
La formazione resta un asset
strategico per oltre 8 aziende
su 10. Nonostante le difficol-
tà generate dall’emergenza
Covid-19, con ricorso allo
smart working, Cassa inte-
grazionee riduzione dei fattu-
rati, le imprese continuano a
ritenere fondamentale prepa-
rare al meglio i dipendenti.

Il sondaggio «Decoding the
Future of Learning: Post Loc-

kdown», condotto tra giugno
e luglio da Cegos Italia, parte
del Gruppo Cegos e tra i prin-
cipali player nel Learning
&Development, evidenzia
che l’84% delle 400 realtà im-
prenditoriali intervistate ri-
tienefondamentale continua-
re a far crescere i propri colla-
boratori. In autunno, 4 realtà
su 10 continueranno in preva-
lenza in digitale, mentre per
il 2021, nel 59% dei casi, si
privilegerà un crescente mix
di modalità per potenziare so-
prattutto le competenze utili
alle sfide del nuovo scenario.
Al centro di un’esperienza ef-

ficace, anche nel caso delle
aule virtuali, resta l’interazio-
ne con il docente e il coinvol-
gimento dei partecipanti.

Nel nuovo scenario, la stra-
tegicità della formazione non
è in discussione per l’84% de-
gli intervistati: di questi, il
25% dichiara, anzi, un au-
mento del budget per lo svi-
luppo di competenze cruciali
per il business e per il futuro,
quali la digitalizzazione e il la-
voro da remoto. Il 59%, pur
riducendo le risorse alla luce
degli stravolgimenti legati a
Covid-19, manterrà gli inve-
stimenti sugli interventi for-

mativi essenziali. Solo il 16%
sospenderà temporaneamen-
te l’impegno previsto per de-
stinarlo ad altre sfide.

La pandemia ha imposto di
ripensare le modalità di ero-
gazione: la maggioranza del-
le aziende (75%) ha incre-
mentato il ricorso alla forma-
zione digitale, e per gli ultimi
mesi dell’anno, il 42% delle
aziende ha intenzione di av-
valersi ancora della formazio-
ne digitale, ma il 35% alterne-
rà, se possibile, momenti di
apprendimento a distanza
con incontri in presenza.

In chiave formativa, i conte-

nuti più urgenti da acquisire
a seguito dell’emergenza Co-
vid-19 riguardano modelli e
stili relazionali a distanza
(49%), remote management
(46%) e smart working
(39%). Il 49% ritiene comun-
que importante mirare ad ag-
giornare o allineare anche le
hard skill legate alle funzio-
ni. «Durante il lockdown, le
aziende hanno accettato la
sfida del digital learning e ne
hanno apprezzato anche le di-
verse soluzioni - dice Ema-
nuele Castellani, alla guida di
Cegos Italy & Cegos Apac -.
La maturazione delle prassi
si tradurrà in un crescente
mix di modalità in cui emer-
ge l’importanza di tornare a
un contesto presenziale per
ottimizzarne i benefici».•

Nel primo semestre di que-
st’anno, nel Bresciano, l’occu-
pazione ha retto all’urto della
pandemia da Covid. Nono-
stante tutte le difficoltà e la
tendenza negativa per quan-
to riguarda le assunzioni, ri-
spetto allo stesso periodo del
2019, dai dati del Sistal (il Si-
stema statistico del mercato
del lavoro di Regione Lom-
bardia) emerge qualche se-
gnale positivo.

COME EMERGE dai dati riela-
borati dalla Cgil Vallecamoni-
ca-Sebino, a fronte di 74.702
pratiche di avviamento tra
gennaio e giugno dell’anno
in provincia, le cessazioni so-
no 73.343 con un saldo positi-
vo di 1.268 unità. Numeri in
forte calo rispetto al primo se-
mestre 2019 (con 99.167 in-
gressi e 83.491 uscite, varia-
zione di +15.676), ma in posi-
tivo anche se condizionato.
«Questa tenuta è stata possi-
bile grazie a due importanti
strumenti che hanno agito
contemporaneamente: l’ac-
cordo sindacale con il Gover-
no italiano che impedisce il
licenziamento dei lavoratori
fino a fine anno, il ricorso agli
ammortizzatori sociali e alla
Cassa integrazione», scrivo-
no Gabriele Calzaferri, e
Osvaldo Squassina, rispetti-
vamente segretario generale
e coordinatore dell’Osserva-

torio sindacale della Cgil Val-
lecamonica-Sebino. Da capi-
re ora gli effetti nei periodi
successivi.

Analizzando i dati, si nota
che il comparto più colpito è
quello del commercio e dei
servizi, l’unico in cui il saldo
avviati-cessati è negativo
(-4.472). Gli altri settori reg-
gono meglio l’urto del lockdo-
wn, anche se in tutti i numeri
sono in calo. Tengono botta
anche i contratti di apprendi-
stato (+826 tra avviamenti e
cessazioni), calano i contratti

a tempo indeterminato
(-494), a progetto (-275) e a
tempo determinato (-331).
Donne e uomini arretrano al-
lo stesso modo su base annua
(-24,7% e -23,2%), mentre a
livello di età i più penalizzati
dalla pandemia sono stati gli
appartenenti alle fascia com-
prese tra 25-34 anni (-380
tra avviamenti e cessazioni) e
tra 55 e 64 anni, con un saldo
negativo di 1.602 unità.

A livello lombardo, Brescia
è seconda in Lombardia co-
me differenza tra avviamenti

e cessazioni, solo dopo Man-
tova (a 2.693), ma con il tri-
plo dei rapporti di lavoro atti-
vati. Le uniche altre due pro-
vince in positivo sono Como
(48) e Cremona (252). L’inte-
ra Lombardia registra un ca-
lodrastico, con un saldo nega-
tivo di oltre 34 mila unità.
«Le istituzioni, le associazio-
ni imprenditoriali e i sindaca-
ti sono chiamati a una prova
di responsabilità, assumen-
do provvedimenti che tuteli-
no i lavoratori e i più deboli»,
dice il sindacato.•
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Associazione. L’Associazio-
ne Artigiani di Brescia in-
forma i propri iscritti che
sta organizzando il primo
ciclo di corsi di aggiorna-
mento obbligatorio, da 16
ore, rivolto alle imprese
che operano su impianti
alimentati da fonti di ener-
gia rinnovabile. Per la pre-
notazione e l’invio della
scheda di pre-adesione:
030/2209824 - 94, segre-
teria@assoartigiani.it.

Assopadana-Claai. Sono
aperte le iscrizioni al corso
di formazione trasversale
per i dipendenti assunti
con contratto di apprendi-
stato professionalizzante
ai sensi della normativa di
riferimento. Per informa-
zioni contattare l’Ufficio
formazione di Assopada-
na-Claai di Brescia chia-
mando: 030/3533995.

Cna-Brescia. Partirà i primi
giorni di ottobre la sessio-
ne autunnale della forma-
zione dedicata alle figure
della sicurezza aziendale.
Le imprese che devono
provvedere in questo ambi-
to possono chiedere infor-
mazionicontattando l’Uffi-
cio formazione della Cna
di Brescia: 030/3519511.

Confartigianato.Sul sito in-
ternet www.confartigiana-
to.bs.it, nella sezione
«Astf», è possibile consul-
tare il calendario dei corsi
disponibili per l’aggiorna-
mento continuo. Le lezio-
ni sono rivolte a diverse fi-
gure, compresi i lavoratori
dipendenti. Per informa-
zioni, chiarimenti e adesio-
ni: 030/3745218.•

Artigiani

Settimana nera per le società
bresciane quotate in Borsa.
Con Piazza Affari che chiude
le contrattazioni di venerdì
in calo dell’1,1%, risultando
«maglia nera» in Europa, an-
che le spa del territorio mo-
strano non poca sofferenza.
Si salvano solo in due: Sabaf,
che fa registrare una crescita
del 5% a 12,6 euro e Intred
che sale dello 0,46% attestan-
dosi a 8,8 euro.

Le altre nove quotate sono
in flessione, anche con per-
centuali significative. Ubi
Banca, Poligrafica San Fau-
stino e Iniziative bresciane

perdono oltre un punto per-
centuale, mentre peggio va a
A2A in calo del 2,91% a 1,201
euro. Le frenate sono ancora
più consistenti per Bialetti In-
dustrie (-3,25% a 0,119 eu-
ro), Gefran, che arretra di
quasi il -5% e Cembre che sci-
vola del 5,33% a 16 euro.

Ma la performance peggio-
re tra le quotate del territorio
è quella che caratterizza Neo-
sperience: la spa tecnologica,
con quartier generale a Bre-
scia, lascia sul terreno il
10,38% portando il valore
del titolo a 4,92 euro.•
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LA SETTIMANA IN BORSA. In discesa le altre spa

Sabafsale, Intredok
Neosperiencecade

IL SONDAGGIO. Come testimoniano i risultati dell’indagine di Cegos Italia, le imprese ritengono fondamentale la crescita dei propri collaboratori

Formazione,unassetstrategicoperilfuturo
Conun mix dimodalità
obiettivo sulle competenze
utiliper le sfide imposte
dall’emergenzaCovid-19
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