	tra	le	parti	sociali	del	settore	del	commercio	–HDE	e	Ver.di	per	definire	un	quadro	di	azione.	Il	sostegno	finanziario	proviene	dal	
Ministero	tedesco	del	lavoro	e	degli	affari	sociali	(BMAS),	il	Fondo	sociale	europeo	per	la	Germania	(FSE)	e	l’Unione	Europea.	

	Il	progetto	ha	visto	la	partecipazione	di	circa	cento	tra	adolescenti	e	giovani	con	una	scarsa	preparazione	scolastica.	Le	attività	del	progetto,	che	scade	alla	fine	del	2014,	prevedono	la	pre-
senza	di	un	tutor	che	verrà	assegnato	ad	ogni	partecipante	per	guidarlo	nel	mondo	del	lavoro.	I	tutor	sono	lavoratori	con	esperienza	della	REWE	e	PENNY,	qualificati	per	svolgere	questo	tipo	
di	compito.	Il	progetto	migliora	le	possibilità	di	ingresso	in	azienda	per	nuovi	gruppi	target	e	stimola	la	loro	motivazione	a	sviluppare	le	qualifiche	professionali.	
	REWE	ha	creato	una	rete	speciale	all’interno	delle	aziende	e	dei	punti	vendita	per	aumentare	l’assunzione	di	lavoratori	qualificati.	
Altre	aziende	del	commercio	sono	interessate	a	questo	programma	di	mentoring	
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; Dove:  PORTOGALLO
       Oggetto: G&G2 (nonni e nipoti)

Il	progetto	è	teso	a	stimolare	il	coinvolgimento	degli	stakeholder	locali	in	attività	formative	low-cost	aventi	come	scopo	l’acquisizione	delle	competenze	informatiche	di	base	per	permettere	agli	
over	55	di	acquisire	la	piena	cittadinanza	nella	società	digitale.	L’idea	del	progetto	G&G	consiste	nel	permettere	ai	più	giovani	di	formare	i	più	anziani	nella	conoscenza	informatica	di	base	
riguardante la navigazione in Internet, l’a gestione della posta elettronica, ecc.   

Questo	progetto	consente	ai	giovani	di	acquisire	delle	competenze	come	tutor	e	formatori	mentre	gli	anziani	possono	acquisire	o	rafforzare	le	loro	competenze	informatiche	
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4.1 BUONE PRATICHE NELL’ASSUNZIONE 
       DI GIOVANI 
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INSERIMENTO LAVORATIVO  - CIPRO 

DESCRIZIONE DESCRIZIONE PARAMETRI

OBIETTIVI:
Fornire un’esperienza di lavoro ai giovani 
disoccupati.

AZIONI: 
I giovani disoccupati sono stati collocati 
in	 azienda	 per	 6	 mesi	 al	 fine	 di	 acquisire	
un’esperienza lavorativa. L’azienda nomina 
un	 lavoratore	che	dovrà	seguire	 il	giovane	e	
verificare lo svolgimento del programma di 
apprendimento. questo programma è diffuso 
attraverso il servizio pubblico per l’impiego.  

ORGANIZZAZIONI COINVOLTE:
governo, servizi per l’impiego, giovani 
disoccupati.

SCADENZE PER L’ATTUAZIONE DEL 
PROGETTO:
due bandi, lanciati nel 2013 e 2014, rientrano 
in  una serie di programmi tesi ad affrontare/
mitigare il problema della disoccupazione. 

EFFICACIA:
Questi	 programmi	 sono	 alquanto	 efficaci.	
La richiesta da parte delle aziende e dei 
disoccupati ha superato le aspettative iniziali 
e	diversi	 sono	quelli	 che	hanno	 ricevuto	una	
proposta di lavoro al termine del periodo di 
collocamento.  

BENEFICI SPECIFICI:
l’acquisizione	 di	 un’esperienza	 di	 lavoro	
e	 maggiori	 opportunità	 di	 lavoro	 hanno	
contribuito ad alleviare il problema della 
disoccupazione. 

CONDIZIONI DI SUCCESSO:
la condizione fondamentale è la presenza 
di una domanda ed offerta di adeguata di 
collocamenti. 

TECNOLOGIE DI SOSTEGNO:
è stato realizzato un sistema informatizzato 
per l’incontro tra i disoccupati e le aziende 
interessate in base alle preferenze espresse da 
entrambe le parti.

CRITERI DI VALUTAZIONE

RISULTATI OTTENUTI:
oltre 10.000 giovani sono stati collocati in 
azienda	(nell’ambito	dei	due	programmi)	per	
fare un’esperienza di lavoro. 

PROFILO DEI BENEFICIARI:: 
I	 beneficiari	 sono	 giovani	 disoccupati	 di	 età	
inferiore ai 35 anni. 

COSTO LEGATO ALLE INIZIATIVE:
il costo stimato di 3000 €  per collocamento è 
pagato dal servizio pubblico direttamente alla 
persona interessata. 

STRUMENTI DI COMUNICAZIONE: 
comunicati stampa, diffusione delle 
informazioni alle aziende attraverso le 
associazioni datoriali e di categoria come 
la camera di commercio e dell’Industria 
di cipro, pubblicazioni nei siti internet del 
governo e di altri enti. 

OSTACOLI ALL’ATTUAZIONE: 
il carico amministrativo si è rivelato un 
ostacolo allo svolgimento del progetto. 



SKILLNET IRLANDA/MANDATE    

DESCRIZIONE

OBIETTIVI:
L’obiettivo generale di skillnet consiste nel 
migliorare le competenze professionali in tutta 
una	serie	di	settori	ed	accrescere	l’occupabilità	
dei lavoratori e dei disoccupati. questo 
organi di sostegno alle imprese si dedica 
a promuovere e facilitare la formazione e il 
miglioramento delle competenze professionali

AZIONI: 
skillnet si concentra sulla formazione e 
la	 riqualificazione	 operando	 in	 quattro	
programmi formativi

•	 Il	 programma	 	 Training	 Networks	 (TNP),	
incoraggia la formazione in tutta una serie di 
settori	di	attività	e	in	diverse	regioni.	
•	Il	programma	Finuas	Networks,		incoraggia	
la formazione specializzata nel settore dei 
servizi finanziari internazionali.
•	Management-Works,	 incoraggia	 una	 serie	
di	 opportunità	 di	 formazione	 manageriale	
nell’ambito del programma di mentoring per 
dirigenti di PmI.

CRITERI DI VALUTAZIONE

RISULTATI OTTENUTI:
59 reti che associano i rappresentanti di parte 
sindacale e datoriale
L’investimento totale è di 17.2 milioni di euro, 
8,1	 dei	 quali	 sono	 stati	 investiti	 da	 Skillnets	
nella concessione di sovvenzioni  
e  9.1 sono stati investiti dalle aziende asso-
ciate  
9.283	aziende	associate	(5.937	nuove	azien-
de	associate)
36.543 lavoratori formati 
191.513 giorni di formazione seguiti dai la-
voratori 
5.047 corsi di formazione erogati 
4.8	giorni	–	durata	media	della	formazione	

PROFILO DEI BENEFICIARI:
-Aziende-	migliorare	la	competitività	e	l’inno-
vazione attraverso gli incentivi per la forma-
zione dei lavoratori. Il 93% delle 9.283 azien-
de che partecipano alla tNP sono piccole e 
medie	imprese		(PMI)
Lavoratori-	disponibilità	di	percorsi	di	carriera	
disoccupati- formazione gratuita richiesta dal 
settore 

•	 Il	 Job-Seekers	 Support	 Programme	 (JSSP),		
incoraggia corsi di formazione e collocamento 
in azienda per disoccupati 

ORGANI DI FINANZIAMENTO:
skillnet è finanziata dal fondo nazionale 
per la formazione attraverso il dipartimento 
per l’istruzione e la formazione, le aziende 
associate nonché il programma training 
Networks. I fondi sono erogati attraverso 
delle sovvenzioni alle reti di formazione 
autorizzate  e le aziende che ne fanno parte 
hanno diritto ad uno sconto sostanzioso sul 
costo della formazione. Le aziende associate 
contribuiscono	altresì	 far	combaciare	 il	 fondi	
con	la	quota	stabilita	dalle	reti	di	formazione	
e da skillnets.  

ORGANIZZAZIONI COINVOLTE:
Skillnet:	 Trade	 Union	 Skillnet	 (TUS)	 è	 una	
rete costituita dagli iscritti all’ Irish congress 
of	Trade	Union	(ICTU)	appartenenti	al	settore	
privato. La nuova rete è rappresentativa dei 
principali settori dell’economia irlandese. La 
tus è gestita da 6 organizzazioni sindacali: 
l’Irish	 Congress	 of	 Trade	 Unions	 (ICTU),	

Mandate	Trade	Union	(settore	del	commercio),	
IBOA	 –	 il	 sindacato	 sel	 settore	 finanza,	
l’organizzazione irlandese delle infermiere e 
delle ostetriche, services Industrial Professional 
and	 Technical	Union	 –	 Sindacato	dei	 servizi	
industriali,	 professionali	 e	 tecnici	 (SIPTU),	
sindacato ingegneria elettrotecnica technical 
Electrical	Engineering	Union	(TEEU)
Rispetto alla rete per la Formazione nel retail, 
parte del  tNP: 
trade union skillnet: mandate partecipa nella 
rete IBEc Retail skillnet: La confederazione 
Irlandese della Imprese partecipa nella rete
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COLLEGAMENTO CON IL SETTORE 
DEL COMMERCIO:
il settore retail e all’ingrosso sono i destinatari 
del 7% dei fondi.

COSTO LEGATO ALLE INIZIATIVE:
il	 programma	 Networks	 Programme	 (TNP)	
2012/13 copre fino al 50% dei costi eleggibili 
relativi	alle	attività	svolte	dalla	rete.	

TIPO DI ATTORI COINVOLTI:
1 governo    
5 Irish congress of trade unions
2 Associazioni di imprese    
6		Imprese	(piccole	medie	e	grandi)	
3 Lavoratori    
7 disoccupati  
 
BENEFICI SPECIFICI:
•	Corsi	per	rappresentanti	sindacali	
•	Competenze	informatiche	
•	Inglese	medico/tecnico	
•	Formazione	nel	capo	tecnico	e	artigianale	
•	Salute	e	sicurezza	
•	Lavori	di	cura
•	Leadership	e	gestione	strategica	

•	Evoluzione	personale	
•	Donne	nel	mondo	del	lavoro		

STRUMENTI DI COMUNICAZIONE: 
http://www.skillnets.ie/about-skillnets
http://www.skillnets.ie/sites/skillnets.ie/
files/pdf/sknts_ar13-web.pdf

INIZIATIVE SKILLNET PER 
L’OCCUPAZIONE GIOVANILE:
Positive2Work skillnet, in collaborazione 
con tesco Irlanda e il dipartimento per la 
Protezione	Sociale	(DSP),	ha	gestito	una	fase	
pilota di Advantage, un programma di 6 
settimane rivolto ai disoc cupati per migliorare 
le competenze professionali  nel retail 
mediante la formazione e il collocamento 
in un’azienda tesco Irlanda. L’obiettivo 
principale del programma consiste nel dare 
ai senza lavoro un sostegno immediato per 
cogliere	le	opportunità	di	impiego	nel	settore	
retail fornendo una conoscenza estremamente 
pratica e trasferibile. questa interessante 
collaborazione	coinvolge	19	disoccupati	di	età	
compresa tra i 18 e 25 anni.  Positive2Work 
skillnet rileva con soddisfazione che il 50% 

dei partecipanti ha ottenuto un posto di 
lavoro nel settore retail dopo la conclusione 
del programma. Il mix unico di collocamento 
al	 lavoro	 e	 attività	 in	 classe	 concorre	 alla	
creazione di una piattaforma che consente 
ai discenti di prepararsi ad affrontare 
l’impegnativo mondo del retail. Il forte 
impegno di una grande impresa ha garantito 
risultati di maggiore successo.  

BARRIERE ALL’ATTUAZIONE: 
Assenza	di	volontà	politica	
Ostacoli strutturali e scarsa comunicazione tra 
le parti sociali nazionali 
Reticenza delle imprese: i corsi devono 
rispondere alle  esigenze settoriali e 
individuali. Per alcune imprese i corsi possono 
risultare non in linea con le loro esigenze.



Project Haavi - EDUPOLI, FINLANDIA 1/2  

DESCRIZIONE CRITERI DI VALUTAZIONE

OBIETTIVI:
l’obiettivo del progetto Haavi consiste 
nell’aiutare i giovani disoccupati a trovare 
un lavoro o proseguire gli studi. vista la 
domanda crescente, il progetto Haavi è stato 
esteso al commercio, logistica, vigilanza e 
manutenzione immobili e mansioni nel campo 
socio-sanitario. Il progetto sta ampliando la 
sua rete di imprese e funge da collegamento 
tra datori di lavoro e disoccupati. 

ORGANIZZAZIONI COINVOLTE:
giovani	disoccupati	di	età	inferiore	ai	30	anni.	
Il progetto si rivolge ai giovani iscritti all’ufficio 
per lo sviluppo dell’Impiego e dell’Economia 
della regione di Helsinki. 

AZIONI: 
Il progetto Haavi organizza diversi tipi di 
formazione al fine di consentire ai giovani, 
chiamati “clienti”, di trovare un’occupazione. I 
clienti ricevono un orientamento personalizzato 
da parte del loro coach.
L’attività	 di	 coaching	 è	 definita	 in	 base	 alle	

RISULTATI OTTENUTI:
dall’agosto 2010, 450 persone hanno 
beneficiato del Progetto  Haavi.
Oltre l’80% dei beneficiari del progetto 
sono riusciti a trovare un posto di lavoro o a 
proseguire la loro formazione.

PROFILO DEI BENEFICIARI: 
circa il 30% donne e il 40% immigrati 
La	 fascia	 di	 età	 è	 compresa	 tra	 i	 17	 e	 i	 29	
anni, oltre i due terzi dei partecipanti ha meno 
di 25 anni

LEGAME CON IL SETTORE 
DEL COMMERCIO: . 
la maggior parte dei beneficiari ha trovato 
un lavoro nel settore del commercio. I posti di 
lavoro	rientrano	in	un	vasto	ambito	di	attività:	
commessi in negozi di abbigliamento e di 
alimentari, cassieri o addetti alla sistemazione 
degli scaffali nei supermercati. In linea di 
massima si tratta di lavori part-time e spesso 
a tempo determinato. malgrado ciò, i giovani 
hanno	 la	 possibilità	 di	 fare	 esperienza	 e	

esigenze di ciascun cliente: competenze legate 
al	 lavoro	 (come	 preparare	 un	 CV,	 inoltrare	
una domanda di lavoro, come fare un 
colloquio	di	lavoro),	competenze	informatiche,	
orientamento di carriera, controllo della vita di 
tutti i giorni, competenze metacognitive, etc.

ORGANIZZAZIONI COINVOLTE:
Haavi fa parte di Edupoli, un’azienda 
municipalizzata detenuta dalla federazione 
intercomunale per l’istruzione dell’ East 
uusimaa. Il partner nel progetto è l’ufficio 
di uusimaa per l’occupazione e lo sviluppo 
economico	(Finlandia	del	Sud	e	soprattutto	la	
regione	di	Helsinki	).	

ENTI DI FINANZIAMENTO: 
Il	Fondo	Sociale	Europeo	e	la	Città	di	Helsinki.	

SCADENZE PER L’ATTUAZIONE 
DEL PROGETTO:
2010-2014

 

di	 crearsi	 dei	 contatti	 agevolando	 così	 la	
transizione verso un eventuale contratto a 
tempo indeterminato. 

COSTO LEGATO ALLE INIZIATIVE:
il	 progetto	 occupa	 tre	 risorse	 (un	 project	
manager	e	2	coach)	

TRASFERIBILITA’ DELLO SCHEMA 
PROPOSTO 
si, ma dipende dal finanziamento 
 



PROGETTO  “TUTKINTO TEKEMÄLLÄ”  - 
A CURA DI MERCURIA E HOK-ELANTO, FINLANDIA 2/2

DESCRIZIONE

OBIETTIVI:
Conseguire un diploma	 	 (diploma	 di	 istituto	
professionale),		al	termine	di	un	programma	di	
formazione che prevede dei corsi nelle mansio-
ni di vendita ed assistenza ai clienti ed il lavoro 
svolto presso un partner del progetto, secondo le 
modalità	stabilite.
Promuovere il lavoro flessibile  dei giovani ed 
evitare l’esclusione sociale  
Anticipare e rispondere  alla domanda delle 
aziende,	sia	in	termini	qualitativi	che	quantitativi		
Per i giovani  ottenere  una formazione professio-
nale	di	qualità	e	possibilmente	retribuita	in	vista	
di un posto di lavoro al termine del corso 
Formare  personale impegnato e competente 
nelle mansioni essenziali dell’azienda 
Rendere più attrattivo il settore come posto di 
lavoro del futuro e  più interessante la formazione 
in	questo	campo	
Dare una risposta all’esigenza crescente di  
conciliare il lavoro con lo studio 
Creare le possibilità   per i più dotati di creare la 
propria strategia di apprendimento 

CRITERI DI VALUTAZIONE

RISULTATI OTTENUTI:
su 150 studenti che aspirano ad un diploma in 
materie aziendali, circa il 50% si è dichiarato in-
teressato all’alternanza studio/lavoro e il 25% nel 
settore retail.
PROFILO DEI BENEFICIARI:
tutti gli studenti che hanno seguito l’intero corso 
hanno ottenuto un contratto a tempo determinato 
con	la	HOK	Elanto.	L’azienda	assume	lavoratori	
motivati e ben formati, mentre i lavoratori posso-
no pagarsi una parte degli studi ed hanno mag-
giori	probabilità	di	ottenere	un	lavoro	stabile.	
COSTO LEGATO ALLE INIZIATIVE:
I salari vengono versati direttamente dall’a-
zienda senza alcun incentivo pubblico  
TRASFERIBILITA’ DELLO SCHEMA 
PROPOSTO:
si, dipende dal finanziamento 
OSTACOLI ALL’ATTUAZIONE: 
questo	 schema	 è	 accessibile	 soltanto	 per	
aziende	 relativamente	 grandi	 nelle	 quali	 è	
possibile	la	flessibilità	a	livello	di	posto	di	la-
voro.un inconveniente è rappresentante dal 
fatto che se lo studente non viene scelto per il 
progetto dopo il periodo estivo di prova, deve 
aspettare che si presenti una nuova opportuni-
tà	di	formazione	lavoro.	

AZIONI :
S-group	di	HOK-Elanto	ha	deciso	un	modello		
“fifty-fifty”	–	in	base	al	quale	metà	degli	studi	
previsti nel corso vengono svolti sul luogo di la-
voro	e	metà	a	scuola.
Il periodo di formazione-lavoro viene retribuito 
insieme ad altri benefici previsti per il personale 
una volta concluso il ciclo di studi, i discenti 
avranno un posto di lavoro 
Il rappresentante dell’impresa sceglie i candi-
dati	 più	 idonei	 per	 la	 formazione	 (colloquio	
di	gruppo).	La	selezione	 inizia	con	un	 lavoro	
estivo	presso	I	negozi		HOK	Elanto.	La	scelta	si	
basa sui RIsuLtAtI OttENutI: durante il lavoro 
estivo. 
A partire dal secondo anno, gli studenti lavora-
no tre giorni e studiano 2 giorni a scuola. Il la-
voro è garantito dopo almeno un anno di cor-
so, a condizione che i risultati siano adeguati. 
Per ogni studente, viene predisposto un piano 
di formazione individuale che riporta le com-
petenze che devono essere apprese a scuola e 
sul posto di lavoro. 
gli insegnanti a scuola sono responsabili 
dell’orientamento individuale e di gruppo e 
realizzano visite sul posto di lavoro per garan-

tire	che	la	formazione	pratica	rispecchi	quella	
teorica. 
La	formazione	acquisita	sul	posto	di	lavoro	vie-
ne verificata da un supervisore attento e com-
petente.
Le	 competenze	 acquisite	 saranno	 valutate	 da	
una commissione trilaterale  

ORGANIZZAZIONI COINVOLTE:
HOK-Elanto	fa	parte	dell’S-Group.	Si	tratta	del-
la più grande cooperativa regionale  detenuta 
da 580.00 clienti-proprietari. La cooperativa 
HOK-Elanto	ha	un	fatturato	annuo	di	circa	1,9	
miliardi di euro ed occupa oltre 6.200 addetti. 
HOK-Elanto	opera	nella	zona	metropolitana	di	
Helsinki con 300 punti vendita ed ha una po-
sizione di leader sul mercato retail dei generi 
alimentari.	Inoltre,	HOK-Elanto	è	uno	dei	mag-
giori operatori nel settore della ristorazione dei 
paesi Nordici. mercuria è un istituto professio-
nale di impresa con sede in Finlandia 

ENTI FINANZIATORI: 
HOK-Elanto
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DESCRIZIONE

OBIETTIVI:
L’obiettivo principale della formazione duale 
consiste nel permettere ai giovani- indipendente-
mente dal loro diploma- di entrare nel mondo del 
lavoro	in	modo	qualificato	e	con	le	maggiori	pos-
sibilità	di	successo.	Una	formazione	professionale	
mirata viene erogata sul luogo di lavoro con il so-
stegno di un’istruzione teorica  impartita a scuo-
la. un ciclo di formazione specifica in alternanza 
dura	tra	i	2		(e.	g.	Verkäufer/Verkäuferin;Livello	
3	dell’EQF),	3		(e.	g.	Kaufmann/Kauffrau	im	Ein-
zelhandel;	Livello	4)	e	3		anni	e	mezzo.	

AZIONI: 
vedi lo studio di caso  REWE. 

ORGANIZZAZIONI COINVOLTE:
Associazioni di  imprese, camere di commercio, 
sindacati,	governo	(Governo	federale,		Länder),	
imprese, centri di formazione professionale.

ENTI FINANZIATORI: 
Le aziende che formano i giovani devono soste-
nere	 i	 costi	 di	 formazione	 (retribuzione	per	 gli	

CRITERI DI VALUTAZIONE

RISULTATI OTTENUTI:
questo sistema di istruzione garantisce un per-
sonale	altamente	qualificato,	migliore	prospetti-
ve di carriera per i giovani e lavoratori formati. 
La	possibilità	di	accrescere	il	livello	di	istruzione	
offre un grande vantaggio ed i giovani hanno 
più	possibilità	di	trovare	un	lavoro	rispetto	alle	
prospettive offerte dagli istituti professionali.  

PROFILO DEI BENEFICIARI: 
Alcuni dati della germania :
La	maggior	parte	degli	apprendisti	ha	un’età	
compresa tra i 17 e i 25 anni 
circa 1 milione e mezzo di tirocinanti, che rap-
presentano il 5,5% dei contributi previdenziali 
circa il 60% dei giovani sono inseriti nel siste-
ma duale 
Il sistema duale registra circa 330 profili forma-

apprendisti,	i	formatori,	media	ecc.).	Lo	Stato	(a	
livello	regionale)	deve	sostenere	I	costi	dei	centri	
di formazione

SISTEMA DUALE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE, 
GERMANIA  1/4 

tivi e 120 profili che sono oggetto di ulteriore 
formazione-	tutti	riconosciuti	in	Germania	(a	
fronte dei 17.00 diplomi e master delle univer-
sità	e		Hochschulen).

LEGAME CON IL SETTORE 
DEL COMMERCIO:
ci sono circa  160.000 apprendisti nel settore 
retail	(il	7,5%	dei	contributi	sociali)	

COSTO LEGATO ALLE INIZIATIVE:
Rispetto al settore del commercio, nel 2007 
i costi annuali di formazione per tirocinante 
si aggiravano sui 14.000 euro lordi. I costi 
per una formazione professionale triennale 
si	attestavano	 sui	42.000	euro	 lordi	 (stipen-
dio o compenso, contributi sociali, formatori, 
materiali	didattici	e	formativi,	quote,	ammini-
strazione	ecc..)	(Dati	forniti	da		BIBB	–	www.
bibb.de)		
I buoni risultati conseguiti nel periodo di for-
mazione	(durante	la	formazione	sul	posto	di	
lavoro)	hanno	portato	ad	un	taglio	dei	costi	
lordi di circa 11.500 euro annui, portando 
il costo annuo reale netto della formazione a 

circa 2.500 euro per tirocinante.  
gli investimenti in formazione vengono am-
mortizzati con il posto di lavoro che gli ap-
prendisti ottengono dopo la formazione. I costi 
dell’istruzione professionale dovranno essere 
sostenuti dallo stato ed ammontano a 2.600 
euro	 all’anno	 per	 studente	 (l’istruzione	 part-
time	è	una	possibilità	utilizzata	da	un	numero	
sempre	più	importante	di	studenti).

TRASFERIBILITA’ DELLO SCHEMA 
PROPOSTO:
dipende dalla situazione nazionale e dalle stra-
tegie	politiche.	La	 trasferibilità	può	riguardare	
singoli	elementi	(ad	esempio	l’idea	di	combina-
re la formazione sul luogo di lavoro con l’istru-
zione	a	scuola;	 il	 ruolo	 importante	delle	parti	
sociali nella definizione dei profili formativi e 
nel	 funzionamento	del	 sistema	duale);	 l’intero	
sistema	duale,	 così	 come	esiste	 in	Germania,	
è	piuttosto	difficile	da	 trasferire	 in	quanto	esi-
ste una specifica cultura di cooperazione tra lo 
stato, le parti sociali e le camere di commercio, 
industria ed artigianato. un ulteriore fattore im-
portante è rappresentato dall’investimento delle 
aziende nei giovani. Per concludere possiamo 



DESCRIZIONE PARAMETRI

EFFICACIA:
Altissima 
Basso tasso di disoccupazione giovanile  
(solamente	l’8%	circa	in	Germania)	
Nel settore del commercio, circa l’80% dei 
dirigenti ha seguito il percorso del sistema duale 
e	 un’ulteriore	 formazione;	 soltanto	 il	 20%	 esce	
dall’Università	.
Alta	produttività	della	manodopera	
Maggiori	 possibilità	 per	 accrescere	 la	mobilità	
verso	altri	profili	e	ad	altre	attività	di	formazione

CONDIZIONI DI SUCCESSO:
La cooperazione tra lo stato, le aziende e i 
sindacati;	 le	 capacità	 in	 termini	di	 codecisione	
delle	 parti	 sociali	 sull’apprendistato;	 la	
volontà	e	 la	capacità	delle	aziende	di	 investire	
nell’istruzione	 dei	 giovani;	 la	 cooperazione	

tra	 enti	 di	 formazione	 ed	 istituti	 professionali;	
riconoscimento a livello politico e sociale delle 
competenze apprese nel lavoro.   

TECNOLOGIE DI SOSTEGNO:
Non	ci	sono	requisiti	di	base	per	quanto	riguarda	
la tecnologia per accedere alla formazione. 
Tuttavia,	la	formazione	o	la	riqualificazione	sulle	
tecnologie può essere fornita nell’ambito del 
programma caso per caso. I giovani imparano 
sul posto di lavoro come gestire e lavorare con le 
nuove tecnologie.  

STRUMENTI DI COMUNICAZIONE: 
Internet, brochure, mailing, ecc.

OSTACOLI ALL’ATTUAZIONE: 
talvolta la mancanza di cooperazione tra  
gli attori può essere un ostacolo. 
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dire che ogni paese deve trovare la sua strada 
per la formazione dei giovani.



PROGRAMMI CHE INTEGRANO LA FORMAZIONE 
DI BASE CON UN’ULTERIORE FORMAZIONE 
PROFESSIONALE, GERMANIA 2/4

DESCRIZIONE

OBIETTIVI:
si tratta di un’alternativa molto interessante all’u-
niversità	che	integra	l’istruzione	di	base	con	una	
formazione approfondita in un nuovo profilo per 
un gruppo specifico di giovani : Abiturienten. 

AZIONI: 
In un corso triennale finanziato dall’azienda, i 
giovani sostengono un esame nella formazione 
di	base	(Kaufmann/Kauffrau	im	Einzelhandel)	e	
nella	 formazione	 specifica	 (Handelsfachwirt	 or	
Handelsassistent-Einzelhandel;	 entrambi	 appar-
tengono	al	livello	6	dell’EQF).

ORGANIZZAZIONI COINVOLTE:
aziende, istituti scolastici privati e camere di com-
mercio e dell’industria.
Le parti sociali e lo stato sono i principali respon-
sabili della definizione del programma di forma-
zione	(di	istruzione	e	formazione	professionale).	
Nessun istituto professionale statale è coinvolto 
nell’iniziativa.

ENTI FINANZIATORI: 
unicamente l’azienda 

CRITERI DI VALUTAZIONE
DESCRIZIONE PARAMETRI

RISULTATI OTTENUTI:
Oltre 5.000 apprendisti/studenti all’anno be-
neficiano	 di	 questo	 programma	 che	 fornisce	
la	qualifica	necessaria	per	i	futuri	dirigenti	del	
settore retail. 

PROFILO DEI BENEFICIARI:
Oltre 5.000 apprendisti/studenti in un anno, 
soltanto nel settore del commercio 

COSTI LEGATI ALLE AZIONI:
I costi per un’azienda sono più elevati rispetto 
alla formazione professionale duale poiché la 
base teorica non viene erogata da un istituto 
professionale pubblico ma da un istituto pri-
vato che deve essere finanziato dall’azienda. 

EFFICACIA:
elevatissima.	Una	qualifica	molto	 interessante	
per i diplomati e per coloro che non hanno 
concluso la scuola superiore.

VANTAGGI SPECIFICI: 
le aziende formano i futuri dirigenti in base 
alle loro esigenze: circa l’80% dei manager 
proviene dalla formazione professionale.  

Già	a	22-23	anni,	i	giovani	possono	assumere	
posizioni	manageriali	con	alte	responsabilità.

CONDIZIONI DI SUCCESSO:
come abbiamo osservato per la formazione 
duale, la cooperazione tra governo e parti so-
ciali è cruciale per il successo del programma.  

SCADENZE PER L’ATTUAZIONE DEL 
PROGETTO:
3 anni.

TRASFERIBILITA’ DELLO SCHEMA 
PROPOSTO: 
la	trasferibilità	dipende	moltissimo	dal	sistema	
nazionale di formazione professionale.

TECNOLOGIE DI SOSTEGNO:
Non	ci	 sono	 requisiti	 di	 base	per	quanto	 ri-
guarda la tecnologia per accedere alla for-
mazione.	 Tuttavia,	 la	 formazione	o	 la	 riqua-
lificazione sulle tecnologie può essere fornita 
nell’ambito del programma caso per caso. I 
giovani imparano sul posto di lavoro come 
gestire e lavorare con le nuove tecnologie.  

STRUMENTI DI COMUNICAZIONE: 
Brochure, internet, banche dati, …

OSTACOLI ALL’ATTUAZIONE: 
talvolta la cooperazione tra gli attori può es-
sere difficile.
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QUALIFICA PROFESSIONALE D’INGRESSO (EQ), 
GERMANIA 3/4 

DESCRIZIONE CRITERI DI VALUTAZIONE DESCRIZIONE PARAMETRI

OBIETTIVI:
l’obiettivo	principale	 è	quello	di	qualificare	 i	
giovani che abbandonano la scuola e che non 
sono in grado di inserirsi nel sistema duale. 
Essi verranno formati essenzialmente sul posto 
di	lavoro;	il	curriculum	attinge	ad	alcuni	conte-
nuti  del primo anno di corso della formazione 
duale. Buona parte dei partecipanti riesce  ad 
accedere al sistema duale.

AZIONI: 
Azioni legate alla formazione e all’istruzione.

ORGANIZZAZIONI COINVOLTE:
Aziende, servizi pubblici per l’impiego, orien-
tamento di carriera 

ENTI FINANZIATORI: 
servizi pubblici per l’impiego, azienda.

SCADENZE PER L’ATTUAZIONE 
DEL PROGETTO:
un corso può durare  dai 6 ai 12 mesi.

RISULTATI OTTENUTI:
circa il 70% dei giovani seguiti ha ricevuto un 
contratto di formazione nel sistema duale.

PROFILO DEI BENEFICIARI: 
circa 4000 partecipanti all’anno. La cifra può 
cambiare di anno in anno. 

LEGAME CON IL SETTORE 
DEL COMMERCIO: 
circa 5.000 partecipanti all’anno 

COSTO LEGATO ALLE INIZIATIVE:
I costi sono sostenuti essenzialmente dall’a-
genzia federale per l’impiego.

 

EFFICACIA:
I	 giovani	 sprovvisti	 delle	 qualifiche	 ufficiali	
hanno	la	possibilità	di	conseguire	una	qualifi-
ca e un contratto nel sistema duale.

VANTAGGI SPECIFICI: 
I giovani che non sono pronti ad affrontare la 
transizione	 dal	mondo	della	 scuola	 a	 quello	
del lavoro, ricevono una formazione professio-
nale che può essere riconosciuta nel sistema 
duale.

CONDIZIONI DI SUCCESSO:
le condizioni sono legate alla presenza di un 
finanziamento	pubblico	e	alla	volontà	da	par-
te delle imprese di seguire i lavoratori sprovvi-
sti di formazione.

TECNOLOGIE DI SOSTEGNO:
le stesse della formazione professionale.

STRUMENTI DI COMUNICAZIONE: 
Internet, brochures, etc.

OSTACOLI ALL’ATTUAZIONE: 
alcuni	 ostacoli	 sono	 legati	 alla	 disponibilità	
di un finanziamento pubblico sufficiente, allo 
scarso	 interesse	da	parte	dei	giovani;	alcuni	
giovani preferiscono il guadagno immediato 
alla	qualifica	professionale	e	dimenticano	che,	
a	lungo	termine,	i	lavoratori	altamente	quali-
ficati	hanno	maggiori	possibilità	di	 rimanere	
sul mercato del lavoro. 

 



COMBINAZIONE STUDIO SCENTIFICO E PRATICO 
GERMANIA 4/4

DESCRIZIONE

OBIETTIVI:
gli studi possono combinare l’apprendimento 
scolastico	 (scuola	superiore	o	università)	con	 la	
formazione in azienda. spesso, i discenti con-
seguono	due	qualifiche:	 il	profilo	 formativo	del	
sistema duale e il diploma.  

AZIONI 
mettere insieme studio e lavoro. 

ORGANIZZAZIONI COINVOLTE:
aziende,	università,	camere	di	commercio	

ENTI FINANZIATORI 
Stato	(soprattutto	le	regioni),	aziende	

SCADENZE PER L’ATTUAZIONE 
DEL PROGETTO:
studio combinato della durata di circa 3 anni e 
mezzo.

CRITERI DI VALUTAZIONE DESCRIZIONE PARAMETRI

RISULTATI OTTENUTI:
Le	aziende	e	le	università	si	impegnano	a	for-
mare	manager	 e	 tecnici	 altamente	qualifica-
ti con la stessa specializzazione scientifica e 
pratica.

PROFILO DEI BENEFICIARI:: 
nel 2013 esistevano circa 1.500 studi com-
binati	 (1000	 per	 la	 formazione	 iniziale	 e	
500	 per	 la	 formazione	 specializzata).	 Circa	
90.000 persone seguono un corso di studio 
combinato.  

COSTO LEGATO ALLE INIZIATIVE:
alla	 stregua	 di	 quanto	 previsto	 nel	 sistema	
duale, l’azienda sostiene i costi dei formatori 
e	 retribuisce	 i	 discenti.	 L’università	o	 lo	 stato	
sostengono il costo dell’istruzione teorica.

EFFICACIA:
praticamente non esiste disoccupazione nel 
passaggio	dall’università	al	mondo	del	lavoro.	
Il bisogno di un’ulteriore formazione durante il 
periodo di prova è inesistente o molto limitato. 
 
VANTAGGI SPECIFICI  
Young	people	obtain	two	qualifications..Com-
panies get employees who have done their 
theoretical studies and have practical expe-
rience as well.

CONDIZIONI DI SUCCESSO:
Un	 requisito	 fondamentale	 è	 rappresentato	
dalla	cooperazione	tra	le	università	e	le	impre-
se;	queste	ultime	investono	sulla	formazione	di	
giovani che non sono ancora legati all’azien-
da con un contratto a tempo indeterminato. E’ 
altresì	 necessario	 garantire	 il	 coordinamento	
tra la formazione in azienda e lo studio uni-
versitario. 

TECNOLOGIE DI SOSTEGNO:
per la formazione e la concezione di pro-
grammi di studio 

STRUMENTI DI COMUNICAZIONE: 
Internet, brochures, etc.

OSTACOLI ALL’ATTUAZIONE: 
un possibile ostacolo deriva dall’assenza di 
cooperazione tra gli attori.



CONTRATTI STUDIO-LAVORO, FRANCIA, CARREFOUR 

DESCRIZIONE

CRITERI DI VALUTAZIONE

DESCRIZIONE PARAMETRI

OBIETTIVI:
assumere il 50% dei giovani che hanno un 
contratto di studio-lavoro in un supermercato 
o ipermercato carrefour Francia. 

AZIONI: 
Ogni carrefour inserisce 3.000 giovani con 
un contratto di formazione lavoro. Nel 2013 
carrefour ha organizzato la giornata dell’ap-
prendistato,	 durante	 la	 quale	 i	 negozi	 car-
refour hanno aperto le porte per presentare 
l’azienda	e	le	opportunità	di	lavoro	al	fine	di	
assumere giovani apprendisti. 

ORGANIZZAZIONI COINVOLTE:
carrefour France
Personale carrefour: 6,800 dirigenti e impie-
gati sono stati formati per  diventare “tutor” 
dei giovani apprendisti.
A livello intersettoriale, lo stato e le parti so-
ciali hanno creato il sistema. Le trattative con 
le parti sociali attraverso il Patto sociale  han-
no consentito l’assunzione di 10.000 giovani 
apprendisti tra il 2013 e il 2015, l’obiettivo è 

RISULTATI OTTENUTI:
Ogni anno carrefour assume circa 3000 gio-
vani. Nel 2013, 3300 giovani sono stati inse-
riti come apprendisti negli ipermercati carre-
four su un totale di 5000 in carrefour Francia
 
Alla fine dell’apprendistato, i beneficiari rice-
vono	un	CQP	 (certificato	di	qualifica	profes-
sionale)	per	 il	settore	del	commercio.	Questo	
certificato è riconosciuto nel settore del com-
mercio in Francia e consente al giovane di 

EFFICACIA:
Il sistema è particolarmente interessante per i 
giovani	 a	bassissima	qualifica	professionale.	
Il settore del commercio è l’unico in grado di 
offrire	lavoro	a	giovani	non	qualificati
Il tirocinio può essere una transizione ideale 
verso il mercato del lavoro consentendo al gio-
vane disoccupato di conseguire un certificato 
riconosciuto	e	di	scoprire	il	settore.	A	questo	si	
aggiunge il fatto che le imprese hanno la pos-
sibilità	di	valutare	il	rendimento	di	potenziali	
futuri lavoratori.
CONDIZIONI DI SUCCESSO:
formare tutor consapevoli del loro ruolo di 
mentori/formatori. L’azienda deve essere fles-
sibile:	 trasformare	i	contratti	di	 formazione	–
lavoro in contratti a tempo indeterminato com-
porta degli adeguamenti per le conseguenze 
economiche in gioco. 
STRUMENTI DI COMUNICAZIONE: 
nel 2013, carrefour ha organizzato la gior-
nata dell’apprendista con l’affissione di poster 
ed altre iniziative in oltre 700 punti vendita. 
than 700 shops in 2013.

quello	di	stabilizzare	il	50%	di	loro.

ENTI FINANZIATORI: 
carrefour: paga i salari dei giovani lavorato-
ri.	Lo	Stato:	versa	una	quota	fissa	a	Carrefour	
per ogni giovane assunto con un contratto di 
formazione-lavoro.

SCADENZE PER L’ATTUAZIONE DEL 
PROGETTO:
2013-2015 

essere	assunto	 in	Carrefour	o,	se	questo	non	
è possibile, di migliorare il cv per un futuro 
lavoro in carrefour o in altre aziende.  

PROFILO DEI BENEFICIARI: 
vedi sopra 

LEGAME CON IL SETTORE 
DEL COMMERCIO: 
si tratta di un’iniziativa che aumenta l’assun-
zione dei giovani e accresce la loro occupabi-
lità	nel	settore	del	commercio	al	dettaglio.	

TRASFERIBIBLITA’ DELLO SCHEMA 
PROPOSTO: 
si, a condizione che si crei un sistema di  in-
centivi pubblici. In Francia, lo stato versa una 
quota	fissa	per	ogni	contratto	di	apprendistato
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DESCRIZIONE

OBIETTIVI:
L’obiettivo	è	quello	di	sponsorizzare	giovani	lau-
reati	provenienti	dalle	periferie	in	difficoltà	(zone	
isolate	o	emarginate,	periferie	povere)	e	sostener-
li nella ricerca di un impiego.  

AZIONI: 
i lavoratori di carrefour si offrono volontari per 
accompagnare e consigliare i giovani nella ricer-
ca di un impiego. Essi svolgono il ruolo di mento-
ri, aiutano i giovani a capire le sfide del mercato 
del lavoro, soprattutto nel settore del commercio, 
e a presentare domanda per un lavoro. ciò com-
porta	delle	attività	legate	al	networking,	alla	ri-
cerca	di	opportunità	di	lavoro,	alla	stesura	di	una	
lettera di richiesta, un cv e la preparazione del 
colloquio	di	lavoro.	

Oltre al mentoring da parte dei dirigenti, car-
refour organizza dei seminari di “coaching”, “ 
colloqui	di	lavoro”	e	“scoperta	del	lavoro”	per	i	
giovani.  

CRITERI DI VALUTAZIONE DESCRIZIONE PARAMETRI

RISULTATI OTTENUTI:
400 giovani sono stati sponsorizzati per un pe-
riodo di tre anni. Oltre 150 dirigenti hanno svolto 
il ruolo di mentori. La collaborazione è iniziata 
nel 2010. 
PROFILO DEI BENEFICIARI: 
I giovani che hanno bisogno di trovare un pun-
to di collegamento tra la scuola e l’impresa che 
talvolta risulta particolarmente difficile soprattutto 
per i giovani che provengono da zone difficili 
(assenza	di	contatti	o	di	una	rete	di	contatti	e/o	
ostacoli legati alla provenienza etnica o geogra-
fica).	
LEGAME CON IL SETTORE DEL COM-
MERCIO: 
I	 mentori	 appartengono	 al	 settore.	 L’attività	 di	
mentoring è decisa in base alle esigenze del set-
tore. su 400 giovani 188 sono stati assunti dopo 
il periodo trascorso sotto la guida del mentore in 
carrefour o in altre aziende. 
COSTO LEGATO ALLE INIZIATIVE:
L’unico costo che carrefour ha dovuto sostenere è 
legato	alla	quota	annua	versata	alla	NQT,	che	a	
sua volta riceve dei finanziamenti pubblici.  

EFFICACIA:
L’impatto del mentoring viene valutato in base al 
numero di assunzioni. La Nqt monitorizza la 
qualità	dell’azione	svolta	dal	mentore	mediante	
colloqui	con	il	giovane,	la	verifica	del	numero	di	
incontri diretti e i benefici dell’apprendimento, 
etc.

CONDIZIONI DI SUCCESSO:
Il successo dipende dal coinvolgimento continuo 
dei mentori volontari e dei beneficiari. L’espe-
rienza di un’ONg è importante per il successo 
dell’iniziativa.

STRUMENTI DI COMUNICAZIONE: 
http://www.nqt.fr/

ORGANIZZAZIONI COINVOLTE:
carrefour è diventato un partner di “Nos quar-
tiers ont du talent”, Nqt, un’organizzazione non 
governativa francese. La Nqt organizza eventi 
per coinvolgere i giovani, individuare i mentori e 
trovare nuove aziende partner. 

ENTI FINANZIATORI: 
I dirigenti di carrefour mettono a disposizione 
una parte del loro tempo su base del tutto vo-
lontaria;	 Carrefour	 è	membro	 del	 Consiglio	 di	
Amministrazione di Nqt. 

“LE NOSTRE PERIFERIE HANNO TALENTO ”, FRANCIA,
 PARTENARIATO NQT/ CARREFOUR   



DIPLOMA DI ESPERTO IN COMMERCIO 
INTERNAZIONALE, CECOA, PORTOGALLO  

DESCRIZIONE CRITERI DI VALUTAZIONE

OBIETTIVI:
creazione di un’offerta di formazione a livello 
nazionale	(livello	5)	per	«Técnico/a	especiali-
sta em comércio internacional» per giovani ed 
adulti	che	intendono	conseguire	una	qualifica	
professionale. 
Il corso è rivolto principalmente ai giovani che 
vogliono	ottenere	una	qualifica	professionale	
prima	di	iscriversi	all’università		o	proseguire	
gli studi. 
considerando il tasso di disoccupazione gio-
vanile	nel	nostro	paese,	questi	corsi	permetto-
no	di	 riqualificare	 coloro	 che	possiedono	un	
alta	qualifica	e	non	riescono	trovare	un	lavoro	

AZIONI: 
La definizione di un’offerta formativa per tec-
nico esperto nel commercio internazionale  
(livello	5).	 Il	 corso	 intende	 raggiungere	 i	 se-
guenti	OBIETTIVI::	 (1)	 lo	 sviluppo	 sostenibile	
dell’azienda a livello internazionale attraverso 
l’analisi e il monitoraggio dei mercati interna-
zionali	 nei	 quali	 essa	 opera	 	 (2)	 esplorare/
sviluppare le competenze nella negoziazione, 

RISULTATI OTTENUTI:
 il tecnico esperto in commercio internazionale 
è stato creato nel 2013. Il corso aveva una 
durata totale di 1350 ore, di cui 500 ore di 
formazione nel luogo di lavoro.

PROFILO DEI BENEFICIARI:
Persone con un diploma di scuola superiore o titolo 
di	studio	equivalente;
Persone	con	una	qualifica	professionale	di	livello	4;	
Persone, in possesso di una specializzazione in di-
scipline tecnologiche o un titolo di studio di istruzio-
ne superiore, che desiderano seguire un percorso 
di	riqualificazione.	

LEGAME CON IL SETTORE 
DEL COMMERCIO: 
il profilo di  tecnico esperto in commercio in-
ternazionale è stato creato nel 2013 con un 
corso di 1350 ore di cui 500 di formazione 
nel luogo di lavoro. Il diploma di  esperto nel 
commercio internazionale contribuisce ad ac-
crescere l’internazionalizzazione e lo sviluppo 
sostenibile dell’azienda mediante la ricerca, 

realizzazione e monitoraggio delle vendite 
dei prodotti e dei servizi sui mercati stranieri 
e l’ottimizzazione delle procedure di import.

ORGANIZZAZIONI COINVOLTE:
CECOA	 (Centro	 per	 la	 formazione	 profes-
sionale	 nel	 settore	 del	 commercio),	 ANQEP	
(agenzia	nazionale	per	 la	qualifica	e	 la	 for-
mazione	professionale),	aziende,	parti	sociali,	
università	e	politecnici.

ENTI FINANZIATORI: 
Il progetto è stato finanziato attraverso i fondi 
della cEcOA.

SCADENZE PER L’ATTUAZIONE DEL 
PROGETTO:
Il progetto si è svolto nel  2013 e si è conclu-
so con l’aggiunta del profilo professionale nel 
catalogo Nazionale delle qualifiche. 
molti elementi che troviamo nel corso sono 
stati elaborati nell’ambito del progetto  cO-
MINTER	–	attuazione	del	profilo	di	qualifica	
europea	nel	commercio	internazionale	(Otto-
bre	2005	–	Settembre	2007).

l’analisi del mercato, l’esplorazione, lo svi-
luppo, la negoziazione, il monitoraggio delle 
vendite dei prodotti e servizi sui mercati esteri 
e l’ottimizzazione delle procedure di import. 

PRINCIPALI ATTIVITA’ DI QUESTO 
PROFILO PROFESSIONALE:  
Preparare gli studi di mercato relativi ai segmenti 
strategici del mercato target dell’azienda, le strate-
gie di posizionamento e di marketing sui mercati 
esteri  
Gestire	l’area	delle	vendite	internazionali		(export)	
Gestire	l’area	degli	acquisti	internazionali		(import)	
coordinare i servizi di sostegno all’import ed ex-
port 
gestire le relazioni professionali in un contesto mul-
ticulturale.

COSTO LEGATO ALLE INIZIATIVE:
Finanziate da cEcOA. I corsi di formazione 
sono gratuiti per gli studenti. 

FINANZIATE DA CECOA. I CORSI DI 
FORMAZIONE SONO GRATUITI PER 
GLI STUDENTI: 
	L’offerta	formativa	(livello	5)	è	disponibile	dal	
marzo 2013 per tutti gli istituti di formazione 
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DESCRIZIONE PARAMETRI

EFFICACIA:
19 tirocinanti sono stati all’estero per un perio-
do	di	mobilità	al	fine	di	seguire	una	formazio-
ne sul posto di lavoro. In totale 28 tirocinanti 
hanno ottenuto un certificato nei due corsi 
in	 questione.	 12	 aziende	 portoghesi	 hanno	
partecipato alle iniziative di  formazione sul 
lavoro. La cEcOA ha organizzato due corsi 
di formazione che vertono sulle nuove tecnolo-
gie e sull’esperienza di lavoro in Portogallo e 
all’estero	(Spagna,	Olanda,	Francia,	Slovenia,	
Belgio).	Il	35,7%	dei	partecipanti	è	entrato	nel	
mercato del lavoro dopo il conseguimento del 
diploma. 

ATTORI COINVOLTI:  
Il personale cEcOA ha messo a disposizione 
gli esperti e i coordinatori della formazione, i 
responsabili di progetti europei e internazio-
nali. gli altri attori coinvolti erano formatori, 
aziende	del	settore	del	commercio,	università	
e istituti politecnici, partner internazionali, 
rappresentanti delle parti sociali e organi di 
regolamentazione come l’ANqEP.   

VANTAGGI SPECIFICI:  
Oltre a portare innovazione, il progetto ha 
consentito	 di	 accrescere	 l’attrattività	 del	 set-
tore del commercio e di aggiornare l’offerta 
formativa in base alle esigenze del mercato. 
E’	stato	altresì	rafforzato	il	livello	di	qualifica	
post-secondaria per agevolare la transizione 
tra scuola e lavoro ed incoraggiare la con-
tinuazione degli studi. La certificazione dei 
corsi sottende un sistema di crediti che facilita 
l’inserimento nei corsi di istruzione superio-
re, stabiliti in precedenza. Infine, il progetto 
stimola	 la	mobilità	 internazionale	 dei	 tiroci-
nanti. 

CONDIZIONI DI SUCCESSO:
coinvolgimento delle parti interessate ed ac-
cordo per innovare l’offerta formativa del set-
tore del commercio in base alle esigenze del 
mercato.  
La definizione di accordi di cooperazione tra 
i centri di formazione professionale, le univer-
sità	 e	 i	 politecnici	 per	 i	 crediti	 che	 possono	
essere concessi tra il livello 5 e il livello 6 sul 
trasferimento delle competenze, la conoscen-
za	e	le	qualifiche.		
 L’adozione di accordi di cooperazione con 
altri centri di formazione professionale per 
agevolare	la	mobilità	internazionale.		
La definizione di accordi di collaborazione tra 
i centri di formazione e le aziende nazionali 
che accolgono i giovani per il periodo di ti-
rocinio.

TECNOLOGIE DI SOSTEGNO:
Nella fase di progettazione del corso sono 
stati inseriti moduli che prevedono l’uso delle 
nuove	 tecnologie	 	 come	 quelle	 informatiche	
(50	ore);	 sistemi	 informatici	a	sostegno	della	
gestione delle operazioni di commercio inter-

nazionale	 (25	 ore);	 per	 quanto	 riguarda	 gli	
approvvigionamenti, nuove tecnologie per la 
gestione	degli	acquisti	(25	ore).

STRUMENTI DI COMUNICAZIONE: 
informazioni sull’offerta formativa disponibili 
attraverso	 il	 catalogo	 nazionale	 delle	 quali-
fiche.	 	 http://www.catalogo.anqep.gov.pt/
qualificacoes/Referenciais/932

OSTACOLI ALL’ATTUAZIONE: 
Alcune	 difficoltà/ritardi	 nel	 coinvolgimento	
degli stakeholders. Le pratiche burocratiche 
possono essere un deterrente alla ripetizione 
di	questi	corsi.	

 

professionale. questo schema può essere re-
plicato in altri paesi. Ad esempio, alcuni stu-
denti posso fare un periodo di apprendistato 
in aziende europee ed ottenere un Europass 
mobility.  
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4.2 BUONE PRATICHE PER L’OCCUPAZIONE
       DEI GIOVANI 



Job profiling, PORTOGALLO 

DESCRIZIONE DESCRIZIONE PARAMETRI

OBIEttIvI:
L’obiettivo consiste nello sviluppo del job pro-
filing nel settore del commercio attraverso il 
catalogo Nazionale delle qualifiche per faci-
litare	l’assunzione,	la	mobilità	e	l’incontro	tra	
domanda e offerta di competenze professio-
nali. 

AZIONI: 
le azioni sono state le seguenti: sviluppare il 
job profiling nel settore del commercio attra-
verso	 il	 catalogo	 nazionale	 per	 le	 qualifiche	
professionali al fine di facilitare l’assunzione, 
la	mobilità	e	 l’incontro	 tra	domanda	e	offer-
ta	di	qualifiche	professionali.		In	Portogallo,	i	
riferimenti in termini di formazione e di profi-
li professionali sono I sEguENtI: impiegato 
commerciale	 (Livello	 2);	 operatore	 logistico	
(Livello	 2);	 tecnico	 commerciale	 (Livello	 4);		
tecnico	logistica	(Livello	4);	tecnico	marketing		
(Livello	4);	 tecnico	vendite	 (Livello	4);	 tecnico	
vetrinista	 (Livello	 4);	 tecnico	 esperto	 in	 com-
mercio	internazionale		(Livello	5).

EFFIcAcIA:
dal 2008,  i profili professionali sono stati 
aggiornati con l’inserimento dell’innovazione 
tecnologica e lo sviluppo di nuove competen-
ze in base all’evoluzione dei lavori disponibili. 
In	questo	modo	è	possibile	un	miglioramento	
continuo dei riferimenti formativi con un le-
game diretto con le esigenze del mercato del 
lavoro e l’eliminazione di contenuti obsoleti e 
inadeguati 

AttORI cOINvOLtI:  
gli attori coinvolti sono il personale cEcOA 
che ha messo a disposizione esperti e coordi-
natori	della	formazione,	e	formatori;	aziende	
del settore del commercio, rappresentanti del-
le parti sociali e organi di regolamentazione 
come l’ANqEP.   

vANtAggI sPEcIFIcI:  
I benefici riguardano il migliore coordina-
mento	dei	ruoli	svolti	dagli	stakeholder	(scuo-
le, centri di formazione, potenziali datori di 

CRITERI DI VALUTAZIONE

PROFILO dEI BENEFIcIARI:
I beneficiari sono le persone che desiderano 
ottenere	 un	 diploma	 o	 una	 qualifica	 profes-
sionale	(dal	livello	2	al	livello	5)	nel	settore	del	
commercio e dei servizi.

cOstO LEgAtO ALLE INIZIAtIvE:
I costi generali sono finanziati dal bilancio ge-
nerale delle organizzazioni coinvolte.

tRAsFERIBILItA’ dELLO scHEmA PROPOstO  
L’Ncq costituisce uno strumento dinamico che 
consente un aggiornamento rapido e continuo 
grazie al contributo degli stakeholder come  
parti	sociali,	centri	di	formazione,	università	e	
politecnici.  tutti i profili professionali e i riferi-
menti formativi del settore del commercio pos-
sono essere aggiornati in base alle esigenze 
individuate nel mercato.
Ogni	paese	UE	ha	il	proprio	sistema	di	qua-
lifiche. 
 

ORgANIZZAZIONI cOINvOLtE:
ANQEP	 (l’Agenzia	 Nazionale	 delle	 Qualifi-
che	e	della	Formazione	professionale),	le	parti	
sociali,	 il	CECOA	(il	Centro	per	 la	 formazio-
ne	 professionale	 nel	 settore	 del	 commercio),	
aziende,	università,	politecnici.	

ENtI FINANZIAtORI: 
I finanziamenti provengono dal bilancio delle 
organizzazioni coinvolte.

scAdENZE PER L’AttuAZIONE 
dEL PROgEttO:
I profili formativi sono stati rinnovati in base 
alle esigenze e ai cambiamenti del  mercato 
del lavoro. Non esiste una regola o una data 
precisa per aggiornare i profili formativi. I mi-
glioramenti dei profili sono affidati all’Agen-
zia	nazionale	per	le	qualifiche	e	la	formazio-
ne	professionale	 	 (ANQEP)	che	è	un	organo	
pubblico che risponde al ministero della so-
lidarietà,	 dell’Occupazione	 e	della	 Previden-
za sociale, e il ministero per l’istruzione e la 
scienza in coordinamento con il ministero 
dell’Economia.



lavoro,	 settore	pubblico	e	parti	 sociali,	ecc..)	
al fine di trovare gli strumenti idonei ad otti-
mizzare l’offerta formativa e la domanda delle 
parti sociali  

cONdIZIONI dI succEssO:
gli attori devono essere consapevoli delle esi-
genze del mercato, svolgere un diagnosi re-
golare  ed una valutazione della formazione 
al fine di un continuo miglioramento. E’ altre-
sì	necessario	creare	e	mantenere	una	rete	di	
contatti tra i vari stakeholder per costruire un 
consenso e garantire un aggiornamento conti-
nuo	in	linea	con	la	realtà	del	settore.	

stRumENtI dI cOmuNIcAZIONE: 
Le informazioni relative all’offerta formati-
va sono disponibili sul catalogo Nazionale 
delle qualifiche professionali.  http://www.
catalogo.anqep.gov.pt/Qualificacoes/Refe-
renciais/932

OstAcOLI ALL’AttuAZIONE: 
Alcune	 difficoltà/ritardi	 possono	 riguardare	
il coinvolgimento delle parti interessate. seb-

bene	 il	 catalogo	 nazionale	 delle	 qualifiche	
professionali, disponibile on line, sia uno stru-
mento dinamico, la definizione dei parametri 
di riferimento implica una serie di verifiche che 
richiedono una lunga procedura. 
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Unionlearn, TUC/ USDAW, REGNO UNITO

DESCRIZIONE

OBIEttIvI:
unionlearn assiste i sindacati nell’offerta di 
opportunità	 formative	 per	 gli	 iscritti	 e	 nella	
gestione del Fondo sindacale per l’apprendi-
mento	-	Union	Learning	Fund	(ULF).		Unionle-
arn  è un’organizzazione del tuc preposta 
all’addestramento e alla formazione profes-
sionale.  

AZIONI: 
Fornire informazioni e consulenza. Il rappre-
sentante sindacale per la formazione, pre-
sente in azienda, fornisce un sostegno diretto 
ed individua le esigenze di formazione ed 
apprendimento	 (mediante	 dei	 sondaggi	 con	
i	discenti).	 Il	 rappresentante	sindacale	per	 la	
formazione	 	 (ULR)	è	membro	di	un	 sindaca-
to indipendente, riconosciuto dall’impresa 
ed eletto sul posto di lavoro. Il ruolo dell‘uLR 
consiste nel: ”promuovere i valori dell’appren-
dimento, sostenere i discenti, organizzare la 
formazione e l’apprendimento, appoggiare i 
centri di apprendimento in azienda affinché 
la formazione sia parte integrante del posto 

CRITERI DI VALUTAZIONE

RIsuLtAtI OttENutI:
tra il 2012 e il 2014, il progetto unionlearn 
ha coinvolto 12.647 discenti, di cui 2.330 
hanno	conseguito	una	qualifica	in	competen-
ze legate alla scrittura, la lettura, il calcolo o 
l’EsOL.. Il  progetto ha permesso a 2.966 per-
sone di accedere ad un corso di informatica e 
a 1.668 di seguire ulteriori percorsi didattici. 
vedi: http://www.unionlearn.org.uk/publica-
tions/unionlearn-annual-report-2013-14

PROFILO dEI BENEFIcIARI: E LEgAmE 
cON IL sEttORE dEL cOmmERcIO: 
Usdaw	conta	1.820	discenti	di	età	compresa	
tra	i	16	e	i	24	anni	che	si	sono	iscritti	a	questo	
progetto.	4059	persone	sprovviste	di	qualifica	
hanno potuto accedere ad un percorso di ap-
prendimento.

di lavoro.  Per l’ultimo trimestre del 2° anno, 
oltre 670 apprendisti sono stati inseriti in otto 
aziende	 con	 le	 quali	 	 l’Usdaw	 ha	 negozia-
to un programma comune di apprendistato. 
Risultati particolarmente importanti sono sta-
ti	 conseguiti	 nei	 negozi	 Tesco	 in	Yorkshire	 e	
Humberside e nel Nord Est dove usdaw ha 
contribuito alla messa a punto di programmi 
a sostegno di coloro che vorrebbero diventare 
apprendisti ma non hanno il livello di istru-
zione di base necessario. Nel sito mcvities di 
stockport, l’uLR capo Jonathan Waterhouse 
ha coordinato la fase pilota di un programma 
di apprendistato sull’eccellenza nella produ-
zione alimentare. si tratta di un programma 
di istruzione di 12 mesi a livello 2. gli uLR 
di mcvities hanno contribuito a creare una 
formazione su misura che tiene conto dei 
processi	produttivi	del	 sito	 in	questione.”	 “	 il	
Progetto uLF di usdaw continua a dare buoni 
risultati nell’ambito dell’apprendimento delle 
competenze funzionali. sono stati superati gli 
OBIEttIvI: stabiliti a due anni per l’inglese 
e	 la	matematica	 di	 circa	 il	 7%	 (circa	 4.800	
alunni hanno potuto migliorare le loro com-
petenze	di	base).	Questi	risultati	sono	stati	ot-

tenuti mediante iniziative e collaborazioni con 
imprese come dHL/Argos di castleford dove 
l’uLR capo , monica Paczkowska, ha coordi-
nato il lavoro in situ di 9 team di formazione. 
Grazie	al	 loro	 lavoro,	oltre	 la	metà	dei	300	
dipendenti del sito hanno potuto migliorare le 
loro competenze ed accedere ad oltre 1.300 
opportunità	 di	 apprendimento,	 buona	 par-
te	 delle	 quali	 per	 l’inglese	 e	 la	matematica.	
L’impegno di monica è stato ricompensato 
nell’agosto	 del	 2013	 quando	 ha	 ottenuto	 il	
riconoscimento di Learning champion of the 
Year	 nell’ambito	 del	 5°	 premio	 Leading	 the	
Learner	Voice	Awards	(organizzato	da	LSIS),	
che premia i discenti e i mentori che più han-
no contributo al miglioramento dell’istruzione 
e della formazione.”

ORgANIZZAZIONI cOINvOLtE:
usdaw, datori di lavoro e fornitori 

ENtI FINANZIAtORI: 
Fondo	sociale	europeo	(FSE)	:	2007	-	2013

scAdENZE PER L’AttuAZIONE 
dEL PROgEttO:
Periodo 2012-14

 1The	English	for	Speakers	of	Other	Languages	(ESOL)



tRAsFERIBILItA’ dELLO scHEmA PROPOstO
Si	tratta	di	uno	schema	del	tutto	trasferibile;	il	
programma  unionlearn si basa su una strate-
gia che lo rende idoneo al settore retail e ai siti 
produttivi. Il retail richiede un approccio più 
flessibile e temporaneo alla formazione. La 
strategia	 può	 altresì	 agevolare	 un	 approccio	
più strutturato per la creazione di centri per-
manenti per l’apprendimento in siti produttivi 
o di maggiori dimensioni. 

DESCRIZIONE PARAMETRI

EFFIcAcIA:
Il progetto ha consentito di fornire informa-
zione e consulenza ad oltre 27.705 individui 
nell’EULF	(oltre	50%	del	target	stabilito).	Que-
sto risultato mostra l’EFFIcAcIA: del lavoro 
svolto dall’uLR nel sostenere, promuovere ed 
incoraggiare tutte le forme di apprendimento 
e di formazione. 

BENEFIcI sPEcIFIcI:
il lavoro dei rappresentanti sindacali per  la 
formazione  permette di fornire un sostegno 
diretto ai discenti ed individuare I bisogni di 
formazione	(grazie	ai	sondaggi	con	gli	alun-
ni).	La	possibilità	di	scegliere	la	forma	di	ap-
prendimento da seguire è uno degli elementi 
che giustificano il nostro successo. I vantag-
gi	 specifici	 di	 questo	 schema	 consentono	 a	
usdaw di coinvolgere alunni che sono più 
difficili da raggiungere, come ad esempio i 
giovani con un contratto part-time. ciò si rile-
va nel fatto che la maggior parte degli alunni 
non	hanno	conseguito	nessuna	qualifica	pri-
ma di approdare a unionlearn.

cONdIZIONI dI succEssO:
il lavoro dei rappresentanti sindacali per  la 
formazione  permette di fornire un sostegno 
diretto ai discenti ed individuare I bisogni di 
formazione	(grazie	ai	sondaggi	con	gli	alun-
ni).	La	possibilità	di	scegliere	la	forma	di	ap-
prendimento da seguire è uno degli elementi 
che giustificano il nostro successo. I vantag-
gi	 specifici	 di	 questo	 schema	 consentono	 a	
usdaw di coinvolgere alunni che sono più 
difficili da raggiungere, come ad esempio i 
giovani con un contratto part-time. ciò si rile-
va nel fatto che la maggior parte degli alunni 
non	hanno	conseguito	nessuna	qualifica	pri-
ma di approdare a unionlearn.

tEcNOLOgIE dI sOstEgNO:
dal 2003 il progetto ha portato all’apertura di 
83 centri di formazione in situ che mettono a 
disposizione attrezzatura e strumenti informa-
tici. Il nostro progetto di inclusione digitale ha 
portato alla creazione di corsi online concepiti 
per aiutare i nostri membri ad accedere ad 
Internet.    

young commerce - report 2014 - pArt 1 / 73

stRumENtI dI cOmuNIcAZIONE: 
http://www.unionlearn.org.uk - sono sta-
ti creati portali per l’apprendimento on line. 
utilizzo di mail direttamente inviate ai rappre-
sentanti preposti a fornire le informazioni sulla 
formazione.

OstAcOLI ALL’AttuAZIONE: 
scarsa partecipazione delle imprese- mancan-
za di finanziamenti 



INCHIESTA MONDIALE TRA I GIOVANI LAVORATORI,  
Carrefour, FRANCIA

DESCRIZIONE

OBIEttIvI:
 L’azienda  carrefour  ha deciso di analizzare 
le aspettative delle giovani generazioni al fine 
di costruire la politica aziendale delle risor-
se umane sui giovani. Il 20% dei lavoratori di 
carrefour ha meno di 25 anni. 

AZIONI: 
un	questionario	è	stato	inviato	a	tutti	i	dipen-
denti carrefour di tutti i paesi, compresi gli 
operai,	gli	impiegati,	i	quadri	intermedi	e	i	di-
rigenti. L’inchiesta si articolava in 45 doman-
de riguardanti la conciliazione vita-lavoro, lo 
sviluppo di carriera, il management, la cultura 
aziendale, etc. 

ORgANIZZAZIONI cOINvOLtE:
carrefour. Informazione degli organi di rap-
presentanza dei lavoratori 
ENtI FINANZIAtORI: 
carrefour.
scAdENZE PER L’AttuAZIONE 
dEL PROgEttO:
2013.

CRITERI DI VALUTAZIONE

RIsuLtAtI OttENutI:
12.000 risposte. L’inchiesta ha permesso di 
fare luce sull’incontro tra i “punti di forza” di 
Carrefour	 (opportunità	di	 formazione,	 evolu-
zione di carriera, ambiente di lavoro, rispetto 
e	lavoro	di	squadra,..)	e	le	aspettative	dei	gio-
vani	lavoratori	(rapida	evoluzione	di	carriera,	
importanza della conciliazione vita-lavoro so-
prattutto dopo i 34 anni, accesso alle nuove 
tecnologie,	cc..).	 I	 risultati	dell’inchiesta	sono	
stati presentati all’amministratore delegato 
e al comitato esecutivo che hanno deciso di  
insediare un gruppo di lavoro  per definire e 
gestire un  piano operativo. I risultati sono stai 
condivisi con i membri del comitato ristretto 
del cAE.

cOstO LEgAtO ALLE INIZIAtIvE:
L’inchiesta è stata condotta con risorse interne  

DESCRIZIONE PARAMETRI

BENEFIcI sPEcIFIcI:
L’inchiesta ha portato ad una migliore com-
prensione delle aspettative dei giovani che 
dovrebbe  consentire di migliorare il lavoro 
comune tra i giovani e i senior.

cONdIZIONI dI succEssO:
tutti gli attori coinvolti devono essere informa-
ti	(direzione,	dirigenti,	parti	sociali,	CAE).	Le	
azioni da intraprendere sono state oggetto di 
una discussione che ha coinvolto tutte le parti 
interessate.  

tEcNOLOgIE dI sOstEgNO:
Il	 questionario	 è	 stato	 inviato	 per	 email	 e	 in	
supporto	cartaceo	(non	tutti	i	dipendenti	han-
no	accesso	ad	Internet).	

stRumENtI dI cOmuNIcAZIONE: 
Il	 questionario	 è	 stato	 inviato	 per	 email	 e	 in	
supporto	cartaceo	(non	tutti	I	dipendenti	han-
no	accesso	ad	internet).

OstAcOLI ALL’AttuAZIONE: 
nessuno.



4.3 BUONE PRATICHE SULL’APPROCCIO 
       INTERGENERAZIONALE 
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UN BUON INIZIO TI PORTERA’ LONTANO  
/ GERMANIA 

DESCRIZIONE DESCRIZIONE PARAMETRI

OBIEttIvI:
il	gruppo	REWE	offre	opportunità	ai	giovani	
adulti che non hanno completato il percorso 
scolastico e di studi 

AZIONI: 
dal 2012, il progetto pilota mA13 “RIcHtIg 
einsteigen	–	WEITER	kommen”	(un	buon	inizio	
ti	 porterà	 lontano)	 ha	 permesso	 alla	 società	
REWE di fornire un sostegno alle persone 
sprovviste	 di	 qualifica	 professionale	 o	 di	 un	
curriculum vitae completo. 

ORgANIZZAZIONI cOINvOLtE:
Il progetto è condotto in collaborazione con 
il sindacato ver.di e l’associazione della Fe-
derazione	 Sindacale	 Tedesca	 (DGB)	 per	 la	
promozione dei giovani nei negozi REWE e 
PENNY	di	 Berlino-Brandeburgo;	 nel	 2010	 è	
stato firmato un accordo tra le parti sociali del 
settore	del	commercio	–HDE	e	Ver.di	per	defi-
nire	un	quadro	di	azione.	

vANtAggI sPEcIFIcI: 
Il	progetto	incoraggia	l’acquisizione	di	nuove	
competenze professionali, aumenta le oppor-
tunità	di	impiego	e	contribuisce	ad	alleviare	il	
problema della disoccupazione.  

cONdIZIONI dI succEssO:
il dialogo sociale e il finanziamento pubblico 
sono fondamentali per lo sviluppo di un pro-
getto simile.

CRITERI DI VALUTAZIONE

RIsuLtAtI OttENutI:
Il progetto ha visto la partecipazione di circa 
cento tra adolescenti e giovani con una scarsa 
preparazione	scolastica.	Le	attività	del	proget-
to, che scade alla fine del 2014, prevedono la 
presenza	di	un	 tutor	che	verrà	assegnato	ad	
ogni partecipante per guidarlo nel mondo del 
lavoro. I tutor sono lavoratori con esperienza 
della	REWE	e	PENNY,	qualificati	per	svolge-
re	questo	tipo	di	compito.	Il	progetto	migliora	
le	possibilità	di	ingresso	in	azienda	per	nuovi	
gruppi target e stimola la loro motivazione a 
sviluppare	le	qualifiche	professionali.	

tRAsFERIBILItA’ dELLO scHEmA PROPOstO
altre aziende del settore del commercio sono 
nella fase di adattamento del programma di 
mentoring. 

ENtI FINANZIAtORI: 
Il sostegno finanziario proviene dal ministe-
ro tedesco del lavoro e degli affari sociali 
(BMAS),	il	Fondo	sociale	europeo	per	la	Ger-
mania	(FSE)	e	l’Unione	Europea.

scAdENZE PER L’AttuAZIONE 
dEL PROgEttO:
2010/2014.

    



G&G2 (NONNI E NIPOTI)
PORTOGALLO 

DESCRIZIONE

OBIEttIvI:
l’obiettivo generale del progetto è promuovere 
l’apprendimento informatico di base per i se-
nior e consentire loro di essere cittadini a pie-
no	 titolo	nella	 società	digitale.	 Le	 finalità	del	
progetto sono tese ad incoraggiare il processo 
di coinvolgimento degli stakeholder locali nel-
le	attività	di	formazione	low-cost	per	sviluppa-
re la conoscenza informatica degli over 55 af-
finché possano sentirsi parte integrante della 
società	digitale.	L’idea	di	fondo	delle	iniziative	
G&G	è	quella	di	consentire	ai	giovani	di	for-
mare i meno giovani nell’uso di stRumENtI 
dI cOmuNIcAZIONE: come la posta elet-
tronica, internet ed altro. tali iniziative hanno 
una forte connotazione locale e comportano 
la partecipazione di sponsor, stakeholder, 
scuole, studenti e senior.  gli OBIEttIvI: della 
formazione sono molto semplici: navigazione 
in internet, comunicazione attraverso la posta 
elettronica, accesso di base ai servizi on line 
forniti da enti ed imprese locali. 

 

AZIONI:
I seminari di formazione tenuti dai “nonni” 
sono brevi e prevedono la presenza di un 
“nonno”	 che	 insegna	 ad	 un	 “nipote”;	 sono	
previsti	attività	di	autoformazione	in	laboratori	
dove i “nonni” possono imparare esercitan-
dosi a loro piacimento. Il flusso di formazione 
segue uno schema semplice: un tutor forma i 
“nipoti”.  Nelle scuole e centri di formazione, 
partner del progetto g&g, gruppi di studenti 
volontari vengono formati a svolgere il ruolo di 
“nonni”.	Un	tutor	si	pccuperà	della	loro	forma-
zione	e	li	assisterà	nelle	attività	di	formazione	
con i “nonni”, sui metodi formativi da usare 
con gli adulti e sul contenuto informatico da 
insegnare. 
Prodotti/risultati conseguiti tra settembre 
2011-luglio 2013 :
1. un ambiente virtuale di apprendimento che 
porterà	ad	un’ulteriore	cooperazione	(http://
www.geengee.eu/);	
2.	Materiale	formativo	G&G	aggiornato	(ma-
nuali	e	lezioni	on-line),	disponibile	in	inglese	
e	in	portoghese	e	in	altre	lingue	dell’UE	(con-
sultare	il	sito	internet);	
3.	Un’attività	di	formazione	pilota	G&G	svolta	

in	Portogallo;
4.	Formazione	pilota	con	7	giovani	e	12	senior;
5. Indicazioni specifiche per altri materiali 
ed iniziative g&g e raccomandazione per il 
caso Portoghese.

ORgANIZZAZIONI cOINvOLtE:
ENAIP	 FVG	 Italia	 	 (promotore)	 -	 CECOA	
/ centro de Formação Profissional para o 
Comércio	 e	 Afins	 (Portogallo)	 -	 VZW	 KSO	
Waregem-Avelgem-Anzegem Entiteit cvO 
Sint-Paulus	 (Belgio-Fiandre)	 -	 Gezinsbond	
(Belgio-Fiandre)	 -	 Vytauto	 Didžiojo	 Universi-
tetas	(Lituania)		-	Grad	BUJE-BUIE	(Croazia)

ORgANIZZAZIONI cOINvOLtE: A LIvELLO 
NAZIONALE:
A livello nazionale,  la cEcOA ha promosso 
l’iniziativa in stretta collaborazione con il cen-
tro de dia coração de Jesus e são José, santa 
Casa	da	Misericórdia	de	Lisboa,	(SCML).	

FINANZIAmENtO:
8,000.00 euro

scAdENZE PER L’AttuAZIONE 
dEL PROgEttO:
da settembre 2011 a luglio 2013 
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DESCRIZIONE PARAMETRI

AttORI cOINvOLtI: 
Il personale cEcOA ha messo a disposizione 
tecnici ed esperti della formazione, coordina-
tori della formazione, responsabili di progetti 
europei;	i	tirocinanti	iscritti	a	un	corso	di	ap-
prendistato	di	CECOA,	tecnici	commerciali	(li-
vello	4)	e	senior	del		Centro	de	Dia	Coração	
de Jesus e são José, scmL - santa casa da 
misericórdia de Lisboa

vANtAggI sPEcIFIcI:  
In	 questo	 progetto,	 i	 giovani	 acquisiscono	
competenze	 legate	all’attività	di	mentoring	e	
a	quella	di	 formatori.	 Le	persone	più	mature	
acquisiscono	 o	 rafforzano	 una	 competenza	
ed una conoscenza informatica per ottenere 
la	piena	cittadinanza	nella	società	digitale.	

cONdIZIONI dI succEssO:
è	stato	necessario	creare	una	comunità	virtua-
le  e garantire un flusso adeguato di comuni-
cazione	durante	 lo	 svolgimento	delle	attività.	
E’	altresì	richiesta	una	forte	cooperazione	tra	
i partner. 

CRITERI DI VALUTAZIONE

RIsuLtAtI OttENutI:
PROFILO dEI BENEFIcIARI: 
adulti over 55  senza alcuna competenza in-
formatica- giovani- tirocinanti della cEcOA- 
Personale della cEcOA  

LEgAmE cON IL sEttORE 
dEL cOmmERcIO: 
giovani- tirocinanti del corso di tecnico com-
merciale-	corso	di	apprendisti	(livello	4)	

tEcNOLOgIE PROPEdEutIcHE: 
la	comunità	virtuale	e	il	sito	internet		G	&	G.	
con  http://www.geengee.eu/

stRumENtI dI cOmuNIcAZIONE: 
La	comunità	virtuale	e	il	sito	internet		G	&	G.	
con http://www.geengee.eu/
http://www.cecoa.pt/en-us/44/2/90/
Projeto.aspx

OstAcOLI ALL’AttuAZIONE: 
Alcune	difficoltà	possono	essere	rilevate	nella	
selezione dei beneficiari: i giovani dovrebbe-
ro avere un profilo adatto a formare perso-
ne mature. Le competenze di mentoring sono 
fondamentali. d’altro canto, i senior coinvolti 
devono	avere	la	capacità	di	usare	le	tecnolo-
gie informatiche di base ed essere in grado di 
apprendere cose nuove. 
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