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L’EDITORIALE

Lavorare insieme superando ostacoli e paure, affrontando strade 
che sembravano impossibili da percorrere. Questi i punti cardine 

della due giorni trascorsa ad Orvieto tra il 20 ed il 22 Ottobre in oc-
casione del decennale di Humangest Group, che dal 2007 opera sul 
mercato rumeno per la somministrazione, la Ricerca & Selezione ed il 
servizio di distacco internazionale, accreditandosi negli anni tra i prin-
cipali player e partecipando in questi dieci anni ai risultati di SGB.
Punto di incontro per l’inizio di questa “avventura” una cornice deci-
samente suggestiva: l’eterna Roma che con le sue piazze, i monumenti 
carichi di storia, le persone che la abitano, da sempre evoca meraviglia, 
fascino e stupore a chi la visita. E queste stesse sensazioni erano chia-
ramente visibili sui volti dei colleghi rumeni che dopo un’ottima carbo-
nara mangiata in Piazza Navona, hanno avuto l’opportunità di fare un 
tour del centro storico accompagnati da una guida.
Da qui destinazione “Altarocca Wine Resort”, negli immediati dintorni 
di Orvieto, che con il suo incantevole territorio collinare e variegato, 
complici anche le giornate di sole che ci hanno accolto, si è da subito 
palesata location perfetta per quello che da lì a 
poco avremmo affrontato. 
Sabato mattina, arrivati al punto di incontro, ci 
siamo trovati di fronte 7 fuoristrada e altrettanti 
istruttori che, dopo averci diviso in due squadre, 
ci hanno fornito le istruzioni per la prima prova: 
ad ogni gruppo è stato assegnato un localizzatore 
satellitare e un foglio con delle coordinate, indi-
spensabili per individuare le buste con le indica-
zioni e dare il via alle attività della giornata.
A ognuno il proprio fuoristrada: pronti, partenza, 
via! Ad attenderci impervie “strade” che neanche 
a piedi avremmo mai osato percorrere, ma i con-
sigli degli attenti istruttori e la determinazione di raggiungere l’arrivo 
per primi ci hanno permesso di affrontare mulattiere ghiaiose, guadi, 
ripide salite ed emozionantissimi passaggi stretti tra gli alberi e le col-
line umbre. 
Stando attenti a non sbagliare direzione e a seguire il road map asse-
gnato, abbiamo via via raggiunto i luoghi dove si sono svolte le quattro 

prove del percorso, rispettivamente: il salvataggio del ferito, previa co-
struzione di una barella di fortuna; l’efficace utilizzo del verricello, un 
percorso di destrezza a bordo di un potente quad su un terreno par-
ticolarmente scosceso; la costruzione di una zattera utilizzando funi e 
camere d’aria per attraversare un corso d’acqua nel minor tempo pos-
sibile; e per finire, il maggior numero di secondi di Slackline, un eser-
cizio di equilibrio e bilanciamento dinamico (la camminata sulla fune!).
Non ci siamo naturalmente fatti mancare un pranzo all’aria aperta man-
giando bruschette, lasagna e carne alla griglia nei boschi, che ci hanno 
fornito l’energia per arrivare in fondo alla giornata.
La giornata si è conclusa con una caccia al tesoro finale nel mezzo dei 
vigneti: guidati dalle indicazioni dei localizzatori gps i due gruppi si 
sono finalmente incontrati e nuovamente uniti. Per finire in bellezza, 
abbiamo formato con i nostri corpi sdraiati a terra il logo Humangest 
in modo che dall’alto un drone potesse immortalare questa immagine, 
che certamente passerà alla storia. 
Durante tutta la giornata abbiamo avuto modo di lavorare tutti insie-

me per raggiungere risultati comuni in una sana 
competizione che ha fatto emergere, ancora una 
volta, quanto con la giusta determinazione sia 
possibile superare qualsiasi sfida.
Lavoro di squadra dunque, unione, superamento 
delle paure, determinazione sono gli ingredienti 
che abbiamo assaporato e che ci hanno permes-
so di andare oltre le difficoltà. L’esatta metafora 
di ciò che quotidianamente ognuno nei rispettivi 
ruoli e attività lavorative deve mettere in campo 
per ottenere i risultati attesi.
A volte la distanza e l’impossibilità di lavorare go-
mito a gomito rendono più complicato il lavoro di 

squadra, ma l’aver condiviso questa esperienza ci ha permesso, anche 
nella serata di sabato, di conoscerci meglio e di instaurare relazioni più 
solide.
Un weekend quindi perfetto nell’organizzazione, nei significati e nel 
vissuto e che rimarrà impresso nelle nostre memorie e in quella di 
SGB, almeno per altri 10 anni.
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Un’avventura fuori strada per festeggiare 
i 10 anni di Humangest Group Romania

Roberto Arpaia International Key Account Manager SGB Humangest
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VERSO La fInE 
dELLa LEGISLaTuRa

Nuovo appuntamento 
con la rubrica 
sullo scenario 
politico italiano 
curata per SGB 
dagli esperti 
della società 
“CattaneoZanetto & Co.”

Davide Calabresi   Consultant presso “CattaneoZanetto & Co.”

Con il varo della Legge di Bilancio da parte del Governo, il Par-
lamento si appresta ad esaminare l’ultimo provvedimento della 

Legislatura. Nelle prime settimane di gennaio, infatti, il Presidente 
della Repubblica dovrebbe sciogliere le Camere, per consentire 
agli elettori di recarsi alle urne tra il 4 e il 18 marzo del prossimo 
anno, per il rinnovo del Parlamento. I partiti politici, pertanto, han-
no ufficialmente lanciato la campagna elettorale. 
Nella quasi certezza dei ricaschi negativi di una corsa in solitaria, 
soprattutto in seguito all’esperienza negativa delle elezioni in Sici-
lia, dove il candidato del PD ha incassato circa la metà delle prefe-
renze del Centrodestra e del M5S,  il Segretario Dem Matteo Renzi 
sta concentrando i suoi sforzi nel negoziato con le forze politiche 
alla sua sinistra per la costruzione di una coalizione elettorale in 
vista del voto del 2018. 
I risultati della mediazione affidata a Piero Fassino appaiono per 
il momento poco incoraggianti. Sinistra Italiana tramite il segreta-
rio Fratoianni dichiara di accettare per pura cortesia istituzionale 
l’invito al dialogo del PD, ma ribadisce la distanza dei percorsi po-
litici e rivendica il prossimo anniversario del referendum del 4 di-
cembre come la ricorrenza di una grande vittoria per democrazia e 
Costituzione. I fuoriusciti di MDP, seppur con toni diversi, appiano 
propensi a rispedire al mittente ogni proposta di un accordo: dalle 
pensioni al Jobs Act, i punti di contrasto sarebbe tali da rendere 
impossibile la stesura di un programma comune di governo. 
Resta invece sul tavolo l’ipotesi di un apparentamento con la lista 
radicale ed europeista guidata da Emma Bonino e dall’ex sindaco di 
Miliano Giuliano Pisapia, che chiedono però l’approvazione entro la 
fine della legislatura di alcuni provvedimenti chiave, in primo luogo 
la riforma del diritto di cittadinanza. 
Nel frattempo, il Segretario Dem ha presentato alla Leopolda il suo 
programma per le prossime elezioni: dal servizio civile obbligato-
rio per tutti i giovani, all’estensione degli 80 euro alle famiglie con 
figli, per concludere con l’impegno ad approvare la legge sul fine 
vita. Renzi ha anche ammesso il fallimento del referendum del 4 
dicembre.

In merito al Centrodestra, la vittoria di Musumeci alle elezioni in 
Sicilia conferma la ritrovata competitività della coalizione in vista 
del voto nazionale. Berlusconi dal palco di IdeeItalia, la kermesse 
organizzata da Forza Italia a Milano, ha ipotizzato la composizione 
dell’Esecutivo, in caso di vittoria alle elezioni da parte del Centro-
destra: 20 ministri, 12 dalla società civile e solo 8 dalla politica “3 di 
Forza Italia, 3 della Lega e due a Fratelli d’Italia”. 
Berlusconi, inoltre, ha anche parlato di un tavolo a cui siederanno le 
tre forze politiche, per la definizione di un programma comune. La 
ricetta suggerita dal leader di Forza Italia può riassumersi in: “meno 
tasse, meno stato, più sicurezza e più giustizia”. 
Tra le misure, nessuna tassa e niente contributi per chi assume gio-
vani, per i primi tre anni, e ulteriori agevolazioni fiscali per i succes-
sivi tre anni. 
Misure sono indirizzate anche agli anziani: oltre a voler aumentare 
le pensioni minime a mille euro, il programma prevede di adeguare 
tutte le altre al reale valore ante cambio-euro. 
E in diretta da “Che tempo che fa”, la trasmissione condotta da 
Fabio Fazio, Berlusconi ha suggerito il possibile candidato per la 
coalizione di centrodestra: l’ex comandante generale dell’Arma dei 
Carabinieri, Leonardo Gallitelli.
Per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle, il ballottaggio nel muni-
cipio di Ostia, si è chiuso con la schiacciante vittoria della candidata 
pentastellata sullo sfidante della coalizione di centrodestra, distan-
te quasi 20 punti percentuali. 
Stupisce di nuovo, però, il dato dell’astensione: solo uno su tre gli 
aventi diritto si è recato alle urne. Un segnale che, in linea con quel-
lo della Sicilia, sembra dimostrare il calo della capacità di attrattiva 
del Movimento su quella fascia di elettorato disillusa dalla politica. 
Il dato dovrà essere tenuto in considerazione dal candidato Pre-
mier Luigi Di Maio che, intervistato sulla RAI, non ha chiuso com-
pletamente le porte alla ricerca di sponde politiche nel caso M5S 
dovesse risultare il primo partito senza tuttavia la maggioranza ne-
cessaria a governare. 
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IL TaLEnTO 
Va In SCEna

Matteo De Leonardis Responsabile Web Marketing & Social Media

Un originale mix tra formazione in aula, esercitazioni pratiche e 
role playing per individuare oggi i talenti nella vendita di doma-

ni. L’obiettivo della “Sales Academy SGB” è proprio questo, una vera 
e propria “Accademia della vendita” che due volte l’anno coinvolge 
giovani talenti da tutta Italia per farli entrare concretamente in con-
tatto con il mondo del lavoro e far vivere loro un’esperienza che gli 
consenta di prepararsi a vivere, da protagonisti, il mondo del lavoro,
La VI edizione di questo originale appuntamento si è tenuta nel 
mese di novembre ed ha coinvolto 7 ragazze e ragazzi provenienti 
da tutta Italia: Francesca Cortona di Genova; Alessio Di Mascio di 
Vercelli; Alessandro Toncelli di Pontedera; Federico Maggi di Roma; 
Luisa Improda di Caserta; Caterina Benvenuti di Pontedera; Alessia 
Vita Prete di Ferrara.
Rispetto alle precedenti edizioni la “Sales Academy” è cresciuta e si 
è sviluppata nei numeri e nella qualità dei percorsi di reclutamento 
e di formazione. Nell’attuale panorama del mercato del lavoro, in-
fatti, diventa sempre più difficile intercettare validi professionisti da 
inserire in organico, senza contare la difficoltà di adattamento che 
incontra chi, magari per anni, ha operato in altri contesti aziendali. 
Ecco quindi che diventa strategico per qualsiasi azienda riuscire ad 
intercettare giovani talenti da avviare alla vendita, facendoli cresce-
re in un ambiente dinamico e stimolante. 
Coniugare teoria e pratica e farlo in modo più che mai originale 
e creativo, è questa la mission dell’Accademia che affianca ad una 
parte di formazione prettamente teorica, fatta di lezioni in aula su 
tutti i temi che caratterizzano il lavoro del personale SGB ogni gior-
no, la parte più creativa del percorso che vede i partecipanti salire 

letteralmente sul palco per mostrare il proprio talento come atto-
ri, ma non solo. Così lo “Spazio Matta”, piccolo ma originalissimo 
spazio teatrale nel cuore della città di Pescara, ha potuto ospitare 
lo spettacolo intitolato “La notte è sempre una risorsa”, commedia 
incentrata sui valori della società contemporanea con la regia del 
giornalista Silvio Sarta.
Creatività, entusiasmo, sorrisi e un pizzico di emozione hanno ac-
compagnato i ragazzi durante la preparazione e la messa in sce-
na dello spettacolo sotto gli occhi attenti di un pubblico davvero 
esigente come i colleghi del gruppo SGB, che hanno seguito con 
partecipazione la rappresentazione apprezzandone i contenuti e l’i-
naspettato finale.
Una volta aperto il sipario i ragazzi si sono misurati con uno spet-
tacolo che è servito per superare timori e insicurezze mettendo in 
mostra tutto il loro lato ironico e soprattutto creativo, fornendo ul-
teriori indicazioni sulle abilità di ciascuno per comprendere, anche 
così, i talenti di ogni risorsa, ottenendo anche indicazioni utilissime 
per il loro instradamento verso una brillante carriera commerciale.
E alla fine dello spettacolo, visto il grande impegno profuso e la par-
tecipazione di ognuno, né vincitori né vinti, solo applausi, per tutti.
Al termine di questo originale percorso di formazione, i giovani ta-
lenti sono stati scelti per svolgere un tirocinio formativo nell’area 
commerciale e, se continueranno a dimostrare una particolare pro-
pensione per il ruolo, avranno la possibilità di proseguire la propria 
esperienza lavorativa. Ma in ogni caso, per tutti, resterà il piacere di 
essersi incontrati e quello di un’esperienza formativa davvero utile 
e diversa dal solito.

Tanto lavoro e tanti sorrisi per la VI edizione di Sales Academy SGB, la speciale Accademia 
della Vendita dedicata ai futuri talenti commerciali 
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1-2 DICEMBRE  CAMPIONATI VASCA CORTA
Riccione ospita l’appuntamento annuale con i campionati di nuo-
to assoluti in vasca corta

3 DICEMBRE  BARI SWIMMING CONTEST
La piscina comunale “Angelo Albanese” di Bari vede ai blocchi di 
partenza i giovani talenti del nuoto nazionale per questa attesa 
manifestazione

15 DICEMBRE  CHRISTMAS PARTY SGB
Il consueto appuntamento natalizio dedicato ai dipendenti del 
Gruppo SGB Humangest, una festa speciale per scambiarci gli 
auguri di “Buone feste”

17 DICEMBRE  FINALI TROFEO INVERNALE NUOTO
A Pescara, presso la piscina “Le Naiadi”, le finali del trofeo inver-
nale di nuoto riservato alle categorie Esordienti A e B

8 NOVEMBRE  CAREER DAY UNIBRESCIA
A Brescia, un importante momento di incontro tra aziende, stu-
denti e laureati riservato agli iscritti dell’Università degli Studi di 
Brescia

12 NOVEMBRE COPPA TOKYO
Domenica in acqua per i ragazzi del nuoto The Hurricane, impe-
gnati a Lanciano nella “Coppa Tokyo”, prima gara stagionale del 
Circuito regionale

13-17 NOVEMBRE SALES ACADEMY SGB – VI EDIZIONE
A Pescara, sesta edizione della speciale “Accademia della vendita” 
targata SGB, riservata solo a giovani dal talento vero

19 NOVEMBRE REGIONALI NUOTO ABRUZZO
A Pescara, presso la piscina “Le Naiadi”, gare di nuoto, regione 
Abruzzo, riservate alla categoria “Esordienti”

22 NOVEMBRE  METTITI IN GIOCO: 
I GIOVANI VERSO IL LAVORO
A Napoli, una giornata interamente dedicata a colloqui, corsi di 
orientamento e workshop per i giovani Neet della Campania

25-26 NOVEMBRE  COPPA DELLA PERDONANZA
A L’Aquila, presso la piscina comunale, appuntamento con la XII 
edizione dell’attesa competizione di nuoto

29 NOVEMBRE  CAREER DAY POLO INGEGNERISTICO-
TECNOLOGICO
A Bergamo, 32 aziende incontrano gli ingegneri del futuro nel 
Career Day organizzato dall’Università

30 NOVEMBRE, 1-2 DICEMBRE  JOB ORIENTA 2017
“Orientarsi all’innovazione per costruire futuro”, questo l’obiettivo 
di “Job&Orienta”, evento ospitato presso la fiera di Verona per 
parlare di orientamento, scuola, formazione e lavoro
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Davide Calabresi Consultant presso “Cattaneo Zanetto & Co”

Costo del lavoro, sgravi contributivi, risorse destinate alle PAL nella Legge di Bilancio 
in approvazione in Parlamento. Il punto nelle parole dell’Onorevole Chiara Gribaudo
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IL RuOLO STRaTEGICO 
dELLE POLITICHE aTTIVE PER 
RILanCIaRE L’OCCuPaZIOnE

Onorevole, la Legge di Bilancio all’esame del Parlamento, è una ma-
novra indirizzata da un lato al rispetto degli impegni di bilancio 

presi con la Commissione europea e dall’altro al rafforzamento di una 
crescita sostenibile e inclusiva. 
Tra le disposizioni contenute nel provvedimento, diverse sono le nor-
me in materia di politiche del lavoro. Una particolare attenzione è po-
sta in particolare al tema dell’occupazione giovanile e dei lavoratori del 
Mezzogiorno, nonché alla formazione dei lavoratori per poter sfruttare 
l’opportunità offerta dalla cd. Quarta rivoluzione industriale. 
Quali sono secondo lei i margini di manovra sul provvedimento, al 
fine di rafforzare le disposizioni contenute?
«Alla Camera dei Deputati non rimane molto spazio per intervenire 
sulla manovra, visto il grande lavoro fatto 
in prima lettura al Senato. Ma certamen-
te ci adopereremo per allargare la platea 
dei giovani coinvolti dalla misura sulla de-
contribuzione, in particolare rispetto alla 
valorizzazione dei dottorati di ricerca. 
Occorre poi un rafforzamento ulteriore 
delle politiche attive del lavoro, sia dal 
punto di vista dei finanziamenti che delle 
strutture preposte a far incontrare do-
manda e offerta di lavoro. Gli sgravi con-
tributivi previsti dalla Legge di Stabilità 
per il 2015 e il 2016 per le imprese che 
hanno assunto con contratto a tempo in-
determinato sono in scadenza quest’an-
no. 
Gli imprenditori che hanno assunto nel 
quadro favorevole disposto dal legisla-
tore, dovranno pertanto fronteggiare dal 
prossimo anno il costo pieno del lavoro in 
riferimento a tali assunzioni». 
A tal proposito, quale potrebbe essere 
un un meccanismo di transizione gra-
duale verso la piena contribuzione, spe-
cialmente per le aziende in cui il costo 
del lavoro è l’onere maggiore da soste-
nere nell’attività d’impresa?
«Certamente il costo del lavoro rimane 
un problema nel nostro Paese e com-
prendo le preoccupazioni delle imprese. 
Abbiamo fatto molto per alleggerire que-
sto peso, innanzitutto con gli incentivi del Jobs Act e successivamente 
con una serie di misure mirate, molte delle quali prorogate in questa 

legge di bilancio, che sicuramente saranno utili alle aziende nell’affron-
tare questo scalino. 
Penso al bonus occupazione sud, alla decontribuzione per le assunzio-
ni dalle esperienze duali, e al nuovo sgravio strutturale per gli under29, 
nel 2018 valido anche per gli under35. Questi incentivi servono anche 
ad abbattere la disoccupazione giovanile, persistentemente alta nel 
nostro Paese. Crediamo che l’investimento nel capitale umano sia cen-
trale per lo sviluppo, e in questo senso vorrei che le imprese vedano 
queste misure, oltre che come un ammortizzatore del costo del lavoro, 
come un’occasione per aumentare la produttività grazie a nuove e più 
fresche competenze».
A gennaio le Camere dovrebbero essere sciolte per permettere 

gli elettori di andare alle urne a marzo. 
Quali sono le sfide che il prossimo Par-
lamento dovrà affrontare in materia di 
lavoro?
«Rimane centrale per il Partito Democra-
tico il tema del costo del lavoro. Nell’otti-
ca di incentivare l’utilizzo del contratto a 
tutele crescenti, crediamo che quel con-
tratto debba costare consistentemente 
meno delle altre forme di lavoro. Solo 
con l’occupazione, e vorrei dire la buona 
occupazione, riusciremo a consolidare e 
strutturare la ripresa italiana, aumentan-
do la fiducia di consumatori e imprese. 
Serve un circolo virtuoso di politiche che 
favoriscano chi vuole investire nel Paese, 
le aziende che credono nella possibilità 
di innovare e crescere in Italia. 
Su questo farò una battuta forse sconta-
ta: ma se avrò la possibilità di continua-
re l’esperienza parlamentare, un punto 
imprescindibile fra i miei impegni sarà la 
riduzione della burocrazia che attanaglia 
il mondo del lavoro e che crea un gap di 
produttività importante nei confronti dei 
nostri competitor internazionali. 
Perché questo motore giri servono poche 
e buone leggi, come lo è stato il Jobs Act. 
Pensiamo al sistema degli ammortizzato-
ri sociali: abbiamo riportato uno schema 
semplice laddove regnava l’inefficienza e 

l’incertezza. Vorrei fare altrettanto a proposito di adempimenti fiscali 
e tempi di risposta delle amministrazioni pubbliche».
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Agostina Mastrodicasa  Addetta Back Office SGB Humangest Holding

daI BanCHI aLLa SCRIVanIa

Il corso per Addetto Paghe e Contributi organizzato da Humanform 
ha portato Agostina a vivere un’esperienza di lavoro direttamente in azienda

Ho iniziato ad appassionarmi al mondo delle Risorse Umane durante 
il secondo anno di Magistrale, quando scelsi di fare per semplice 

curiosità un esame a scelta di un altro Dipartimento. Il titolo? “Human 
Resources”. Lì mi si è aperto un mondo fino a quel momento quasi sco-
nosciuto e mi sono convinta del fatto che fosse quello che mi sarebbe 
piaciuto fare nella vita. È stata per me proprio la curiosità a fare da 
motore, a spingermi a prendere un percorso alternativo, facendomi av-
vicinare per la prima volta a qualcosa di nuovo, motivandomi ad appren-
dere e a saperne di più.
La laurea Magistrale in Economia e Commercio però non bastava, così 
come il semplice entusiasmo del momento: dovevo specializzarmi con-
cretamente nella materia, per poter raggiungere l’obiettivo desidera-
to. Ho passato quasi un anno alla ricerca di qualcosa che potesse fare 
al caso mio e dopo aver visionato diverse tipologie di corsi è arrivato 
quello che ha catturato la mia attenzione: Addetto Paghe e Contributi 
presso la SGB Humangest Holding di Pescara.
La posta in palio era alta: il migliore si sarebbe aggiudicato un tirocinio 
formativo all’interno dell’azienda. Un’opportunità reale, con la possibi-
lità di formarsi per poi mettere subito in campo, nel mondo del lavoro, 
le nozioni assimilate.
È stata proprio questa concreta condizione a farmi propendere verso 
questo corso, piuttosto che cimentarmi negli altri. Volevo giocarmi al 
massimo questa occasione.
Il giorno 26 ottobre sono arrivata lì senza esperienza e senza sapere 
esattamente cosa aspettarmi, con l’unica certezza che volevo farcela.
Fin da subito è emersa la serietà e la passione di tutte le persone che 
lavorano nell’ambito della formazione presso la società Humanform: un 
team di professionisti per cortesia e costante supporto e disponibili-
tà, dal quale, fin dal primo contatto telefonico, 
è emersa l’efficienza con cui svolgono il loro 
lavoro, da un punto di vista sia didattico sia 
umano, nel rispondere con professionalità alle 
nostre esigenze.
Non nascondo che inizialmente non è stato fa-
cile, ero spaventata dalla nuova situazione, ma 
già dalle prime ore di corso capii di non essere 
sola. Avevo con me i miei compagni, persone 
mai viste prime, di età diverse e con esperien-
ze e vite completamente differenti, apparente-

mente inconciliabili le une con le altre. E invece è proprio in loro e con 
loro che ho trovato gli appigli e gli appoggi per arrivare in cima. Per-
sone valide e veramente in gamba con le quali si è creato un bellissimo 
rapporto di complicità.
Ci siamo supportati a vicenda e confrontati nei risultati derivanti dalle 
innumerevoli esercitazioni pratiche che prevedeva il corso. Ognuno di 
loro mi ha lasciato qualcosa: nozioni, curiosità, interessi, ma soprattutto 
sincera amicizia. La classe è stata per noi partecipanti un punto di riferi-
mento: ci siamo identificati in un gruppo, e sentirsi a proprio agio gli uni 
con gli altri ha espresso in modo ulteriore il nostro bisogno e la nostra 
voglia di apprendere. È proprio questo che ha reso ancora più intenso 
il nostro percorso fatto di 100 ore.
Una menzione particolare voglio farla in merito al nostro docente, Edo-
ardo Marino. Senza la sua guida questo percorso non sarebbe stato lo 
stesso: credo che la sua competenza su ogni argomento trattato, i suoi 
modi di fare, la sua umanità e la sua preparazione nell’affrontare temati-
che a noi sconosciute, in modo chiaro e conciso, abbiano dato un taglio 
reale a ciò che inizialmente poteva sembrare complesso da capire.
Credo che la cosa migliore del lavoro che facciamo sia proprio questa: 
poter entrare in relazione ogni giorno con tante persone, e cogliere 
da ognuna il bello che ci può offrire; questa è stata per me una grande 
occasione di confronto e di crescita, soprattutto da un punto di vista 
umano. Quello che mi porto a casa da questa esperienza è, in modo fi-
gurato, uno zaino pieno di tutto quello che mi è stato trasmesso in quei 
giorni, il bagaglio di esperienze che mi hanno regalato tutte le persone 
coinvolte, la passione per questo lavoro, e soprattutto la voglia di met-
tersi in gioco per renderlo eccellente.
Ho dato il massimo per poter raggiungere l’obiettivo che mi ero prefis-

sata qualche tempo fa, e quando ho saputo di 
essere stata scelta per questa nuova esperien-
za mi sono resa conto di quanto determinazio-
ne e voglia di arrivare portino a grandi risultati.
Sono molto contenta e soddisfatta di poter 
lavorare in una grande azienda come la SGB 
Humangest, che mi ha permesso di ampliare 
qualitativamente la mia formazione iniziale, 
inserendomi e  coinvolgendomi, ad oggi, nella 
sua realtà.E ora spetta a me utilizzare al meglio 
questo impareggiabile “Kit di Formazione”.



STORIE

“Il giovane candidato è in possesso di un diploma di perito per l’in-
formatica e ha svolto per breve periodo (con contratto a voucher) 

attività di assistenza come tecnico software ed hardware presso un 
negozio informatico in cui curava la manutenzione del prodotto in la-
boratorio, l’assistenza telefonica e da pc remoto (tramite teamviewer) 
alla clientela oltre ad occuparsi della riparazione/sostituzione parti 
hardware. 
A completare il quadro una buona conoscenza dei linguaggi di pro-
grammazione C, C++, C# e una più limitata di Assembly, Java e Java-
Script, in aggiunta sa gestire in autonomia il cablaggio strutturato di 
reti e l’ amministrazione delle stesse. 
Il candidato è molto positivo ed interessato ad un percorso nell’ambito 
dell’automazione e della programmazione dal momento che vorreb-
be proseguire quanto sviluppato durante la sua formazione scolastica 
tecnica, oltre alla forte propensione per l’ambito non risultano essere 
un problema eventuali trasferte lavorative che, anzi, rappresentano un 
valore aggiunto”.
Effettivamente ad un primo impatto può risultare una mera e fredda 
sintesi professionale di un profilo tecnico junior, ma il nostro lavoro 
non è semplicemente un esercizio retorico di scrittura perché scatu-
risce da un incontro a volte fortuito, come in questo caso, con una 
persona ed il suo mondo misterioso alle spalle.
Ad inizio aprile di quest’anno entra nella nostra filiale un ragazzo, alto, 
molto magro, occhi grigio verdi e capelli folti all’altezza delle spalle, 
vestito sportivo stile skater con un diploma di perito informatico con-
seguito nel 2015 e un’esperienza professionale non altamente signifi-
cativa avendo lavorato come cameriere in un locale come ripiego e di 
recente come assistente tecnico con un contratto voucher in negozio 
di elettronica.
Steven, questo il suo nome, è un profilo particolare e non solo nel 
nome non così inflazionato: viene da Maniago una realtà montana friu-
lana con poche prospettive di inserimento per un ragazzo con il suo 
background, lui persona di poche parole, ma dallo sguardo sveglio e 
con una forte passione nei confronti della programmazione e sistemi-
stica, oltre ad un’innata attrazione verso l’Estremo Oriente.    
Mi informa candidamente di aver portato il curriculum in diverse note 
agenzie della zona del maniaghese, sfortunatamente senza successo, 
e quindi di aver optato per la discesa nel pordenonese dove è capitato 
casualmente come prima agenzia nella nostra sconosciuta prima della 
lettura della nostra insegna luminosa.
Un flash, il profilo mi piace nella sua laconicità, schiettezza e genui-
nità (non è una persona che tende a valorizzare le competenze che 
possiede, anzi sembra sminuirle), mi dà quindi il la per l’inoltro e pro-
attivazione del suo dossier ad un’azienda che opera nell’automazione 
industriale robotizzata del sacilese che ci ha attivato la ricerca di un 

programmatore junior.
Sono conscia che sia preferibile una risorsa laureata in informatica od 
affini, ma ci tento ugualmente…
Il titolare della realtà è un po’ scettico riguardo al chilometraggio che 
dovrà sobbarcarsi la risorsa per raggiungere la loro sede, ma decide di 
dargli una possibilità e dopo un primo colloquio ne segue un secondo 
durante il periodo pasquale, poi segue un periodo di inquietante oblio 
riguardo il futuro prosieguo della candidatura…
Finalmente il silenzio viene rotto dalla comunicazione che l’azienda 
vuole procedere con un’ assunzione in somministrazione della risorsa, 
come prova, ed eventualmente valutare in seguito il suo inserimento 
diretto se darà i risultati attesi sperati.
Alle idi di giugno la partenza della missione di Steven, facciamo visita 
al titolare che in modo molto gentile ed affabile ci accoglie e riesce a 
dedicarci un attimo di tempo per un primo feedback nella sua agenda 
fittissima di impegni;  i presupposti ci sono, speriamo in positivi svi-
luppi.
Steven è preciso e dimostra di sapere molto più di quanto nella real-
tà dei colloqui abbia voluto dare inizialmente a vedere, non essendo 
certo nella sua indole l’ostentazione. Terminato, così, un breve periodo 
con contratto di somministrazione, l’azienda ci avvisa che a settembre 
procederà al suo inserimento diretto tramite contratto di apprendi-
stato.
Ha iniziato già con le prime formazioni nella programmazione robotica 
e come operativo nelle trasferte all’estero (Cina) coronando in que-
sto modo il suo sogno di addentrarsi nell’esotico Oriente, di cui ci ha 
trasmesso documentazione fotografica, ma soprattutto arricchendo il 
suo bagaglio di competenze e conoscenze in ambito robotico (e non 
solo) che gli consentirà di raggiungere un ruolo di responsabilità prima 
davvero inaspettato.
Inutile dire la soddisfazione per il lavoro svolto e il più sincero augurio 
che il futuro sappia sempre sorprenderlo positivamente come speria-
mo di aver fatto noi di Humangest.  

Robotica (e non solo) nella storia di Steven

Federica De Biasi Addetta selezione e servizio filiale Humangest di Pordenone

PROGRammaZIOnE 
dEL PROPRIO 
fuTuRO
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Steven a Qingdao, Cina, con uno dei responsabili di cantiere “LAG”; 
sotto, Federica De Biasi  


