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Lo Stelloncino - Il datore di lavoro ideale per gli
italiani è la Ferrero

Per equilibrio fra lavoro e vita privata, atmosfera piacevole, sicurezza, reputazione, responsabilità sociale
Per la quarta volta in sei anni, Ferrero si è aggiudicata il primo posto nella classifica stilata dalla “Randstad
employer brand research” diventando il datore di lavoro ideale per gli italiani. Al secondo posto si trova la
BMW e al terzo Automobili Lamborghini. L’annuale indagine viene effettuata in 32 paesi del mondo nella
convinzione che le persone selezionino i potenziali datori di lavoro, così come le aziende selezionano i
candidati da assumere. Con la metodologia dell’intervista sono così indagati i 10 fattori che “motivano la
scelta”. In Italia sono state effettuate 7.700 interviste a persone, nella fascia d’età 18 – 65 anni, che
costituiscono un campione rappresentativo di occupati, studenti e non occupati. L’indagine ha quindi
individuato cosa renda attrattivo un posto di lavoro in 150 imprese con sede in Italia con più di 1.000
dipendenti e siano conosciute da almeno il 10 % della popolazione. Le risposte oltre a indicare i marchi,
rivelano gli stili di vita dall’intervistato (“le attese”).
Ferrero è stata percepita come migliore per i fattori: equilibrio fra vita di lavoro e vita privata, atmosfera di
lavoro piacevole, sicurezza del posto di lavoro, reputazione, responsabilità sociale. Automobili
Lamborghini è al primo posto per retribuzione & benefit e utilizzo di tecnologie avanzate. BMW è seconda
per sicurezza del posto di lavoro e terza per retribuzioni & benefit. Con responsabilità sociale
sbrigativamente si intende cosa l’azienda restituisce alla società civile in termini di “aspettative economiche,
ambientali e sociali”. Ferrero da sempre è indiscusso leader: 25 anni fa in un sabato lo stabilimento fu
sommerso da tre metri di acqua e fango e gli operatori si salvarono appena in tempo. Il lunedì successivo una
lunga fila di dipendenti si presentò in portineria armata di stivaloni e vanghe (“i più giunsero senza che
nessuno li avesse chiamati”). Fu così che si realizzò quello che Pietro Ferrero definì «la meraviglia di uno
stabilimento che in soli 15 giorni riprese a funzionare grazie all’impegno di migliaia di persone».
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Cultura moderna, Forlì 24 Ore lancia una nuova rubrica settimanale
“Tutto quello che sentiamo è un’opinione, non un fatto. Tutto quello che vediamo è una prospettiva, non la
verità”: così recitava Marco Aurelio, ma in un’epoca dove tutto è opinione, dove i social riescono a
massimizzare la risonanza del pensiero individuale, a fare la differenza resta solo l’autorevolezza.
Lo Stelloncino - Ecco l'uso del clacson e la brusca frenata
FORLI' - In una città a misura d'uomo come Forlì, l'uso della bicicletta è quantomai opportuno: fa bene
all'ambiente e combatte la sedentarietà. Il ciclista che da Viale dell'Appennino debba recarsi in Piazzale
Porta Ravaldino percorre la ciclabile il cui breve tratto finale, sino al semaforo non è protetto da cordolo; la
pista è infatti delimitata dalla sola segnaletica orizzontale.
Lo stelloncino- finti malati e autogiustificati
Il medico Maurizio Romani, Senatore della repubblica ha presentato il 3 luglio 2017, attenzione alla data, il
ddl - disegno di legge che permetterebbe al dipendente pubblico l’ "autogiustificazione per i primi tre giorni
di malattia". Sì, avete capito bene, quando diventasse Legge il dipendente pubblico che si sentisse inabile al
lavoro per tre giorni o meno si dovrebbe presentare dal medico di base e questi provvederebbe alla
trasmissione telematica all’INPS e al datore di lavoro dell’assenza. E’ singolare il plauso della Federazione
nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (Fnomceo) - Orbene, il medico viene
declassato a segretario dell’assistito se non a “postino”, sia pure telematico e il suo sindacato applaude? …
mah!
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