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Webinar Cciaa
Agroalimentare,
le opportunità
negli Stati Uniti

‰‰ La Camera di commercio organizza, con Group Mra, la tavola
rotonda «Il mercato USA post-Covid: la grande opportunità per
le imprese agroalimentari italiane», che si svolgerà mercoledì 7
luglio, ore 15-17. Per informazioni: promozione@pr.camcom.it
(tel. 0521 210280-210246). La segreteria organizzativa invierà il
programma e il link di accesso. Info su www.pr.camcom.it.

+1,5%
Istat: Il reddito medio
delle famiglie italiane

L’Istat ha certificato l'aumento del reddito delle famiglie, salito
dell’1,5% nel primo trimestre rispetto a quello precedente,
mentre i consumi sono diminuiti dello 0,6% anche a causa della
pandemia che ha ridotto le occasioni di spesa e ha tenuto tutti a
casa per lungo tempo, facendo aumentare di 1,8 punti la
propensione al risparmio.

‰‰ «Un dialogo alla pari tra
lavoro e disabilità. Ma per-
ché si avveri occorre creare
cultura sul tema e un conte-
sto adeguato che permetta
di considerare la persona
non sulla base della sua con-
dizione specifica ma della
sua professionalità. Allora sì
che il dipendente fiorirà co-
me risorsa, spesso esempio
di resilienza, e non rappre-
senterà una mera ottempe-
ranza di legge». È un mes-
saggio profondo e stimolan-
te quello di Daniele Regolo,
brand ambassador D&I di
Seltis Hub, che nel 2014 ha
trasformato in impresa le
frustrazioni lavorative subi-
te per la sua sordità, fondan-
do Jobmetoo, piattaforma
con 140mila utenti che faci-
lita l’incontro tra candidati
con disabilità e mondo oc-
cupazionale.

La testimonianza è stata
portata alla Galleria San Lu-
dovico durante l’incontro «Il
cambiamento inclusivo: cre-
scere nella diversità», orga-
nizzato da Seltis Hub Srl, so-
cietà controllata dell’Agenzia
per il Lavoro Openjobmetis
Spa, in collaborazione con il
Gruppo Imprese Artigiane.

«La responsabilità sociale
d’impresa è un concetto in-
torno a cui si sta sviluppan-
do particolare sensibilità. In
questo contesto, crediamo
che un approfondimento sul
tema “disabilità” rappresen-
ti un’opportunità». Così

Giuseppe Iotti, presidente
del Gia, in apertura dell’in-
contro, cui ha portato il sa-
luto anche il vicepresidente
della Provincia di Parma
Alessandro Garbasi, sottoli-
neando come «la considera-
zione della disabilità come
aspetto normale di una co-
munità passa anche dall’a-
deguamento del contesto in
cui viviamo, a cominciare
dall’abbattimento delle bar-
riere architettoniche, su cui
c’è ancora da fare».

Già molto è stato fatto inve-
ce in materia di inserimento
lavorativo. A riferire di un ap-
proccio che sta cambiando è
Lorenzo Guarenghi, respon-
sabile territoriale dell’Agen -
zia regionale per il lavoro del-
la Regione Emilia-Romagna,
Ufficio per il collocamento
mirato di Parma. «Nell’ulti -
mo biennio è stata di circa
6mila la media delle persone
con disabilità e appartenenti
alle categorie protette iscritte

da noi - spiega -. Di cui circa
4500 disponibili subito al la-
voro. Ben 520 sono state le
autorizzazioni all’assunzio -
ne rilasciate nel 2019 mentre
289 i nullaosta nel 2020 (sul
numero ha inciso la pande-
mia); 1200, invece, le impre-
se che si sono rivolte all’Uffi -
cio provinciale nel 2019».

Guarenghi, dopo aver ri-
cordato i termini della legge
68/99 che ha riscritto la disci-
plina relativa al collocamen-
to in materia, entra nel meri-
to degli strumenti finanziari
in materia. Il Fondo naziona-
le disabili, che prevede in-
centivi sotto forma di sgravi
contributivi in proporzione
al grado di invalidità, e il Fon-
do regionale per l’occupazio -
ne delle persone con disabili-
tà con un capitolo a sostegno
delle imprese, tra cui contri-
buti per la mobilità e l’adatta -
mento dei posti di lavoro.

Antonella Del Gesso
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289
Disabili
assunti
nel 2020 nel
Parmense
tramite
l'Ufficio per il
collocamento
mirato. Nella
foto, i relatori
in Galleria
San
Ludovico.

Fagioli e istituto D'Arzo
Movimentazione eccezionale,
corso per giovani diplomati
‰‰ L’azienda Fagioli e l’istituto Silvio d’Arzo di Montecchio lanciano un
«Corso di formazione per operatori tecnici della movimentazione ecce-
zionale», rivolto ai giovani diplomati del territorio. I posti disponibili sono
10. È un percorso formativo di 6 mesi, da settembre, con personale tec-
nico specializzato di Fagioli Spa. Per i partecipanti più meritevoli è pre-
visto l’inserimento in azienda con un contratto di apprendistato. Per
candidature, inviare il cv a recruiting@fagioli.com entro il 16 luglio.

Leadership
Quantica
A sinistra
Domenico
Signorini,
Local
general
manager di
Lincotek
Spa. A
destra
Gioacchino
P a g l i a ro ,
ricercatore e
direttore di
Psicologia
Ospedaliera
a Bologna.

Workshop nazionale a Parma
per manager e imprenditori

La meditazione in azienda:
l'esperimento di Lincotek
proposto come modello

Gia Incontro con Daniele Regolo, fondatore di Jobmetoo

«Lavoro e disabilità,
sia dialogo alla pari»

‰‰ Nasce a Parma il model-
lo manageriale e imprendi-
toriale della Leadership
Quantica. La sala dei conve-
gni dell’hotel Link124 ha
ospitato il primo Workshop
a livello nazionale sulla Lea-
dership Quantica, rivolto a
manager e imprenditori e
organizzato dai due fonda-
tori del Quantum Leader-
ship Activism: Domenico Si-
gnorini, Local General Ma-
nager dell’azienda parmen-
se Lincotek Spa, e prof.
Gioacchino Pagliaro, diret-
tore della Psicologia Ospe-
daliera dell’Ausl di Bologna
e ricercatore di fama nazio-
nale e internazionale negli
ambiti delle Nuove Scienze e
della loro applicazione alle
Scienze Umane.

La Leadership Quantica è
l’innovativo modello mana-
geriale e imprenditoriale che
si sviluppa dall’incontro tra
Leadership con Neuroscien-
ze, Meditazione e Fisica
Quantistica. L’obiettivo è
promuovere, attraverso co-
noscenze teoriche e applica-
zioni pratiche, effetti positivi
sul luogo di lavoro, in termini
di benessere dei dipendenti
e produttività aziendale.

Nel corso del workshop è
stata illustrata la pionieristi-
ca ricerca di meditazione in
azienda avvenuta nello sta-
bilimento di Parma della
Lincotek Spa, azienda leader
a livello globale per servizi
speciali nei settori industrial
gas turbine, aviazione e di-
spositivi medici. Il Gruppo
che conta più di 1.200 dipen-
denti distribuiti su 16 stabi-
limenti produttivi tra Euro-
pa, Nord America e Asia.

L’esito della ricerca di Lin-
kotec è stato pubblicato lo
scorso anno sulla prestigiosa
rivista scientifica americana
Explore. Sulla scorta di una
letteratura scientifica che di-
mostra l’efficacia della medi-
tazione in ambiti diversi da
quelli della cura, l’azienda ha
voluto introdurre in via spe-
rimentale un progetto. Per
tre mesi 12 persone della se-
de di Rubbiano, Parma (pari
al 5% del personale) ha pra-
ticato in gruppo ogni matti-
na per 20 minuti una medita-
zione opportunamente adat-
tata al contesto specifico.

Il workshop è stato arric-
chito e integrato da tre ses-
sioni pratiche nella giornata
riguardo al ruolo della Medi-
tazione per i manager. E nel
corso dell’esperimento sono
stati monitorati anche vari
indicatori aziendali che han-
no mostrato significativi an-
damenti positivi tra cui un
record di fatturato mensile.

La meditazione - spiega
Domenico Signorini - «rap-
presenta un addestramento
alla presenza mentale che
attiva un particolare stato di
consapevolezza, il quale ge-
nera una condizione di be-
nessere fisico energetico e
psicologico in tutto l’organi-
smo. La consapevolezza
rappresenta anche la porta
di accesso per l’Intenziona-
lità creatrice. In questo mo-
do la meditazione diviene il
laboratorio per manager e
imprenditori in cui simulare
le nuove realtà e andarle a
strutturare nel campo quan-
tico delle possibilità».

Valentino Straser
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