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Due appuntamenti
importanti:
le elezioni per il nuovo CNO
e il 3° Congresso dell’ANCL
Lombardia

di Martina Boneschi Pozzi

In questo numero di Protagonisti voglio anticipare i due
argomenti importanti che ci vedranno impegnati nel
prossimo autunno. Sto parlando dell’elezione del
prossimo Consiglio Nazionale per il triennio 2008/2010
e del terzo Congresso dell’Ancl regionale della
Lombardia. L’appuntamento elettorale per il Consiglio
Nazionale è previsto per il 25 ottobre e se è ancora
troppo presto per dare indicazioni, una cosa è certa: in
questa occasione si va al voto con un sindacato
ricompattato e unito sulle scelte di fondo. Per questo,
l’auspicio è che si vada al voto con un’unica lista o con
più liste condivise. Bisogna non ripetere certe esperienze
negative del passato e la prima cosa da fare è pensare al
futuro della nostra categoria. Detto ciò, siamo convinti
che alcune coordinate di fondo in queste elezioni
debbano valere ed essere richiamate e mi ha fatto piacere
averle sentite sia nella GEN sia nel Consiglio Nazionale
dello scorso 17 e 18 luglio 2008. In primo luogo,
l’applicazione della regola “aurea” secondo cui chi ha già
svolto due mandati non può essere ricandidato. In
secondo luogo, che chiunque venga eletto rispetti e tenga
in considerazione il sindacato e le sue indicazioni. In
terzo luogo, che il Consiglio Nazionale dell’Ordine
debba coinvolgere, assai più di quanto non sia stato fatto
in passato, il sindacato e, in particolare, ricordarsi



sempre che il sindacato maggiormente
rappresentativo della categoria è l’Ancl.
Questo lo fa, di prassi, il Governo, che
organizza consultazioni con i sindacati
nazionali delle categorie, con le parti
sociali e non c’è motivo che ciò non
avvenga tra il CNO, che rappresenta il
governo della categoria, e l’Ancl. Non
c’è alcun dubbio che in futuro questi
due organi esponenziali della categoria,
gli stessi che portano avanti la politica
della categoria, debbano lavorare
insieme. Non c’è alcun dubbio che in
futuro il CNO debba lasciare il passo al
sindacato su specifiche questioni
politiche e di immagine e soprattutto
per quelle iniziative che possano dare un
supporto economico al sindacato. Si
pensi a ciò che è stato fatto in passato
per consentire alle OOSS delle imprese e
dei lavoratori di autofinanziarsi
mediante la costituzione dei CAF
oppure attraverso gli Enti bilaterali ai
quali è stata e viene data sempre
maggiore importanza. In questo senso e
con questo spirito la riproposizione del
Presidente Marina Calderone, che ben si

è comportata in questo triennio a favore
della categoria (forse un po’ meno nei
confronti del nostro sindacato), è
positiva. Per questo siamo pronti ad
appoggiare la sua ricandidatura, che le
consentirà di proseguire e completare il
lavoro avviato.
Riguardo alla squadra che comporrà la
prossima consiliatura, sarà l’Ancl
nazionale che, sulla base delle
indicazioni dei Consigli Regionali Ancl,
comporrà la lista dei candidati da
eleggere. Voglio proprio sperare che
questa volta non venga in mente a
nessuno di proporre una seconda lista di
dirigenti Ancl in antitesi alla lista (o
liste) predisposta dall’Ancl come è
avvenuto in passato. Le ferite che
abbiamo non sono ancora del tutto
rimarginate.

Per quanto riguarda il 3° Congresso
regionale dell’Ancl Lombardia, non è
neanche il caso di ribadire la sua
importanza. Nelle pagine interne
pubblichiamo questionari e materiali
elaborati dai colleghi che, guidati dal
Presidente di Nunzio, stanno
organizzando l’appuntamento di
Cernobbio, quest’anno dedicato alle
problematiche del diritto del lavoro
nella piccola e media impresa. Sarà una
grande occasione di analisi e di
confronto su una materia complessa,
che trattiamo ogni giorno nei nostri
studi e nelle aziende dei nostri clienti. Il
Congresso sarà il mezzo con cui
potremo far arrivare all’esterno, al
livello della politica e delle istituzioni
regionali e nazionali, la nostra
esperienza e le nostre riflessioni. Con la
professionalità e lo spirito di servizio
che i Consulenti del lavoro sono
orgogliosi, sempre, di mettere a
disposizione del Paese.
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Cernobbio, 6 ottobre 2008

3° Congresso ANCL
Lombardia 
Un diritto del lavoro per il
futuro dei giovani 
e le piccole e medie
imprese

In questo numero anticipiamo i lavori del Terzo
Congresso regionale dell’ANCL della Lombardia
che si svolgerà come di consueto negli spazi di
Villa Erba, a Cernobbio.
Quest’anno il tema proposto è “Un diritto del
lavoro per il futuro dei giovani e le piccole e
medie imprese”. Un tema indubbiamente
complesso e vasto quello dei bisogni dei
lavoratori, soprattutto dei giovani, e quelli della
Piccola e Media Impresa. Un tema, aggiungiamo,
anche pochissimo trattato sugli organi di
informazione, se non in superficie. Per questo
sono state avviate diverse indagini e cominciato la
raccolta di informazioni e dati per capire se il
diritto del lavoro vigente sia ancora in grado di
mediare efficacemente i contrapposti interessi e
di trovare un equilibrio in tema di flessibilità e di
sicurezza, due requisiti necessari perché il futuro
della PMI e dei giovani è quello del paese. Ma le
indagini avviate servono anche a capire quali
sono le aspettative delle imprese  e dei giovani
lavoratori. Se, in particolare, c’è unità di intenti e
di obiettivi oppure se si continua a parlare
linguaggi diversi, a percorrere strade che, se pur
vicine, rischiano di non incontrarsi mai.
L’impressione, il timore è che i giovani, per fare
solo un esempio, abbiano idee completamente
diverse da quella che è la realtà, che siano portati
a pensare che il mondo del lavoro sia  fatto solo
di amministratori delegati e dirigenti, e non più
di operai, artigiani e di tutte quelle figure
professionali che con il loro lavoro creano la
ricchezza del Paese. Se è così, meglio che i ragazzi
si tolgano subito di testa l’idea che nel loro

futuro ci siano solo posti da mega dirigenti e che
prendano atto della realtà e cioè che il mondo del
lavoro è fatto di operai, impiegati, artigiani,
commercianti, professionisti, lavoratori
autonomi, piccoli imprenditori. 
Il Terzo Congresso ANCL della Lombardia vuole
dunque dare prima di tutto un contributo alla
conoscenza di una realtà poco affrontata, spesso
solo sfiorata dall’elaborazione statistica,
economica e scientifica. Così è stato chiesto alle
aziende quali sono i problemi che loro
considerano più urgenti, quali i fattori che
incidono sulla crescita dimensionale e produttiva,
e nell’inserimento dei giovani nel mercato del
lavoro. Lo stesso è stato fatto con i lavoratori, ai
quali è stato chiesto, in definitiva il livello di
aspettative e il grado di soddisfazione della loro
attività. Ai giovani che sono ancora in attesa di
occupazione sarà richiesto da quanto tempo
stanno cercando un posto di lavoro e quali
caratteristiche, secondo loro, dovrebbe avere. Ad
integrazioni di queste indagini si stanno
raccogliendo dati anche sull’aspetto salariale e sui
modelli contrattuali utilizzati nella regione
Lombardia. Come si capisce si tratta di una
raccolta di informazioni particolarmente
articolata, per questo è stato richiesto a tutti i
colleghi e a tutte le Unioni Provinciali della
regione di attivarsi nella diffusione (e nel
recupero) dei questionari da far compilare alle
aziende e ai loro dipendenti. Tutti i colleghi
inoltre  dovrebbero compilare direttamente i
questionari relativi alle retribuzioni e ai modelli
contrattuali, con i dati archiviati nei database dei
loro studi.
In queste pagine pubblichiamo tutti i questionari
che sono presenti e compilabili anche online, sul
nostro sito. 
La documentazione potrà essere trasmessa alla
segreteria regionale Ancl, che è a disposizione
per qualsiasi chiarimento, all’indirizzo e-mail:
anclregionelombardia@anclmilano.it 
oppure via fax al numero: 02 /58310253

Dulcis in fundo, per questo terzo appuntamento,
è stato pensato anche a un Congresso che non
fosse soltanto scientifico e di studio, ma che
prevedesse alla fine dei lavori anche una serata di
gala e di intrattenimento, con un ospite davvero
eccezionale. Intervenite numerosi!
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A.N.C.L. Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro 
Consiglio Regionale Lombardia  

 

3° CONGRESSO A.N.C.L. 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI                                     
DEL LAVORO SINDACATO UNITARIO                                               

REGIONE LOMBARDIA 

 

 

Un Diritto del Lavoro per il futuro dei 
giovani e delle Piccole e Medie Imprese 

 
 

Cernobbio (CO), 6 ottobre 2008                               
Villa Erba – Largo Luchino Visconti, 4  

 
 
 

Con il patrocinio  di                                                                                                                  
A.N.C.L. Nazionale                                                                                                                           
Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro                         
Consulta dei Consigli Provinciali dell’Ordine della Lombardia 

 

Brochoure non definitiva  
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LL’ANCL, Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro, si 
onora di invitarLa al 3° Congresso Regionale Lombardia “Un 
Diritto del Lavoro per il futuro dei giovani e delle Piccole e 
Medie Imprese” che si terrà a Cernobbio (CO), il prossimo 6 
ottobre 2008.   

 

 

I giovani e le Piccole e Medie Imprese sono il futuro dell’Italia.  

Come possiamo aiutarli? Cosa può fare lo Stato per dar loro la 
grinta ed il sostegno per affrontare le sfide che la società 
globalizzata impone ad ogni Nazione? Cosa, come e quanto si 
investe su di loro? Quali sono i loro bisogni? Il diritto del 
lavoro e la legislazione sociale sono adeguati per consentire 
lo sviluppo economico e dare sempre più valore alla risorsa 
umana in una logica di flessibilità e sicurezza? Gli assetti 
contrattuali e la politica dei redditi sono adeguati ai bisogni 
dei lavoratori e compatibili allo sviluppo delle Piccole e Medie 
Imprese? Si può costruire un modello Italia partendo da un 
diritto del lavoro che metta al primo posto non più le rigide 
regole spesso solo burocratiche, ma faccia riscoprire il 
lavoro, la famiglia, l’impresa e la società come valori? 
Sono sufficienti le prime modifiche introdotte dal nuovo 
governo per merito del Ministro del Lavoro On. Maurizio 
Sacconi? 

 

Queste saranno le tematiche dominanti del nostro  
3° Congresso A.N.C.L. Regione Lombardia 

Registrazione Partecipanti 

Apertura del Congresso 
Relazione del Presidente 

Saluti Autorità e Rappresentanti delle  categorie professionali 

Tavola rotonda 

Colazione  

Tavola rotonda 

Chiusura lavori

Sono previsti interventi di Politici, Direzioni degli Istituti 
Pubblici, Associazioni Datorili e Sindacali  

Cena di gala  

Spettacolo di cabaret  con Antonio Albanese    
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L’ANCL, Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro, si 
onora di invitarLa al 3° Congresso Regionale Lombardia “Un 
Diritto del Lavoro per il futuro dei giovani e delle Piccole e 
Medie Imprese” che si terrà a Cernobbio (CO), il prossimo 6 
ottobre 2008.  

PROGRAMMA DEI LAVORI 
 

Ore 8.30 
Registrazione Partecipanti 
 
Ore 9.00 
Apertura del Congresso 
Relazione del Presidente 
 
Saluti Autorità e Rappresentanti delle   categorie professionali 
 
Ore 10.30 
Tavola rotonda 
Modernizzazione del diritto del lavoro mediatore dei bisogni 
dei lavoratori e delle imprese. La riforma salariale e la riforma 
dei modelli contrattuali. 
 
Ore 13.00 
Colazione 
 

 

Ore 14.30 
Tavola rotonda 
Il mercato del lavoro, la domanda e l’offerta di lavoro,     
l’interazione scuola, famiglia e lavoro. Il costo della vita e i 
redditi. Le nuove opportunità di lavoro. 
 
Ore 18.30 
Chiusura lavori 
 
Sono previsti interventi di Politici, Direzioni degli Istituti 
Pubblici, Associazioni Datorili e Sindacali 
 

 

Ore 20.30 
Cena di gala   
 
Ore 22.30 
Spettacolo di cabaret   con Antonio Albanese 
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Segreteria organizzativa: 
AA.N.C.L. Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro 
Consiglio Regionale Lombardia 
 

 

Via Aurispa 7 - 20122 Milano 
Tel. 02 58317241 - Fax 02 58310253 
E-mail  anclregionelombardia@anclmilano.it 
Web     www.anclmilano.it 

 

3° CONGRESSO A.N.C.L. 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI                  
DEL LAVORO SINDACATO UNITARIO                        

REGIONE LOMBARDIA  

Un Diritto del Lavoro per il futuro dei 
giovani e delle Piccole e Medie Imprese 
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SESSO:  F         M   ETÀ: _______________ 
 
 
1) QUALE TITOLO DI STUDIO POSSIEDE? 

a)  nessun titolo di studio 
b)  licenza elementare 
c)  licenza media 
d)  attestato professionale, quale? ______________________________ 
e)  diploma di istruzione secondaria superiore, quale? ___________________________ 
f)  laurea triennale, quale? ____________________________________ 
g)  laurea specialistica o vecchio ordinamento, quale? ___________________________ 
h)  master universitario di primo livello 
i)  master universitario di secondo livello 
j)  dottorato 
k)  ultima classe frequentata ___________________________________ 

 
 

Se rientra nei casi a – b – c, perché non ha proseguito gli studi? 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 
 
2) QUAL’E’ IL SUO ATTUALE CONTRATTO DI LAVORO? 

 a tempo determinato 
 a tempo indeterminato 
 a tempo pieno 
 part-time 
 di inserimento 
 di apprendistato 
 di lavoro a progetto o collaborazione coordinata e continuativa 
 lavoratore autonomo occasionale 
 libero professionista con albo professionale 
 libero professionista senza albo professionale 
 altro (es: tirocinio/stage) ______________________________ 

 
 

3) DA QUANTO TEMPO LAVORA? 
 meno di 1 anno     da 1 a 5 anni    oltre 5 anni 

 
 
4) IN CHE AMBITO LAVORA? 

 in una grande azienda (es. multinazionale) 
 in una piccola – media impresa 
 presso un artigiano 
 nel settore pubblico 
 in uno studio professionale 
 altro _____________________ 
 
 

5) IN QUALE AREA SVOLGE LE SUE MANSIONI? 
 amministrativa 
 commerciale 
 creativa 
 tecnica 
 produzione 
 ricerca 
 insegnamento 
 altro  (specificare) ___________________________________ 
 

PROTAGONISTI
nel mondo del lavoro

QUESTIONARIO 
PER LE LAVORATRICI E I  LAVORATORI
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6) QUANTO E’ SODDISFATTO DEL SUO ATTUALE LAVORO? 
 molto 
 abbastanza 
 poco 
 per nulla 

 
 
7) QUAL’E’ L’ASPETTO DEL SUO ATTUALE LAVORO, AL QUALE LEI ATTRIBUISCE LA MAGGIORE 

IMPORTANZA?  
(indichi con un numero crescente dal più importante 1, al meno importante 10) 

a) stipendio / reddito        _________ 
b) possibilità di imparare cose nuove ed esprimere le proprie capacità   _________ 
c) stabilità del posto di lavoro       _________ 
d) condizioni lavorative (luogo di lavoro, tempi di trasporto,  

sicurezza e salute sul lavoro…)       _________ 
e) orario di lavoro che consente di svolgere altre attività  

(di cura familiare o altre attività lavorative)                 _________ 
f) possibilità di integrare lo stipendio con frequenti straordinari   _________ 
g) autonomia nella gestione del tempo di lavoro     _________ 
h) autonomia e creatività nello svolgimento del lavoro     _________ 
i) buoni rapporti con i colleghi       _________ 
j) buoni rapporti con i superiori       _________ 

 
 
8) QUAL’E’ L’ASPETTO DEL SUO ATTUALE LAVORO, CHE LA SODDISFA DI PIU’? 

(indichi con un numero crescente dal più soddisfacente al meno soddisfacente  
 es: 1 molto soddisfacente, 10 per nulla soddisfacente) 

a) stipendio / reddito        _________ 
b) possibilità di imparare cose nuove ed esprimere le proprie capacità   _________ 
c) stabilità del posto di lavoro (in caso di contratto e tempo indeterminato)  _________             
d) condizioni lavorative (luogo di lavoro, tempi di trasporto, sicurezza  

e salute sul lavoro)        _________ 
e) orario di lavoro che consente di svolgere altre attività  

(di cura familiare o altre attività lavorative)      _________ 
f) possibilità di integrare lo stipendio con frequenti straordinari   _________ 
g) Autonomia nella gestione del tempo di lavoro     _________ 
h) Autonomia e creatività nello svolgimento del lavoro     _________ 
i) buoni rapporti con i colleghi       _________ 
j) buoni rapporti con i superiori       _________ 

 
 
9) QUAL’E’ IL SUO GUADAGNO NETTO MENSILE? 

 _________________________________   per quante mensilità   _________ 
 
 
 
 

La ringraziamo per aver contribuito all’indagine promossa da A.N.C.L. Regione Lombardia 
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SESSO:  F         M   ETÀ: _______________ 
 
 
1) QUALE TITOLO DI STUDIO POSSIEDE? 

a)  nessun titolo di studio 
b)  licenza elementare 
c)  licenza media 
d)  attestato professionale. Quale? ________________________________ 
e)  diploma di istruzione secondaria superiore. Quale? ________________________ 
f)  laurea triennale. Quale? ________________________________ 
g)  laurea specialistica o vecchio ordinamento. Quale? ________________________ 
h)  master universitario di primo livello 
i)  master universitario di secondo livello 
j)  dottorato 
k)  ultima classe frequentata (specificare anno e titolo di studio)  

________________________________________________________________________ 
 
 
Se rientra nei casi a – b – c, perché non ha proseguito gli studi? 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 

 

2) DA QUANTO TEMPO È ALLA RICERCA DI UN POSTO DI LAVORO? 
 da meno di 6 mesi 
 da 6 mesi ad un anno 
 da oltre 1 anno 

 
 

3) STA CERCANDO UN LAVORO 
a) Dipendente 

 a tempo determinato  
 a tempo indeterminato  
 part-time  
 full-time  
 apprendistato    
 altro  
 nessuna preferenza  

 

b) Autonomo  
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4) SAREBBE DISPOSTO A LAVORARE 
  solo nel comune di residenza 
  in un comune limitrofo 
  ovunque in Italia 
  ovunque anche all’estero 

 
 
5) IN CASO DI RICERCA DI LAVORO COME DIPENDENTE PREFERIREBBE LAVORARE 

(indichi  con un numero crescente dal più importante 1,  al meno importante 5) 
a) in una grande azienda (es. multinazionale)      ________ 
b) in una piccola – media impresa      ________ 
c) presso un artigiano        ________ 
d) nel settore pubblico        ________ 
e) in uno studio professionale       ________ 

 
 
6) CHE TIPO DI LAVORO LE  INTERESSA? 

 amministrativo 
 commerciale 
 creativo 
 tecnico 
 operaio 
 ricercatore 
 insegnante 
 altro (specificare) ___________________________________________ 
 non so 

 
 

7) DIA  UN VALORE ALLE SUE ASPETTATIVE (dal più importante 1, al meno importante 7)  
a) reddito          ________ 
b) carriera (possibilità di crescita professionale e personale)   ________ 
c) flessibilità orario di lavoro       ________ 
d) stabilità lavorativa        ________ 
e) lavoro in linea con la formazione scolastica     ________ 
f) formazione / aggiornamento professionale     ________ 
g) ambiente di lavoro confortevole      ________ 

 
 
 
La ringraziamo per aver contribuito all’indagine promossa da A.N.C.L. Regione Lombardia 
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DATI GENERALI 

 

Settore di attività: ________________________________________________ 
 

Provincia di attività: ________________________________________________ 

 
Anno inizio attività: _________ 

 

Forma:  individuale       società di capitali        società di persone  

                                 
 

N° addetti in forza al 31.12.2006 _______ di cui Co.Co.Co./progetto: ________ 

 
N° addetti in forza al 31.12.2007 _______ di cui Co.Co.Co./progetto: ________ 

 

 
Si richiede di associare a ciascuna domanda, barrando la relativa cella, un punteggio da 1 a 5 cui 

corrispondono le seguenti valutazioni: 

 

PUNTEGGIO VALUTAZIONE CORRISPONDENTE 

1 Valutazione molto bassa 

2 Valutazione bassa 

3 Valutazione neutra, non rilevante o non sa rispondere 

4 Valutazione alta 

5 Valutazione molto alta 

 

 

 
 

1) Quali dei seguenti fattori incidono sulla difficoltà di crescita aziendale? 

 

Valutazione 1 
(poco) 

2 3 4 5 
(molto) 

Difficoltà di accesso a linee di credito      

Tempi e difficoltà di ottenimento di licenze e/o autorizzazioni      

Oneri economici legati al rilascio di licenze e/o autorizzazioni      

Disponibilità di infrastrutture e servizi adeguati      

Costo delle consulenze organizzative e di ampliamento delle 

infrastrutture aziendali 
     

Mancanza di sostegno alla ricerca      

Difficoltà di reperire risorse umane motivate a lavorare in una 
piccola azienda, sia pure in espansione 

     

Fattori congiunturali (es.: carenza commesse, incidenza 
concorrenza internazionale, altro); 

     

 
 

 

PROTAGONISTI
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2)  Quanto i seguenti aspetti legati al fattore lavoro hanno inciso sulle scelte dimensionali 

dell’azienda? 

 

Valutazione 1 
(poco) 

2 3 4 5 
(molto) 

a) Art. 18 L. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) e normativa sui 

licenziamenti individuali collettivi 
     

b) Diritti sindacali in azienda      

c) Collocamento obbligatorio disabili      

d) Devoluzione del TFR alla previdenza complementare      

e) Carenza di flessibilità degli schemi contrattuali in materia 
di lavoro 

     

f) Costo del lavoro      

 
 

 

 
3)  Nell’ambito del costo del lavoro quali sono le voci che considera più critiche, e rispetto alle 

quali avverte maggiormente la necessità di una riduzione?  

 

Valutazione 1 
(poco) 

2 3 4 5 
(molto) 

Quantitativo di permessi e ferie      

Inserimento e formazione di nuovo personale dipendente      

Assenteismo      

Normativa sulla sicurezza dei posti di lavoro      

Altro_________________________________      

Altro_________________________________      

Altro_________________________________      

Altro_________________________________      

Altro_________________________________      
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4)  Nell’ambito di una prospettiva di crescita quali sono gli strumenti per impostare/gestire nel 

modo migliore i rapporti di lavoro? 

 

Valutazione 1 
(poco) 

2 3 4 5 
(molto) 

Ricorso al lavoro straordinario mediante riduzione dei costi 

ad esso inerenti 
     

Meno vincoli gestionali per il ricorso al lavoro straordinario      

Maggiore utilizzo di contratti di lavoro temporanei (contratti a 
termine; contratti di inserimento) 

     

Maggiore ricorso a contratti di lavoro con finalità formativa 
(contratti di apprendistato) 

     

Maggiore libertà nell’utilizzo di contratti di lavoro a tempo 

parziale, mediante clausole elastiche/flessibili, e meno limiti 

alle prestazioni extra-orario 

     

Allungamento del periodo di prova      

Rimodulazione e maggiore flessibilità degli orari di lavoro      

Maggiore flessibilità nella disciplina delle mansioni e degli 

inquadramenti 
     

Maggiore libertà nei licenziamenti, eliminando l’obbligo di 

reintegrazione 
     

Maggiore libertà nei licenziamenti, sostituendo l’obbligo di 

reintegrazione con un indennizzo economico più elevato di 

quello attuale 

     

Stipulazione di contratti collettivi aziendali di secondo livello 

anche in deroga ai contratti collettivi nazionali, sia in peggio 

che in meglio 

     

Ricorso al lavoro autonomo (collaborazioni coordinate e 

continuative in modalità a progetto; contratti con 

professionisti esterni con autonoma organizzazione) 

     

Presenza di sgravi contributivi e fiscali legati all’incremento 
occupazionale 

     

 

 

 

PROTAGONISTI
nel mondo del lavoro

5)  Quali sono i maggiori ostacoli per l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro? 

 

Valutazione 1 
(poco) 

2 3 4 5 
(molto) 

Incontro tra domanda e offerta di lavoro      

Mancanza di efficienti servizi di collocamento pubblico      

Inadeguata preparazione al lavoro da parte dei corsi di studio 
scolastici 

     

Scarsa disponibilità dei candidati ad accettare mansioni che 
richiedono più competenze acquisibili con l’applicazione e 

l’esperienza, che competenze acquisibili attraverso la 

formazione istituzionale 

     

Scarsa disponibilità dei candidati ad accettare un “mestiere 

manuale”, indipendentemente dalla retribuzione 
     

Mancanza d’incentivi alla formazione/inserimento       

Ruolo in azienda della persona che ha compilato il questionario: 

______________________________________________________________________________ 

 

La ringraziamo per aver contribuito all’indagine promossa da A.N.C.L. Regione Lombardia 
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