CRONACA ATTUALITÀ

ETTIMANALE PAVESE

IUSS E CONFINDUSTRIA
UNITI PER PREMIARE IL TALENTO
Il Palazzo del Broletto, sede dello Iuss Pavia, ha ospitato la
firma della convenzione tra la Scuola superiore universitaria e
Confindustria Pavia per l’avvio di una collaborazione nei settori
della formazione, ricerca, innovazione, internazionalizzazione e
inserimento nel mondo del lavoro degli Allievi Iuss. «Questo è un
accordo importante per la Scuola Iuss, in quanto permette di
attivare una collaborazione preziosa con un Ente autorevole, quale
Confindustria. Dal nostro punto di vista è di grande soddisfazione
contribuire non solo alla formazione del talento, ma anche favorire
l’incontro tra giovani capaci e meritevoli e il mondo della
produzione e della realtà aziendale. Un’altra opportunità offerta
dall’accordo è di sviluppare collaborazioni anche nell’ambito della
ricerca. L’incontro tra realtà produttive e Università è spesso
indicato come punto debole del Sistema Italia», ha detto il rettore
dello Iuss, Michele Di Francesco.
«Il significato della convenzione che firmiamo oggi è questo:
fare del sistema pavese un modello di alta formazione
permanente. E ancora una volta Confindustria Pavia dimostra la
propria sensibilità nei confronti di uno dei valori strategici che ci
permettono di vincere le sfide del mercato globale e rendere
l’impresa italiana sempre tra i primi posti nelle competizioni
internazionali», ha commentato a sua volta, Marco Salvadeo, vice
presidente di Confindustria Pavia, con delega alla qualificazione
delle competenze delle persone. «Questo valore si chiama talento.
Le nostre imprese investono sul capitale umano, sulla competenza
delle persone, in quanto sono sicure delle sensibili ricadute
economiche riscontrabili anche nello sviluppo del territorio».
La convenzione prevede programmi per aiutare gli Allievi
nell’orientamento in uscita dal percorso universitario creando
forme privilegiate di collegamento con le imprese associate;
programmi finalizzati ad avvicinare le imprese del territorio alle
attività della Scuola Iuss per facilitare il trasferimento di
conoscenze d’avanguardia nelle attività produttive; formazione,
aggiornamento ed orientamento professionale ed imprenditoriale;
programmi di ricerca finalizzata all’applicazione dei risultati in
ambito produttivo; diffusione e trasferimento delle tecnologie.
«Pavia è Università, collegi universitari e Scuole superiori,
com’è appunto lo Iuss». Ha detto ancora Salvadeo. «È un modello
che ha pochi pari in Europa ed è l’unica realtà di alta formazione
in Lombardia. Con la convenzione che firmiamo oggi questo
sistema pavese diventa ancora più ricco. Perché alla teoria viene
aggiunta la parte pratica, che si traduce in un concreto ingresso
nel mondo delle imprese. L’inserimento degli studenti nel mondo
del lavoro proietta l’istruzione più all’interno dell’impresa e
viceversa rendendo gli studenti pronti e preparati al mondo del
lavoro».

Dott.ssa Vincenzina Brianzi
(vincenzinabrianzi@virgilio.it)
Buongiorno Dott.ssa Godioli, da anni ho
sempre paura di affrontare le persone. Provo
sempre una sensazione di imbarazzo nei
confronti degli altri tant’è che a volte inizio
a balbettare e non riesco a smettere soprattutto quando devo partecipare a delle riunioni di lavoro o a degli eventi importanti. Ho
paura sempre di venire giudicata in modo
negativo dagli altri. Cosa posso fare per
uscire da questa situazione?
Buongiorno, probabilmente il problema da
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SICILIA, LOMBARDIA, ITALIA
˙Servono regole utili alle pe
Sul voto in Sicilia le analisi
sono molte, ma c’è sicuramente un malcontento generale a cui si deve dare una
risposta. «La maggioranza
dei siciliani è cosi disaffezionata da non ritenere utile
esprimere il proprio voto –
commenta Maurizio Niutta –
Dopodiché qualcuno ha ritenuto che abbiano trionfato i
populismi. In realtà mi pare
che abbia vinto il popolo e
abbia perso chi non riesce più
a dare interpretazioni e risposte ai bisogni della gente».
Quali riflessi sul voto lombardo e nazionale? «Credo
che saranno espres sioni
omogenee perché continuano a contrapporsi due visioni
della società. Da un lato c’è
chi vuole rappresentare un
Paese uscito dalla crisi, che
diminuisce i disoccupati e si
vanta di difendere la dignità

dell’Europa sul fronte dei migranti, pagandone completamente il prezzo e aspirando
ad introdurre altri meritori
diritti civili. Dall’altra c’è un
Paese diverso che risulta fare
sempre più fatica. C’è chi
rinuncia alle cure, all’istruzione dei figli, chi deve ridurre o annullare l’assistenza ai
propri familiari non autosufficienti. D’altro canto l’Europa di cui noi siamo difensori
delle più altisonanti virtù
oltre a prenderci in giro, si
sta rivelando un ulteriore
problema. Ha imposto una
serie di normative che contraddicono il principio di
libertà dove tutto deve essere
regolamentato anche in modo oscuro. Chi pone questi
problemi semplicemente
chiede che vi sia una Europa
politica che rappresenti bene
le esigenze del popolo euro-
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LO PSICOLOGO RISPONDE
Gentile dott.ssa Brianzi mio figlio di otto
anni è sempre distratto e poco concentrato
sia a scuola durante le spiegazioni in classe
che a casa quando deve fare i compiti o qualche gioco che richiede di mantenere l’attenzione. Ho letto che c’è un test psicologico
chiamato Test delle Ranette per i bambini
che come il mio hanno questa difficoltà e
volevo sapere di cosa si tratta. Grazie
Il Test delle Ranette è un test psicologico
che esamina l’attenzione uditiva, quella
selettiva e l’inibizione motoria. Ai bambini
viene presentato un foglio, raffigurante caselle con piccole rane, con le indicazioni di
percorsi da compiere ascoltando una registrazione di suoni differenti. La semplicità,
la velocità e la forma ludica rendono questo
test piacevole anche ai bambini più piccoli e
spesso viene abbinato ad altre prove per
identificare le origini di difficoltà e disturbi
dell’attenzione consentendo così un intervento mirato alla soluzione del problema.
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lei esposto potrebbe essere riconosciuto
come fobia sociale. E’ importante però
indagare meglio per comprendere come questa sua difficoltà si è alimentata e come viene da lei affrontata (ossia le soluzioni messe in atto da lei per rimuovere il sintomo).
Tuttavia posso consigliarle delle tecniche di
respirazione e di visualizzazione immaginativa da utilizzare prima di qualsiasi evento
importante che deve fron teg gia re e che
consiste nel fare 2/3 respiri profondi e di
immaginarsi in quel momento in situazioni
piacevoli e rilassanti accompagnando il tutto magari da una piacevole musica distensiva ed acco gliente. Anche il training
autogeno può essere una pratica molto utile
in casi di forte ansia come da lei descritto.

Dott.ssa Gloria Godioli
(info@gloriagodioli.it)
Gent.ma Dott.ssa Brega, vorrei tanto
risolvere il mio problema con il cibo che mi
perseguita da anni. Purtroppo sono grassa e
nonostante le varie diete consigliate non
riesco a dimagrire. Le persone vicine sottovalutano il mio malessere dicendomi che anche
loro non riescono a dimagrire ma io voglio
migliorare il mio corpo e trovare la sicurezza
in me stessa. E′ giusto rivolgermi ad uno
psicologo?
Cara lettrice, comprendo la sua situazione. Essere sovrappeso non giova alla salute e non contribuisce alla sicurezza in sé
stessi, a maggior ragione se tale condizione
si trascina da anni. Motivo per il quale non è
più disposta ad ac cet tare che gli altri
(chiunque siano) sottovalutino il suo malessere. Ogni persona è libera di decidere se lasciarsi andare alle abbuffate oppure prendere in mano la propria vita e migliorarla.
Mi sembra che lei appartenga alla seconda
categoria e quindi mi complimento con lei
poiché rappresenta un buon esempio da
seguire per le altre persone. Chiaramente,
uscire da questa situazione da sola risulta
molto più difficile dunque le consiglio di
rivolgersi ad uno psi co logo esperto in
disturbi alimentari che, in collaborazione
con un dietologo o nutrizionista, l’aiuterà a
risolvere il suo problema con il cibo.
Dott.ssa Isabella Brega
(psicologabrega@yahoo.it)

Per fare una domanda alle psicologhe, inviare una mail a: lopsicologorisponde@yahoo.com

peo».
Come incide tutto questo
sulla nostra vita? «Si sta assistendo da tempo a una paralisi delle iniziative dei singoli.
La sensazione è che lavorare
sia diventato pericoloso. Che
non si conoscano fino in
fondo tutti i vincoli che regolamentano la nostra attività
con quelle conseguenze
negative sotto il profilo civilistico, fiscale e dell’assunzione di responsabilità personale. Diventa un vortice depressivo che non si risolve con
incentivi che fungono da
antidolorifico temporaneo e
quindi inutile, ma non contrastano la patologia».
Cosa fare ad esempio?
«Con poche variazioni (senza
costi) atte a semplificare il
sistema, dare certezze anche
giuridiche, garantire le regole
che consentano a persone o
ai gruppi imprenditoriali di
rischiare i propri investimenti
senza sorprese retroattive, si
potrebbe mettere in moto
quello che non manca, cioè
l’ingegno, la voglia di fare, la
capacità realizzativa degli
italiani. Ancora iniziando a
premiare coloro i quali non
hanno sfasciato il sistema si
darebbero indicazioni chiare
a chi deve operare scelte di
significato. Come la Sanità in
Lombardia, molto criticabile
ma certamente quella che
oggi ha la maggiore attrazio-

ne di cittadini che si rivolgono alle nostre strutture provenendo da altre Regioni.
Ancora si pensi al settore
socio-assistenziale dove con
servizi che possono essere
anche criticati, ma che sono i
migliori nel contesto italiano,
oramai si hanno percentuali
superiori al 20% di accessi di
persone che di fatto spostano
la propria residenza per
avere garantito un servizio
che evidentemente non trovano a casa loro. Se non si
cambia il metodo di Governo,
a prescindere dalle appartenenze politiche, quelli che
rischieranno di più sono proprio quelli che hanno resistito
contro tutto e tutti. Do podiché non credo vi siano
possibilità di ripresa per nessuno».

Basta, ti licenzio!
MA COME? CON UN SMS!
Le nuove tecnologie stanno cambiando anche il mondo della comunicazione lavorativa e due recenti sentenze di merito ce lo dimostrano. Il
licenziamento deve essere intimato in forma scritta, pena la nullità
dello stesso, e comunemente intendiamo per forma scritta la raccomandata (addirittura con ricevuta di ritorno!) o in extremis il telegramma.
Ma in un’era che ormai ha poco di reale e tanto di virtuale e digitale
come può intendersi la comunicazione di licenziamento? Il Codice
dell’Amministrazione digitale, D.Lgs. 82/2005 stabilisce che “L'idoneità
del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e
il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e
immodificabilità (documento privo di firma elettronica - art. 20,
comma 1-bis). Il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, soddisfa il requisito della forma scritta e sul piano probatorio è
liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità (documento con firma elettronica semplice - art. 21, comma 1)”. Questo
implica che un documento digitale privo di firma elettronica, quale una
semplice mail, un sms o un whatsapp, sia liberamente valutabile in giudizio sul piano probatorio; ed è quanto è successo con la sentenza del 5
luglio 2016 della Corte d’appello di Firenze e con l’ordinanza del
Tribunale di Catania del 27 giugno 2017. In entrambi i casi si è ritenuta
legittima la modalità di comunicazione di licenziamento (nel primo
caso tramite sms e nel secondo caso tramite whatsapp), a fronte del
fatto che il lavoratore non metteva in discussione la legittimazione
della persona fisica da cui proveniva la comunicazione, ma semplicemente impugnava il licenziamento stesso. Una leggerezza del lavoratore
o del suo legale? Forse sì, ma sta di fatto che con queste due sentenze
si è dato il via ad una nuova era dei licenziamenti, anch’essi smaterializzati e virtuali. E se il lavoratore avesse contestato la legittimità della
provenienza del messaggio? O se il messaggio fosse stato spedito ad un
numero di telefono intestato ad una persona diversa dal lavoratore?
Questo non ci è dato saperlo, ma probabilmente, visto il tenore della
norma, sarebbe stato un problema per il datore di lavoro, sui cui ricade
in ogni caso l’onere della prova. Come prevenire allora un simile problema, mantenendo salva la possibilità di utilizzare un messaggio per
comunicare con i propri lavoratori? Introducendo un nuovo e ulteriore
(oserei dire ennesimo) allegato al contratto di assunzione, che formalizzi i numeri di telefono mobile accettati da azienda e lavoratore per le
comunicazioni formali (malattia, assenze, richieste di informazioni
e…licenziamento!).
• dott.ssa Barbara Garbelli
(presidente Associazione Giovani Consulenti del Lavoro di Pavia)

