
Rifondare il dialogo fra chi cerca e chi offre lavoro



Seminare nuovi pensieri 
per cambiare il dialogo fra 
chi cerca ed offre lavoro

“Mantieni i tuoi pensieri positivi, 

perché i tuoi pensieri diventano parole.
Mantieni le tue parole positive, 

perché le tue parole diventano i tuoi comportamenti.
Mantieni i tuoi comportamenti positivi, 

perché i tuoi comportamenti diventano le tue abitudini.
Mantieni le tue abitudini positive, 

perché le tue abitudini diventano i tuoi valori.
Mantieni i tuoi valori positivi, 

perché i tuoi valori diventano il tuo destino.” 

Mahatma Gandhi



ALCUNI DATI

MERCATO DEL LAVORO



Ogni anno nel nostro Paese 
restano scoperti circa 

1.800.000 posti di lavoro 
per mancanza di 

competenze (Mismatch).



In Italia quasi 1 giovane su 4 
e NEET (non studia e non 

lavora ( peggiori in Europa)



Ogni anno oltre 100.000 
italiani altamente qualificati 
vanno a lavorare all’estero 
(fenomeno della Fuga dei 

cervelli).



Senza lavoro i giovani non 
creano famiglia: l’Italia è 

all’ultimo posto in Europa 
per tasso di natalità (1,35 

figli per donna).



Le Micro, Piccole e Medie 
Imprese (le PMI 

racchiudono circa 78% dei 
posti di lavoro del settore 

privato in Italia). 



L’Italia è quart’ultimo posto 
in Europa per indice di

digitalizzazione.



L’Italia è al 17° posto su 20 
in Europa per parità fra 
uomini e donne davanti 

solamente a Grecia, Malta e 
Cipro.



L’Italia è tuttavia la seconda 
manifattura d’Europa dopo 

la Germania.



E per completare….
In Italia non esiste ancora un sistema unico 
integrato funzionante che metta in rete le

opportunità di lavoro disponibili.



Nuovi punti di vista per ottenere nuovi risultati

MENO

sfiducia delle 
persone verso 

sé stesse e 
verso  le 
imprese

MENO

sfiducia delle 
Imprese (PMI) 
verso sé stesse 

e verso  le 
persone

MATCH

x

Nuovi punti di vista 
per favorire il 

dialogo e l’incrocio 
efficace fra persone 

e imprese



Magneticam attraverso strumenti, servizi

ed iniziative si occupa di favorire il dialogo

efficace nel mercato del lavoro. 

In rete con altri operatori crea visibilità al 

talento italiano (delle persone e delle

imprese, soprattutto PMI), lo accoglie, lo 

riconosce e lo valorizza.

Magneticam punta a ‘magnetizzare’, a 

dare consistenza al ‘saper fare’, a calamitare

le persone verso le imprese e viceversa. In 

generale, l’obiettivo è riaccendere attraverso

il lavoro la fiducia delle persone verso un 

progetto di rinascita dell’Italia.

MISSION



VISION

Magneticam opera in rete con imprese, associazioni, 
scuole, università, professionisti e persone che
credono nel valore del lavoro inteso come:

- strumento di benessere del sistema
socioeconomico

- forma di espressione e di valorizzazione delle
persone

Magneticam vuole a diventare un riferimento nuovo
per chi cerca lavoro e chi cerca personale, strumento
a supporto della crescita del nostro Paese e dei suoi
talenti,  riconosciuto anche dalle Istituzioni.



Magneticam ‘coltiva’ e semina nuovi punti di vista per

Persone, Scuole, Università e Famiglie

Imprese (PMI soprattutto)

Intermediari del Mercato del Lavoro



Il genitore ha la 

responsabilità di 

mantenere 

economicamente i figli

La responsabilità

principale è quella di

rendere i figli autonomi

Nuove generazioni che 

studiano, lavorano, 

sperimentano e, scoprono se 

stessi nella propria unicità

Restituire ai figli autonomia perché è del mondo che sono figli



Il talento è prerogativa di 

pochi

Il talento è un punto di 

arrivo per TUTTI

Mi impegno a scoprirlo, 

investo su me stesso, imparo, 

miglioro continuamente

Trovare il proprio talento come dovere verso se stessi



La grande impresa 

multinazionale e il 

pubblico come fonte di 

sicurezza

Il mestiere dà sicurezza. 

La tutela va garantita non 

nel posto di lavoro ma nel 

mercato del lavoro. 

Sviluppo competenze, mi 

specializzo, divento unico e 

prezioso. Curo l’employability

Riscoprire il mestiere, il valore del fare



I giovani di oggi non

desiderano lavorare in

una PMI

Le PMI racchiudono il 

78% dei posti di lavoro del 

privato. Devono imparare 

a diventare attrattive.

PMI che si fanno aiutare a 

diventare attrattive,

inseriscono risorse di valore, 

crescono e innovano

Il piccolo deve farsi bello 



L’Intelligenza Artificiale 

aiuta i Selezionatori ad 

escludere più 

velocemente i profili non 

in linea 

L’Intelligenza Artificiale al 

servizio delle persone e delle 

imprese per includerle e non 

escluderle

Task Force dedicare al tema 

IA nel recruiting per creare un 

sistema che riduca il 

mismatch 

Intelligenza artificiale per favorire l’inclusione



Con questa nuova crisi le 

imprese affidano pochi 

incarichi di Ricerca e 

Selezione

Cosa posso fare io 

imprenditore della Ricerca e 

Selezione, per essere utile al 

mio Paese oggi? Come 

ricostruire?

Mi metto in rete, al servizio 

delle imprese per stimolare ed 

incoraggiare un’offerta di 

lavoro nuova per il Paese

Il vuoto come spazio per creare il nuovo



Dai pensieri alle azioni. 
Concretamente come?



Un progetto Aziende 
con le quali sperimentare 

uno sportello, inteso come 
Servizio di Welfare, 

dedicato ai dipendenti 
genitori per seminare nuovi 

pensieri nel mondo delle 
Famiglie



Progetto n. 1 
Società di Ricerca e 

Selezione 
per avviare un gruppo di 
lavoro per assumere una 

posizione definita nei 
riguardi dei candidati, per 

differenziarci, per fare 
chiarezza sui ruoli e sulle 

dinamiche reali del mercato 
del lavoro.



Progetto n. 2 con Società di 
Ricerca e Selezione 

per creare la Task Force 
dedicata all’Intelligenza

Artificiale che include e non 
esclude, per contenere il 

rischio che, con i processi di 
digitalizzazione/automazione, 

la piaga del mismatch si 
accentui invece che ridursi.



Progetto n. 3 con  Società 
di Ricerca e Selezione 

per andare a «scovare» i 
posti di lavoro invisibili 
nell’ambito delle PMI, a 
mapparli, a comunicarli 
nel modo corretto per 

attrarre talenti che 
diversamente si 

sprecano.



Se desideri avere maggiori informazioni o vuoi candidare la tua impresa scrivi a: 

info@magneticam.it – www.magneticam.it
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE

mailto:info@magneticam.it



