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LE DISCONTINUITà 
DI MAURO BERRUTO
I mille volti di una carriera di successi

ESTATE A LAvORO
Oltre 1400 profili selezionati da Humangest 
per la stagione estiva

DIChIARAzIONE DEI REDDITI 2019
Novità e scadenze del modello 730

 RobertoMaroni 
   NUOvO PRESIdENTE SGB



ROBERTO MARONI 
ENTRA NEL CDA 
DI SGB hUMANGEST

Il nuovo Presidente assume l’incarico per il prossimo triennio

Un profilo di assoluto spessore, che dopo anni ai vertici istituzio-
nali del Paese, ha deciso di rimettersi in gioco in prima persona 

scegliendo il Gruppo SGB Humangest per la sua nuova avventura 
professionale: Roberto Maroni è il nuovo Presidente della nostra 
Holding.
“diamo il benvenuto nella famiglia SGB a Roberto Maroni. Grazie al 
suo contributo – ha spiegato Gianluca Zelli, Amministratore delega-
to del Gruppo – siamo certi che sapremo essere ancora più compe-
titivi nei nostri mercati di rife-
rimento e vicini alle necessità 
delle aziende e dei lavoratori, 
in uno scenario che si sta radi-
calmente trasformando sotto 
vari aspetti, sociali e normativi. 
L’esperienza maturata nella sua 
permanenza al vertice del Mi-
nistero del Lavoro, l’impegno 
sui temi legati all’occupazione 
ed alle attività produttive pro-
fuso nei vari incarichi ricoperti 
nella sua lunga attività politica, 
sono elementi unici e prezio-
si, su cui pochissime aziende 
possono contare. Tutto questo 
contribuisce ad ampliare e mi-
gliorare ulteriormente l’offerta 
di servizi che già oggi propo-
niamo al mercato, consenten-
doci di intercettare e vincere 
tutte le nuove sfide che ci at-
tendono”.
Nato a varese nel 1955, dopo 
la Laurea in Giurisprudenza 
all’Università degli Studi di 
Milano e la pratica da Avvoca-
to, Maroni lavora per diverse 
società: nell’ufficio legale del 
“Banco Ambrosiano”; in quello 
del “Banco Monte Lombardia”; 
come Manager legale della 
multinazionale statunitense 
“Avon” cosmetici.
Il 1989 è un anno cruciale per 
Maroni, che da quel momento 
in poi inizia una lunga carriera 
politica e ai più alti livelli istituzionali della Repubblica. Insieme a Um-
berto Bossi, partecipa alla fondazione della “Lega Nord”, partito di 
cui ricopre il ruolo di Coordinatore della Segreteria politica federale 
dal 2002 al 2012.
Il primo mandato da deputato, alla Camera dei deputati, risale al 
1992, quando viene nominato anche Presidente del gruppo parla-

mentare leghista.
A cavallo fra il 1994 e il 1995, per otto mesi, ottiene l’incarico di Mini-
stro dell’Interno con il primo Governo Berlusconi oltre quello, altret-
tanto prestigioso, di vice Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ha poi ricoperto nuovamente tale incarico con il quarto Governo 
Berlusconi, dal 2008 al 2011, ed è stato, inoltre, Ministro del Lavoro 
e delle Politiche Sociali nel secondo e nel terzo Governo Berlusconi, 
dal 2001 al 2006.

Nel 2013, infine, viene elet-
to Presidente della Regione 
Lombardia, mandato conclu-
sosi nel 2018.
Non solo politica e istituzioni, 
però, perché Maroni fa parte 
dell’Advisory Board dello Stu-
dio Legale “Gatti Pavesi Bian-
chi”, del Board Impact di “Ban-
ca Prossima” e del CdA della 
“Fondazione Triennale di Mila-
no”. Ed ora, a partire da aprile 
2019, l’incarico di Presidente 
del CdA di “SGB Humangest”.
“Mi fa molto piacere poter 
collaborare con SGB Human-
gest Holding, una delle socie-
tà italiane tra le più attive ed 
attente allo sviluppo dell’oc-
cupazione di qualità – ha af-
fermato Maroni dopo aver 
accettato il nuovo incarico. In 
questo momento particolar-
mente complesso per la nostra 
economia, nel mio nuovo ruo-
lo di Presidente del Gruppo 
sono convinto di poter dare 
un significativo contributo sui 
temi del lavoro e dell’occupa-
zione, sempre più centrali per 
la crescita e per lo sviluppo del 
nostro Paese. La Costituzione 
scrive che la Repubblica Italia-
na è fondata sul lavoro: da qui, 
da tale consapevolezza, dob-
biamo costruire il futuro del 
nostro paese”.

Una nuova sfida, motivante e avvincente, per un uomo che per anni 
è stato uno dei più alti punti di riferimento delle nostre Istituzioni; 
un ulteriore passo verso nuovi traguardi di crescita e di sviluppo per 
un’azienda ambiziosa come SGB Humangest.

Matteo De Leonardis  Responsabile Marketing SGB Humangest
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Il 15 gennaio 2019 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il modello 
e le relative istruzioni delle dichiarazioni dei redditi 2019. Dal 15 

aprile 2019 è possibile accedere alla propria dichiarazione pre-
compilata dal sito dell’Agenzia delle Entrate. Il modello dichiara-
tivo potrà, poi, essere modificato e inviato a partire dal 2 maggio 
2019. 
Il Modello 730 è il modulo fiscale che deve essere utilizzato ogni 
anno per la dichiarazione dei redditi da parte di coloro che perce-
piscono redditi di lavoro dipendente o assimilati a redditi di lavoro 
dipendente, redditi da terreni e fabbricati, redditi da capitali, red-
diti di lavoro autonomo, per i quali non è richiesta la partita IvA. Il 
vantaggio del modello 730 è quello di  non dover eseguire alcun 
calcolo: il contribuente è chiamato semplicemente a compilare i 
campi richiesti, relativi a redditi ed eventuali detrazioni, famigliari 
a carico, del resto si occupa direttamente il Fisco. In sostanza, se 
dal modello 730 si evince un credito di imposta, questo verrà rim-
borsato direttamente in busta paga, o nella rata della pensione; 
se, invece, risulta un debito fiscale, questo verrà trattenuto dalla 
retribuzione o dalla pensione.
Sono ormai alcuni anni che i contribuenti hanno la possibilità di 
utilizzare il 730 Precompilato. Tale modello, si presta in partico-
lar modo ai tanti  lavoratori dipendenti e pensionati  che non han-
no significative spese da portare in detrazione fiscale o redditi 
da dichiarare diversi da quelli corrisposti dal datore di lavoro o 
dall’INPS. I vantaggi della dichiarazione dei redditi precompilata 
riguardano anche i controlli, ma soltanto nel caso di invio del 730 
senza modifiche. Chi presenta il 730 precompilato - direttamente 
o tramite il sostituto d’imposta - senza modifiche o con modifiche 
che non incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta, 
non sarà sottoposto a controllo formale sui documenti relativi agli 
oneri indicati nella dichiarazione, forniti all’Agenzia delle Entrate 
dai soggetti terzi. L’Agenzia punta quest’anno a ricevere dai cit-
tadini – senza l’intervento di Caf e commercialisti – il 14% dei 730 
(circa 2,9 milioni di modelli, a cui andranno aggiunti gli invii diretti 
di Redditi PF).
Prima di tutto, per visualizzare la propria precompilata, bisogna 
essere in possesso delle credenziali di accesso. Tramite SPId, il 
sistema unico di accesso ai servizi online della Pubblica Ammini-
strazione, si potrà accedere con le credenziali fornite dall’Agenzia 
delle Entrate o con quelle rilasciate dall’Inps, e utilizzare i servizi 
telematici (Fisconline). Infine, è possibile accedere tramite Carta 
nazionale dei servizi (CNS). 
Novità 2019 del precompilato, è la possibilità di scegliere la moda-
lità di compilazione semplificata, in alternativa alla modalità tradi-
zionale, per modificare in maniera guidata tutto il quadro E della 
dichiarazione, per esempio per aggiungere un onere detraibile o 
deducibile che non compare tra quelli già inseriti dall’Agenzia o 
modificare gli importi delle spese sostenute. Questa opzione potrà 
essere adottata a partire dal 10 maggio. Una volta eseguite le modi-
fiche, sarà il sistema a ricalcolare in automatico gli oneri detraibili e 

deducibili, sulla base dei nuovi dati e di eventuali limiti previsti dalla 
legge, e a inserire il totale nei campi del quadro E.
Per quest’anno, fa notare l’Agenzia, il paniere dei dati pre-compila-
ti raggiunge quota 960 milioni e supera del +3,8% il totale dei dati 
caricati nel 2018. Oltre ai dati già a disposizione, sono stati inseriti 
nei modelli, quelli inviati dagli enti esterni (come studi medici, far-
macie, banche, assicurazioni, università, ecc…) e dai datori di lavo-
ro tramite le certificazioni uniche. Si aggiungono inoltre, specifica 
l’Agenzia, le spese su parti comuni condominiali che danno diritto 
al bonus verde, e le somme versate dal primo gennaio 2018 per as-
sicurazioni contro le calamità, stipulate per immobili a uso abitativo.
dei circa 960 milioni di dati, il 78% – 754 milioni – sono relativi alle 
spese sanitarie  sostenute dai cittadini, comunicati all’Agenzia da 
farmacie, studi medici, cliniche, ospedali, il 4,7% in più rispetto a 
quelli trasmessi nel 2018.
Al secondo posto in ordine di frequenza, troviamo i premi assicu-
rativi, poco più di 92 milioni, e le CU, oltre 61 milioni. I dati relativi 
a bonifici per ristrutturazioni  guadagnano quota 16 milioni, cui si 
aggiungono quasi 6 milioni di occorrenze relative a ristrutturazioni 
condominiali.
Scorrendo la classifica dei dati più frequenti, troviamo poi oltre 8 
milioni di dati su interessi passivi, 4,6 milioni relativi a contributi 
previdenziali, cui si aggiungono oltre 4 milioni di informazioni che 
attengono alla previdenza complementare. Circa 4,4 milioni di dati, 
infine, riguardano rimborsi di spese sanitarie e un milione in meno 
(3,4), spese universitarie. Chiudono la classifica delle occorrenze in 
milioni, le informazioni relative a contributi per lavoratori domestici 
(3,2 milioni).
Il termine di presentazione del modello 730/2019 è fissato all’8 lu-
glio 2019 (il 7 luglio cade di domenica), nel caso in cui il contribuen-
te decida di presentare la dichiarazione direttamente o tramite il 
sostituto d’imposta. Se invece, la presentazione del modello 730 
avviene in maniera diretta tramite un CAF o un intermediario la 
scadenza è fissata al 23 luglio 2019.
Nel caso in cui il contribuente abbia necessità di modificare il pro-
prio modello 730 per l’integrazione che comporta un maggior cre-
dito, entro la data del 25 ottobre 2019 può presentare un modello 
730 integrativo (barrando l’apposita casella nel frontespizio), solo 
tramite CAF o intermediario telematico.
Per correggere un modello 730 che comporta un maggior debi-
to è possibile, invece, presentare il modello Redditi entro la data 
del 30 settembre 2019 (dichiarazione correttiva nei termini), con 
il versamento dell’imposta delle sanzioni ridotte e interessi. Que-
sto comportamento non blocca le procedure avviate con il modello 
730/2019. La dichiarazione integrativa a favore può essere presen-
tata entro il 5° anno successivo a quello di presentazione, e l’even-
tuale credito che emerge dalla stessa potrà essere utilizzato dall’e-
sercizio successivo a quello di presentazione, per le dichiarazioni 
integrative presentate oltre l’anno.

DIChIARAzIONE 
DEI REDDITI 2019
Novità e scadenze del modello 730:
guida alla presentazione del documento

Andrea Di Mario  Coordinatore Ufficio Payroll
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Matteo De Leonardis e Francesca Leonzi Ufficio Marketing SGB Humangest Holding

Mauro Berruto, lei ha avuto un percorso di carriera variegato: 
è stato coach, famosissimo, della Nazionale italiana maschile 

di pallavolo, poi Amministratore Delegato della “Scuola Holden”, 
ruolo completamente diverso, legato al mondo delle arti e della 
scrittura. Oggi, è allenatore delle Nazionali di tiro con l’arco oltre 
che formatore aziendale. Qual è il fil rouge 
che lega ambiti così diversi tra loro, alme-
no apparentemente?
Nel percorso della mia carriera, perso-
nale e sportiva, ci sono state una serie di 
“discontinuità”. La prima di queste risale a 
diversi anni fa, quando mi laureai in Filo-
sofia all’Università di Torino. Subito dopo, 
cominciai la mia carriera nel mondo dello 
sport. Questo è un primo tratto sicuramen-
te “curioso”, perché non rispetta il “cano-
ne” classico del mondo dello sport, in cui 
un ex atleta smette di giocare e poi diven-
ta allenatore. Per togliere ogni dubbio…io 
non sono stato un campione! Per 25 anni 
ho avuto il piacere, il compito, l’onore di 
mettere insieme squadre, di varia qualità, 
di vario genere, da varie parti del mondo. 
L’ultima di queste è stata la straordinaria ed 
emozionante esperienza con la Nazionale 
maschile di pallavolo. 
Poi, un’altra serie di discontinuità: sono 
passato a un ruolo molto diverso, mana-
geriale a tutti gli effetti, come quello della 
“Scuola Holden”, che dà la possibilità agli 
studenti di diventare narratori ma operan-
do in maniera privata, la scuola ha obiettivi 
di budget pratici e concreti. Anche quella è 
stata un’esperienza che mi ha tenuto a con-
tatto con il talento e, allo stesso tempo, con 
la necessità di dover imparare, molto banalmente, come si fa un 
bilancio, come si prepara un’assemblea, un CdA. 
L’ultima delle discontinuità, almeno per oggi, è quella di essere sta-
to chiamato dal CONI a guidare, come direttore Tecnico, la Nazio-
nale Italiana di tiro con l’arco, nell’ottica delle Olimpiadi di Tokyo 
2020. Nonostante non abbia mai tirato una freccia nella mia vita, 
credo di essere stato chiamato a questo compito per la ricchezza 
della mia carriera e tutto quello che è stato “diverso” nel mio per-
corso, l’ho sempre affrontato con curiosità e voglia di fare bene. Ri-
mane, però, aperto un obiettivo: anche per me è importante vedere 
se questa esperienza da allenatore andrà a buon fine, visto che il 
tiro con l’arco è uno sport profondamente diverso dalla pallavolo. 
La bellezza di allenare è quella di trasformare gruppi in squadre, 
di assegnare obiettivi e poi aiutare il proprio team a raggiungerli. 
Questo è un gesto trasversale, che mette insieme le persone che lo 
esercitano nello sport ma anche quelle che lo praticano nel mondo 
dell’impresa.
Il mio obiettivo è quello di provare a tracciare dei percorsi che 
conducano a quelli che io chiamo i “capolavori personali”: saper 
trasformare un potenziale, un gruppo di atleti, un gruppo di per-
sone, in una prestazione di eccellenza. Quando lo facciamo, se ci 
riusciamo, quello è il nostro capolavoro, che può essere una meda-

glia olimpica ma anche un budget raggiunto, una quota di mercato 
guadagnata, non c’è distinzione.
Abbiamo parlato delle sue discontinuità e di tutti gli insegnamen-
ti che vanno a confluire nel ruolo di formatore per le aziende. In 
tanti cercano di insegnare come costruire un team, giorno dopo 

giorno. La particolarità del suo intervento 
è quella di riuscire a gestire la squadra a 
fronte degli imprevisti che, in teoria, non 
sono calcolabili e preventivabili. Cosa ci 
può spiegare sull’allenarsi agli imprevisti? 
È necessario nutrirsi degli imprevisti, 
dei problemi che si affrontano nell’azione 
quotidiana ma anche nell’esercizio dell’al-
lenare. Io ho imparato questa necessità at-
traverso due grandi esperienze. La prima 
è quella olimpica: questo contesto, che è 
pieno di eccellenze, è stato molto formati-
vo in questo senso perché quando prepari 
perfettamente una cosa, quando accadrà, 
ci sarà un elemento imprevedibile che 
non hai potuto allenare e questo fa la dif-
ferenza tra i campioni e gli atleti normali. 
I campioni sono quelli che riescono a nu-
trirsi di queste problematiche, riescono a 
trasformare il loro stato d’animo, cambian-
dolo da qualcosa che li spaventa e sembra 
allontanarli dal loro obiettivo, a qualcosa 
che, invece, diventa utile e fa la differenza 
rispetto agli altri.
La seconda cosa che me l’ha insegnato è 
il fatto che l’arceria si fonda su un para-
dosso: quasi mai un’atleta, per centrare il 
bersaglio, mira al centro. deve mirare da 
qualche altra parte, deve saper leggere le 
condizioni esterne, e così la sua capacità di 

gestire quell’esperienza sarà la stessa che alla fine porterà la frec-
cia a centrare il bersaglio. Non dobbiamo pensare che sia possibi-
le preparare tutto, è un errore strategico, perché lo sport insegna 
che quando arriverai nel momento reale di trasformazione di una 
prestazione “normale” in una performance d’eccellenza, troverai 
delle varianti inalienabili. Una persona può subire quella situazione 
o godere di quella situazione. In questo modo, mi sono avvicinato al 
costrutto filosofico dell’antifragilità. È fragile colui che di fronte al 
primo ostacolo va in frantumi perché qualcosa che si aspettava non 
succede, perché capita un imprevisto. È anti fragile, e non infran-
gibile (che, invece, rimane uguale a se stesso, non si rompe ma non 
cambia), qualcuno che modifica se stesso cibandosi delle difficoltà 
incontrate e superate. Ogni volta che un atleta, un allenatore, un 
manager “anti fragile” supera queste situazioni, ne esce migliore di 
prima e quindi è pronto ad affrontare altri imprevisti.

LE DISCONTINUITà 
DI MAURO BERRUTO
I mille volti di una carriera ricca di successi
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“Storytelling, che passione!” A partire dal prossimo numero di 
Humanews, Mauro Berruto curerà una speciale rubrica fatta di 
storie e racconti suggestivi, legati al mondo dello sport e non 
solo, per  informare, far riflettere e regalare emozioni profon-
de ai nostri lettori.



 SGB HUMANGEST    THE HURRICANE  

APPUNTAMENTI

2 APRILE | PROSPETTIVE SUL LAVORO 
Appuntamento a Treviso con “Prospettive sul lavoro”, quinta edizione dei seminari di approfon-
dimento sul mondo del lavoro. Gli incontri, organizzati da SGB Humangest in collaborazione 
con Humansolution, vertono sui contratti d’appalto, sull’analisi dei loro vantaggi e opportunità. 
Relatori delle tappe, che attraversano tutta l’Italia nei mesi di marzo e aprile, Andrea Bonanni 
Caione, Managing Partner “LABLAW Studio Legale” e Marco valentini, direttore Ufficio legale 
SGB Humangest Holding.
5 APRILE | PROSPETTIVE SUL LAVORO 
Pescara chiude l’appuntamento di “Prospettive sul lavoro”, seminari di approfondimento di SGB 
Humangest, in collaborazione con Humansolution, sul tema dei contratti d’appalto. 
6-7 APRILE | CAMPIONATO ITALIANO GIOVANI DUATH-
LON | TRIATHLON MEDIO “IRONDELTA” 
Weekend di gare per il team The Hurricane: Cuneo ospita il Campionato Italiano Giovani 
di duathlon, mentre a Lido di volano (Ferrara) gli atleti partecipano al Triathlon Medio “Iron-
delta”.
9 APRILE | CAREER DAY 
Humangest e il dipartimento di Economia Aziendale dell’Università degli Studi “Gabriele 
d’Annunzio” di Pescara, insieme per un seminario sul mondo del lavoro. Argomento dell’in-
contro: spunti e suggerimenti per trovare impiego attraverso i social network, preparando un 
curriculum a prova di recruiter.
10 APRILE | “LO.V LAVORO E ORIENTAMENTO, JOBDAY E 
MESTIERI”
A vercelli, Humangest partecipa alla manifestazione dedicata all’orientamento nel mondo del 
lavoro.
11 APRILE | JOB MEETING 
Il Politecnico di Torino ospita la tappa piemontese del “Job Meeting”, tra le più importanti mani-
festazioni italiane di incontro tra il mondo dell’imprenditoria, laureati e laureandi. 
13-14 APRILE | CAMPIONATO ITALIANO DUATHLON 
SPRINT INDIVIDUALE, A STAFFETTA 2+2 E COPPA CRONO | 
DUATHLON
Appuntamento a Caorle per il team The Hurricane, che partecipa al Campionato Italiano duath-
lon Sprint, individuale, a staffetta 2+2 e alla Coppa Crono.
25 APRILE | GRAND PRIX MILANO| TRIATHLON
Il Grand Prix, importante manifestazione di triathlon, fa tappa nel capoluogo lombardo.
27 APRILE | 4° TRIATHLON SPRINT CITTÀ DI LIGNANO 
Gli atleti The Hurricane gareggiano a Lignano nel 4° Triathlon Sprint.

APPUNTAMENTI

3-5 MAGGIO | “10° MEETING SQUALO BLU” | NUOTO
Il team di nuoto partecipa alla decima edizione del Meeting di San Marino.
4 MAGGIO | TRIATHLON SPRINT RICCIONE 
Appuntamento per gli Uragani del team The Hurricane sulla riviera romagnola, a Riccione, per il 
Triathlon Sprint. 
9 MAGGIO | JOB MEETING 
“Job Meeting” fa tappa a Roma, presso l’Università “La Sapienza”, dove i giovani che si recano 
allo stand Humangest possono ricevere un prezioso supporto e numerosi consigli per entrare 
nel mondo del lavoro.
11-12 MAGGIO | CAMPIONATO ITALIANO AQUATHLON 
CLASSICO | TRIATHLON SPRINT RANK GOLD
doppio appuntamento a Caorle per il team The Hurricane, al Campionato Italiano Aquathlon 
classico, individuale, assoluto e di categoria Age Group e al Triathlon Sprint Rank Gold.
12 MAGGIO | “TROFEO ESTIVO 2024” | NUOTO
L’Aquila ospita le finali del “Trofeo Estivo 2024”, che vede scendere in vasca gli esordienti A e B 
del nuoto.
15 MAGGIO | CAREER DAY 
Studenti, laureandi e laureati si incontrano all’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Pescara 
per una giornata dedicata al recruiting, dove Humangest è presente per supportare i giovani 
nella ricerca di lavoro.
15 MAGGIO | “INCONTRALAVORO”
Humangest partecipa alla terza edizione di “IncontraLavoro”, giornata di recruiting organizza-
ta dalla Regione del veneto e veneto Lavoro, in collaborazione con i Centri per l’Impiego del 
territorio.
15-30 MAGGIO | “FORMAZIONE IN AZIONE”
Genova (15 maggio), Moncalieri (16 maggio), Bergamo (23 maggio), vercelli (29 maggio), Novara 
(30 maggio): sono queste le prime tappe del roadshow gratuito targato Humanform, in colla-
borazione con la Società partner “Maatmox”. Gli eventi sono organizzati per far conoscere e 
promuovere la formazione esperienziale, modalità di apprendimento innovativa che rappresenta 
un valore aggiunto per le aziende, incrementandone il business.
18 MAGGIO | ITU TRIATHLON WORLD CUP | OLSZTYN ETU 
SPRINT TRIATHLON EUROPEAN CUP | SANTINI TRIO
Giornata di gare nazionali e internazionali per gli atleti del triathlon, che si dividono tra la tappa 
a Cagliari dell’ITU Triathlon World Cup, le gare del “Santini TriO” a Bibione, Olimpico e Sprint e, 
infine, la competizione ETU Sprint Triathlon European Cup, a Olsztyn, in Polonia.
18-19 MAGGIO | “3° MEETING CITTÀ DI BOLOGNA | NUOTO
Gli Uragani del nuoto in vasca per il “3° Meeting Città di Bologna - Memorial Carmen Longo”.
24 MAGGIO | HUMANGEST OPEN DAY 
La filiale Humangest di Lecce inaugura la terza edizione degli “Humangest Open day”, appunta-
menti di grande successo dedicati ai lavoratori e alle loro famiglie. Le filiali, in tutta Italia, aprono 
le porte per una giornata di festa, in un ambiente allegro e divertente, dove la socializzazione e 
la condivisione sono il filo conduttore di ogni momento trascorso insieme. 
31 MAGGIO-2 GIUGNO | TROFEO “I. NICOLETTI” | NUOTO
Appuntamento a Riccione, per il team di nuoto, con il “Trofeo Italo Nicoletti”.
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Humanform, la Società di formazione del Gruppo SGB Human-
gest, fin dalla sua nascita ha puntato forte sul valore della for-

mazione esperienziale: non si tratta solo di far vivere alle aziende 
una giornata fuori dallo standard del quotidiano, organizzando per 
loro un’esperienza ludica, ma di utilizzare questa modalità forma-
tiva per coinvolgere e ingaggiare le persone attraverso momenti 
di apprendimento, sempre però funzionali al raggiungimento degli 
obiettivi fissati. 
Quando si parla di “soft skills”, ma anche di formazione tecnica, è 
dimostrato come sia più efficace l’apprendimento attraverso azio-
ni formative nelle quali 
le persone hanno un 
ruolo attivo, piuttosto 
che utilizzare la forma-
zione passiva, tipica-
mente gestita, tramite 
formazioni in aula e 
docente “tradizionale”. 
Quest’ultima moda-
lità, infatti, sta lenta-
mente tramontando: il 
trend di mercato dato 
dalle aziende, mostra 
che queste conoscono 
sempre più l’importan-
za di far crescere le 
competenze delle “per-
sone” e non dei “dipen-
denti” per incrementa-
re, di conseguenza, il 
business aziendale. 
L’attività di formazio-
ne esperienziale che 
Humanform propone, 
invece, è un processo 
che parte da una fase preliminare fondamentale: l’analisi dei fabbi-
sogni. L’Hr Manager aziendale, infatti, pone un obiettivo formativo 
che Humanform andrà ad analizzare, identificando il fabbisogno 
reale dell’azienda. Infatti, nella valutazione, i desideri non vanno 
confusi con le reali necessità formative.
La formazione si svilupperà, dunque, su una fase teorica, presen-
tando la metodologia, l’argomento della formazione, i bisogni, le 
aspettative, condividendo, quindi, a 360° il tema formativo del trai-
ning. In seguito, verrà presentata e spiegata l’attività esperienziale 
che entrerà, in questo modo, nella sua fase sostanziale.
Il metodo utilizzato riprende il cosiddetto “Ciclo di Kolb”, ritenuto 
il metodo migliore per far “provare con mano” l’approccio Human-
form e i vari format esperienziali. 
Attraverso questo ciclo, i partecipanti vivono un’esperienza, riflet-
tono, la concettualizzano e ne trovano applicazione pratica (speri-
mentazione) nell’attività quotidiana lavorativa e personale. 
Il concetto si fonda sulla logica che qualsiasi esperienza comporta 
necessariamente un coinvolgimento emotivo che permette di acce-

lerare l’apprendimento personale. Nell’esperienza si libera incon-
sapevolmente “il modo d’essere” dell’individuo e questo processo 
garantisce un elevato grado di apprendimento e di motivazione. 
Humanform dispone di molti docenti/facilitatori che utilizzano le 
attività di training esperienziale per far vivere situazioni-emozioni 
alle persone, portarle a riflettere, e dare spunti di applicazione di 
quanto vissuto e condiviso nelle vita lavorativa e, perché no, anche 
non lavorativa. 
Sulle possibili metafore, Humanform dispone di oltre 300 format 
già pronti e collaudati, a seconda delle esigenze delle aziende e 

dei partecipanti e, gra-
zie alle aziende clienti, 
ne vengono progettate 
sempre di nuove.
Solo sperimentando in 
prima persona questo 
approccio formativo 
innovativo, si potranno 
davvero capire le po-
tenzialità e i vantaggi 
che ne derivano, repli-
cando, poi, lo strumen-
to di apprendimento, 
anche all’interno delle 
proprie aziende.
Formazione esperien-
ziale, inoltre, significa 
anche divertimento 
e socializzazione: Hu-
manform garantisce 
sempre, a tutti i parte-
cipanti, momenti unici 
e indimenticabili, gior-
nate di spensieratezza 
e di allegria che diven-

teranno bagagli importanti nella crescita personale e professionale 
di ciascuno.
Proprio per questo, per consentire a sempre più aziende di cono-
scere il mondo del training esperienziale, Humanform ha organizza-
to, in collaborazione con la Società partner “Maatmox”, il roadshow 
gratuito “Formazione in azione”. 
Gli appuntamenti, della durata di 4 ore ciascuno, sono occasioni im-
portanti per mostrare quanto sia importante e produttivo utilizzare 
queste modalità di apprendimento in azienda. 
Il roadshow partirà a Genova il 15 maggio e farà tappa a Moncalieri 
il 16 maggio, a Bergamo il 23 maggio, a vercelli il 29 maggio, a No-
vara il 30 maggio, a Padova il 6 giugno, a Treviso il 20 giugno e, per 
chiudere, a Milano il 13 giugno. 
Sul sito Humanform è possibile richiedere informazioni per parteci-
pare agli appuntamenti già in calendario e contattarci per proporre 
e fissare nuovi incontri per vivere un’esperienza formativa memora-
bile e di assoluto valore per tutte le aziende.

FORMAzIONE 
ESPERIENzIALE, 
FORMAzIONE DI vALORE
Un’esperienza unica, tra divertimento e apprendimento 
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Si avvicina l’estate e, come di consueto, la domanda di lavoro in 
tutti i settori, non solo quelli legati al turismo, raggiunge picchi 

significativi. Ciò è dovuto a diversi ragioni che vanno dall’avvio della 
stagione turistica all’aumento di produzione in determinati settori 
e, ancora, per far fronte alla so-
stituzione di lavoratori assenti 
per le ferie.
Sono queste le premesse delle 
numerose assunzioni targate 
Humangest, previste nei prossi-
mi mesi, che da “semplice” lavo-
ro stagionale possono trasfor-
marsi in collaborazioni a lungo 
termine e, perché no, a tempo 
indeterminato.
Per molti, le numerose offer-
te d’impiego nei mesi estivi, 
rappresentano un’importante 
opportunità per ricollocarsi 
nel mondo del lavoro; per al-
tri, come giovani e studenti, è 
un’occasione per sperimentare 
nuovi percorsi, costruendo e 
accrescendo il proprio bagaglio 
di competenze e conoscenze.
Le posizioni aperte sono oltre 
1.400, in ambiti che vanno dalla 
logistica alla metalmeccanica, 
dalla ristorazione all’hotellerie, 
dai servizi alla produzione e, 
geograficamente, le selezioni 
riguardano l’intero territorio 
nazionale.
A trainare la richiesta di perso-
nale è il settore della logistica, 
con ben 400 posizioni aperte in 
regioni quali il Lazio, la Lombar-
dia, l’Emilia Romagna e il vene-
to: parliamo di addetti picking, 
addetti al confezionamento, 
magazzinieri e carrellisti.
Numeri significativi anche per 
la GDO (Grande distribuzione Organizzata), che necessita di ben 
150 profili in Puglia, tra addetti vendita e banconisti. 

Settore molto attivo è anche quello dei servizi, che richiede oltre 
220 figure tra autisti, addetti call center e profili in ambito cleaning, 
come gli addetti alle pulizie industriali, gli addetti alla lavanderia e 
allo stiro.

I grandi flussi di turisti, che si 
riversano in estate nelle strut-
ture ricettive, generano una ri-
chiesta di personale nei settori 
della ristorazione e dell’hotel-
lerie. Parliamo di cuochi, aiuti 
cuochi e camerieri di sala, circa 
50 posizioni, e 40 risorse per 
l’animazione, l’accoglienza, la 
sorveglianza, i servizi di assi-
stenza ai bagnanti. Per entram-
bi i settori, le assunzioni riguar-
dano Lombardia, Campania, 
Lazio e Abruzzo.
Le selezioni non si fermano 
alla sola stagione estiva: il ser-
vizio fornito da Humangest, in-
fatti, supporta le aziende anche 
nel reperimento di profili spe-
cializzati, difficili da individuare 
autonomamente nel mercato 
del lavoro. Per questo motivo, 
visitando il sito www.cercalavo-
ro.humangest.it, o scaricando 
gratuitamente l’App negli store 
dedicati, si potranno consultare 
annunci costantemente aggior-
nati, che riguardano molteplici 
settori. dopo aver effettuato 
la registrazione, sarà possibi-
le candidarsi seguendo pochi, 
semplici, passaggi. In alterna-
tiva, è possibile recarsi in una 
delle filiali Humangest sparse 
in tutta Italia, aperte dal lunedì 
al venerdì, dalle ore 09:00 alle 
ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle 
ore 18:00, dove il personale è 

sempre pronto a supportare ogni candidato nella ricerca di un lavo-
ro su misura per ogni profilo.

ESTATE A LAvORO 

Sono oltre 1.400 i profili 
selezionati da humangest 
per la stagione estiva.
Ecco tutte le opportunità
per ogni settore

Francesca Leonzi, Ufficio Marketing SGB Humangest Holding
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Nelle foto:
a sinistra, 
Barbara, candidata 
protagonista 
della storia; 
a lato, 
Cristina Privitera

Cristina Privitera  Addetta Selezione e servizio Filiale di Parma

Quando mi è stata affidata la ricerca del profilo di impiegato am-
ministrativo, con decennale esperienza alle spalle e con speci-

fiche competenze professionali, ho capito subito che sarebbe stata 
un’interessante sfida da affrontare.  Mi è stato chiaro sin da subi-
to che la ricerca che stavo per sostenere portava con sé un carico 
molto importante di responsabilità, trattandosi di una solida realtà 
aziendale presente sul territorio nazionale.
Consapevole della grande potenzialità di questo cliente, mi sono da 
subito attivata utilizzando i diversi canali di recruiting, alla ricerca del 
profilo ideale. Era necessario che avesse maturato una decennale 
esperienza in ambito amministrativo e contabile e che presentasse 
competenze specifiche connesse alla gestione della contabilità, ga-
rantendo il rispetto delle procedure e degli adempimenti fiscali.
Mi sono dedicata quasi esclusivamente a questa selezione, colloquia-
ndo diversi profili e individuando due candidati particolarmente in 
linea con le richieste del cliente. Tuttavia, era necessario per me pre-
sentare una short list di almeno tre candidati. 
Così, ho iniziato a pensare ai profili che si erano presentati in filiale 
e ho chiesto alla collega di procedere con un controllo: dopo aver 
individuato il curriculum di una risorsa molto interessante, Barbara, 
l’ho subito chiamata per un colloquio conoscitivo.
Non appena incontrata, mi sono accorta subito che si trattava di una 
risorsa molto valida in possesso di un spiccate doti comunicative e 
una forte motivazione connessa al miglioramento delle sue compe-
tenze professionali.  dopo esserci soffermati sulle sue esperienze 
pregresse e sulle competenze acquisite, l’ho invitata a raccontarmi i 
motivi della sua ricerca di un nuovo lavoro.
È emerso il suo malessere connesso all’ambiente in cui quotidiana-
mente svolgeva la sua attività professionale. La poca organizzazione 
e pianificazione oltre che la totale assenza di colleghi con i quali po-
tersi interfacciare, le facevano scaturire un senso di insoddisfazione 
tale da non riuscire più a dare il massimo del suo impegno. Sentiva il 
bisogno di rimettersi in gioco e di potersi inserire all’interno di una 
realtà aziendale solida e strutturata, in cui poter esprimere al meglio 
le competenze acquisite e poter sviluppare delle nuove competenze 
professionali.
Certa della sua forte motivazione e delle grandi qualità che erano 
affiorate durante il nostro colloquio conoscitivo, ho deciso che sareb-
be stata l’ultimo elemento da inserire nella short list da presentare 
al referente aziendale. Ricevuto un feedback positivo dalla respon-
sabile amministrativa che avrebbe visto e valutato i profili, ho subito 
organizzato la sessione di colloqui. 

Appena terminato il colloquio, Barbara mi ha contattato e mi ha rac-
contato di non aver mai sostenuto un colloquio così strutturato. Mi 
confessa di non essere sicura di aver svolto correttamente il test tec-
nico contabile che le hanno sottoposto e di essere preoccupata di 
non aver espresso al meglio le sue qualità per via dell’insicurezza che 
pensava di aver trasmesso.
Sentendola così timorosa, ho cercato di rassicurarla dicendole che 
ero certa che era riuscita a trasmettere la sua motivazione e le sue 
spiccate doti comunicative e relazionali, convinta del fatto che la sen-
sazione provata dalla candidata fosse maggiormente dettata dall’e-
strema professionalità e serietà che aveva caratterizzato quel tipo di 
colloquio e del quale Barbara non aveva mai fatto esperienza diretta.
A dimostrazione del fatto che nel giudicare l’andamento del collo-
quio fosse entrata in gioco la parte emotiva della candidata, dopo 
una settimana sono stata ricontatta dalla referente aziendale la qua-
le mi ha espresso il desiderio di rivedere la candidata e di presen-
tarla all’amministratore delegato.
Ho avvisato subito Barbara, la quale ha accolto la notizia con immen-
so stupore e felicità. La sua insicurezza l’aveva spinta a pensare che il 
primo colloquio non avrebbe avuto seguito e che non aveva giocato 
bene le sue carte.  Proprio per questo motivo, l’aver appreso di es-
sersi sbagliata l’aveva riempita di orgoglio e gioia. Ha affrontato il 
secondo colloquio con maggiore sicurezza in se stessa e nei suoi 
mezzi riportando, poi, un feedback molto diverso rispetto al primo.  
Mi ha riferito che, a suo parere, questa volta era riuscita a mostrare 
le sue qualità migliori, con maggiore spigliatezza e sicurezza di sé. 
Tuttavia, i giorni passavano e il feedback da parte dell’azienda tarda-
va ad arrivare. 
Sapevamo che la nostra candidata era in ballottaggio con un’altra 
risorsa e che stavano ultimando le loro valutazioni prima di riusci-
re a prendere una decisione. Finché un giorno, quando le speranze 
sembravano essere perdute, abbiamo ricevuto la notizia che avevano 
deciso di inserire Barbara in organico, in quanto ritenuta idonea per 
competenze e caratteristiche personali. 
Sentire la risorsa così felice dopo averle comunicato la notizia mi ha 
riempito di felicità e di orgoglio. Nonostante la poca fiducia in se 
stessa, nata dalla mancata esperienza in contesti aziendali così solidi 
e strutturati, la sua forte motivazione, la voglia di crescere profes-
sionalmente e le competenze tecniche acquisite le hanno permes-
so, con grande determinazione, di approdare alla realtà aziendale 
tanto anelata. È stata per me una gioia poter essere parte del suo 
percorso ed essere stata di aiuto nella realizzazione del suo sogno. 

RACCOGLIERE 
NUOvE SFIDE

Insoddisfazione e voglia di rimettersi 
in gioco: grazie a humangest, 
Barbara ha trovato il lavoro dei suoi sogni
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