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Lavoro
Il settimanale delle

IN EDICOLA
E IN DIGITALE

IL MENSILE PER GLI UOMINI CHE AMANO LA VITA

Opportunità professionali

www.classabbonamenti.com

SCELTI & PRESCELTI

Molti i profili professionali regolati dall’Uni nell’ultimo anno.
Dal cuoco al cerimoniere, passando per i visuristi

Premio Ichnusa
per i talenti sardi
Torna per la dodicesima edizione il premio Ichnusa che dopo
un 2021 a distanza si svolgerà
quest’anno in modalità mista,
in presenza e online. In palio un
tirocinio retribuito di sei mesi
nel reparto Marketing di Ichnusa, che conferma il suo impegno
nel sostenere il talento dei giovani sardi. Il premio è aperto sia
alle studentesse e agli studenti
del triennio, che devono aver conseguito almeno 75 CFU, che a
quelli delle magistrali, che nel
triennio abbiano sostenuto gli
esami dei rispettivi Corsi di laurea indicati nel bando. Per informazioni: www.unica.it.

Dimissioni
senza paracadute
Sono un milione e 81 mila i dipendenti italiani che nei primi
nove mesi del 2021 hanno deciso
di lasciare volontariamente il
lavoro e quasi uno su due, dopo
aver rassegnato le dimissioni,
non ha più un contratto attivo
perché è alla ricerca di un’altra
occupazione, per aver deciso di
avviare un’attività in proprio o
per scelte di vita diverse. Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, con l’indagine «Le dimissioni
in Italia tra crisi, ripresa e nuovo lavoro», basata sui dati delle
Comunicazioni obbligatorie del
ministero del lavoro, analizza il
fenomeno della cessazione volontaria del rapporto di lavoro.

Terziario traino
dell’occupazione
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Giorgio Armani. Il presidente
dell’Olimpia ha pagato i biglietti
di una partita di basket ai dipendenti di uno stabilimento di Macerata, lasciandogli la giornata
libera senza la richiesta di ferie

Marta Cartabia. Dalla ministra una norma per sancire
l’incompatibilità degli avvocati con l’ufficio per il processo,
nonostante alcuni legali abbiano già partecipato al concorso
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Ìl terziario torna ad essere il traino del Paese nel terzo trimestre
2021, registra una crescita del
Valore Aggiunto (VA) del 3,4%
sul trimestre precedente, più alta di quella nazionale, stabile al
2.6%. Riprende quindi il processo di terziarizzazione che negli
ultimi 40 anni si è interrotto soltanto durante la pandemia in
due trimestri a cavallo tra il
2020 e il 2021. I servizi producono oltre il 72% del VA totale nel
Nord-Ovest e quasi l’80% nel
Centro e nel Meridione. La quota minore si riscontra nel
Nord-Est con due terzi del totale. È quanto emerge dal report
dell’ultimo trimestre 2021
dell’Osservatorio del Terziario
di Manageritalia.

Un pieno
di norme

