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UN CONTRATTO (ANCHE) 
PER RICOLLOCARSI  

Cosa pensa del fatto che il contrat-

to dirigenti dia il diritto di avere un 

percorso di outplacement indivi-

duale finanziato dall’azienda?

 Valentina Giorgi

«Ritengo che sia un’ottima op-

portunità e che dovrebbe esserci 

maggiore informazione circa i 

vantaggi che questo percorso può 

portare».

  Lorenzo Trovato 

«A volte capita di perdere il lavoro 

dall’oggi al domani, senza segnali 

di preavviso e senza essere prepa-

rati alla nuova situazione in cui ci si 

trova catapultati. Credo quindi che 

il percorso di outplacement sia 

un’ottima opportunità».

 Giuseppe Zavaglia 

«È un’opportunità che personal-

mente non percepivo come diffe-
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NE PARLIAMO CON

Roberta Roncelli

Il servizio per la ricollocazione professionale, in-
serito nell’ultimo rinnovo contrattuale, funziona 
e crea opportunità. Il dirigente in uscita dall’a-
zienda, per licenziamento o accordo consensua-
le, ha il diritto di attivare un percorso di outpla-
cement individuale che lo aiuta a valorizzare le 
proprie capacità e competenze per inserirsi 
nuovamente nel mercato del lavoro con gli stru-
menti più idonei. Diamo la parola ad alcuni ma-
nager che hanno usufruito di questo servizio e 
si sono ricollocati in breve tempo.

renziante rispetto ad altri benefit. 

Mentre sei attivo in azienda “il con-

torno” sembra spesso superfluo, 

salvo poi doversi ricredere».

Dell’outplacement in generale, 

prima di usufruirne, che opinione 

aveva? 

 Valentina Giorgi

«In realtà non ne avevo una grande 

opinione perché un mio ex collega 

lo aveva fatto ma senza essere stato 

seguito nella maniera opportuna».

  Lorenzo Trovato 

«Non sapevo esattamente di cosa si 

trattasse. Non conoscevo i contenu-

ti di questo strumento in quanto 

non mi era mai capitato di trovarmi 

senza lavoro e nella necessità di 

mettermi alla ricerca di una nuova 

occupazione da disoccupato».
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percorso di outplacement, al fatto 

che potesse essere richiesto all’a-

zienda da cui si stava uscendo e la 

spiegazione di come fosse struttu-

rato il percorso».

 Giuseppe Zavaglia 

«Certamente. Nella fase di uscita 

da un’esperienza lavorativa avere 

l’appoggio super partes di un’asso-

ciazione come Manageritalia può 

aiutare a fare scelte più ponderate».

Bene, adesso che l’ha fatto cosa ne 

pensa?

 Valentina Giorgi

«Penso che sia determinante per 

capire come strutturare nel modo 

migliore il futuro lavorativo di per-

sone professioniste e competenti».

  Lorenzo Trovato 

«Credo sia stato un percorso molto 

utile per fare un’analisi approfon-

dita delle proprie capacità e compe-

tenze, per capire come e con quali 

strumenti proporsi sul mercato del 

lavoro e soprattutto per analizzare 

cosa vuol dire oggi cercare una 

nuova occupazione, in un mercato 

del lavoro che si basa su strumenti 

decisamente diversi dal passato. 

Onestamente personal branding, 

web reputation, networking, l’uso 

appropriato di Linkedin e tanto al-

tro sono argomenti di cui ero poco 

o per nulla a conoscenza».

 Giuseppe Zavaglia 

«È stato un percorso che mi ha 

permesso di fare mente locale su 

cosa volevo davvero dal mio futu-

ro professionale, dandomi gli 

strumenti per cercare in maniera 

attiva delle nuove opportunità. La 

cosa importante è capire imme-

diatamente che non sarà la società 

di “outplacement” a trovarti il la-

voro, ma tramite un approccio 

strutturato ti permetterà di valo-

rizzarti all’interno del tuo net-

work, rendendoti interessante 

agli occhi del mercato».

Quali sono stati i punti di forza del 

servizio?

 Valentina Giorgi

«Mi ha dato gli strumenti adeguati 

per capire e sfruttare al meglio il 

mio potenziale e le mie competenze 

per creare un piano di marketing 

 Giuseppe Zavaglia 

«Un’opinione non consapevole. 

Avevo avuto modo di confrontar-

mi con alcuni colleghi che avevano 

usufruito del servizio ma, per ritro-

sia nel ricordare momenti difficili 

del loro percorso professionale, 

cercavano di minimizzare il sup-

porto che l’outplacement aveva 

dato proprio nel superare quei mo-

menti».

Ritiene sia stato utile il supporto 

dato da Manageritalia e XLabor nel 

darle informazioni sul percorso di 

outplacement prima della sua 

scelta? 

 Valentina Giorgi

«È stato determinante sia per le in-

formazioni che mi ha dato sia per 

avermi chiarito molti dubbi e per 

avermi supportato al meglio nella 

scelta della società con la quale fare 

l’outplacement».

  Lorenzo Trovato 

«Assolutamente sì, in quanto è pro-

prio da Manageritalia prima e da 

XLabor successivamente che ho 

avuto delucidazioni in merito al 
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adeguato alle mie aspettative e vol-

to a future prospettive di carriera».

  Lorenzo Trovato 

«Sicuramente aver messo a punto 

un pacchetto di strumenti con cui 

proporsi in modo più efficace e più 

in linea con quello che oggi il mer-

cato cerca nei candidati. Confron-

tarmi in modo proficuo con consu-

lenti e professionisti che conoscono 

bene come ci si deve proporre per 

essere notati».

 Giuseppe Zavaglia  

«Ho trovato un’azienda che mi ha 

messo a disposizione sin da subito 

dei professionisti preparati per 

aggiornarmi tramite formazioni 

mirate, su come approcciarsi alla 

ricerca di un nuovo lavoro. Sem-

plicemente: dal rivedere il cv al 

gestire i propri profili social (tra 

tutti Linkedin con delle formazio-

ni ad hoc), a preparare un collo-

quio di lavoro, ma soprattutto 

l’avere un tutor a disposizione per 

qualsiasi dubbio».

Quali i punti deboli?

 Valentina Giorgi 

«Pur sapendo che l’outplacement è 

volto prevalentemente a dare gli 

strumenti per pianificare al meglio 

la ricerca di nuove opportunità 

professionali, credo tuttavia che si 

potrebbero creare maggiori punti 

di incontro con selezionatori per 

avvicinarsi in modo più concreto al 

mondo del lavoro».

  Lorenzo Trovato 

«Forse l’unico punto debole è che 

il percorso è un po’ troppo diluito 

nella fase iniziale, quando invece si 

vorrebbe “aggredire” rapidamen-

te il mercato nel miglior modo pos-

sibile».

 Giuseppe Zavaglia 

«In realtà considero l’esperienza 

molto positiva».

Alla luce di quest’esperienza, pen-

sa che sia necessario gestire 

sempre attivamente la propria 

carriera?

 Valentina Giorgi 

«Si, è determinante».

  Lorenzo Trovato 

«È senz’altro necessario farlo e so-

prattutto non adagiarsi nel mo-

mento in cui si ha un’occupazione, 

poiché per varie ragioni e situazio-

ni ci si può trovare di colpo senza 

lavoro e il rischio è che se non si sa 

bene da dove partire ci si deprima 

o si perda fiducia in se stessi. Quin-

di è bene tenersi sempre aggiornati 

sul mercato del lavoro e su come 

approcciarlo in caso di necessità».

 Giuseppe Zavaglia 

«È fondamentale! Bisogna ritagliar-

si in maniera costante del tempo 

per non trascurare i propri contatti 

e per aggiornarsi continuamente».

Insomma, dopo averlo fatto, lo 

consiglierebbe ai suoi colleghi di-

rigenti?

 Valentina Giorgi

«Sì, decisamente».

  Lorenzo Trovato 

«Direi proprio di sì, il “fai da te” 

comporta dei rischi e soprattutto si 

perderebbe l’opportunità di fare 

un’autoanalisi sulla propria profes-

sionalità e di fare un punto di ripar-

tenza molto utile per riproporsi al 

meglio su un mercato del lavoro in 

continua evoluzione e sempre più 

esigente e critico».

 Giuseppe Zavaglia 

«È quello che sto facendo…».  

SERVIZIO DI OUTPLACEMENT CONTRATTUALE
I dirigenti con uno dei contratti gestiti da Manageritalia – commercio, trasporti, alberghi (Fede-
ralberghi e Aica), agenzie marittime e magazzini generali – in caso di licenziamento (non per 
giusta causa) o di uscita per accordo consensuale (salvo quelli in fase di contenzioso giudiziale o 
arbitrale) possono attivare il servizio di outplacement finanziato dall’azienda. Grazie alla conven-
zione stipulata da Cfmt con Aiso (Associazione italiana società di outplacement) si ha diritto a un 
percorso costruito ad hoc per gli associati Manageritalia, che può sempre essere personalizzato 
e ampliato. È necessario valutare prima dell’uscita dall’azienda questa opportunità e poi sceglie-
re considerando bene, nel corso di un incontro individuale gratuito e non impegnativo con una o 
più società Aiso, tutte le caratteristiche e le condizioni del servizio.

Per maggiori informazioni sul servizio di outplacement 
o in generale sulle politiche attive per dirigenti e tutti 
i manager associati, scrivi a XLabor, l’agenzia per il 
lavoro di Manageritalia – outplacement@xlabor.it




