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CFMT VISTO
DAI SUOI
FONDATORI
La parola a Guido Carella e Carlo Sangalli, rispettivamente
presidenti di Manageritalia e Confcommercio-Imprese per
l’Italia.

«La scelta e decisione
congiunta all’interno di un
contratto collettivo è stata
lungimirante. Il suo successo
sta nel fatto che ha fornito
a manager e imprese
un punto d’incontro
di culture eterogenee
e di innovazione e crescita
sinergica per tutti».
Guido Carella

14 DIRIGENTE - NOVEMBRE 2020

Quali vantaggi ha dato in
questi 25 anni avere all’interno del contratto dirigenti un Centro di formazione manageriale?
 Carella «Quella scelta e decisione congiunta all’interno di un
contratto collettivo è stata lungimirante, tant’è che poi è stata seguita a distanza da tanti altri ccnl.
Il suo successo sta però ancor più
nel fatto che ha fornito veramente
a manager e imprese un punto
d’incontro di culture eterogenee e
di innovazione e crescita sinergica
per tutti, ma ancor più per quelle
aziende meno solite al confronto».

 Sangalli «L’intuizione di
Confcommercio e Manageritalia,
che sottoscrivono il ccnl dirigenti
del terziario, è stata quella di costruire uno strumento interno al
sistema di contrattazione collettiva e di realizzare una governance
bilaterale per intercettare i bisogni
formativi delle imprese e dei dirigenti che applicano il contratto.
L’obiettivo è di far crescere le imprese e anticipare il mercato, dare
risposte concrete in termini di adeguamento di capacità e competenze, aumentare la produttività ed
evitare l’obsolescenza di ruoli e
mansioni manageriali».

«L’intuizione è stata
quella di costruire
uno strumento interno
al sistema di contrattazione
collettiva e di realizzare
una governance bilaterale
per intercettare i bisogni
formativi delle imprese
e dei dirigenti che
applicano il contratto».
Carlo Sangalli
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eventuale esigenza è, naturalmente, quello della contrattazione collettiva dei dirigenti».

In tempi di competenze che cambiano continuamente, e di indispensabile reskilling, cambia
qualcosa per Cfmt?
 Carella «Certo, ma sta già cam-

Due controparti da sempre
partner per lo sviluppo di imprese e manager, e quindi del
sistema, come possono oggi
rilanciare il ruolo di Cfmt e del
loro stare insieme?
 Carella «Cfmt è da sempre attento,
anche perché stimolato da noi e
Confcommercio, a seguire, ma direi
meglio anticipare, i must per dare formazione e scambio culturale a livello
manageriale ai massimi livelli. Dobbiamo continuare a stimolare e a portare in Cfmt, e più in generale nella
contrattazione collettiva che gestiamo
in partnership da oltre 70 anni, quella
spinta a guidare i mutamenti in atto
nell’economia, nel management e nel
lavoro».
 Sangalli «Cfmt non ha certo bisogno di essere rilanciato, perché sta già
svolgendo – e bene – la mission per
cui è nato. Le parti devono piuttosto
verificare la necessità di ampliare ulteriormente gli affidamenti in coerenza con i bisogni delle imprese. E lo
strumento per rispondere a questa
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«Cfmt è per antonomasia
il luogo dove supportare
i manager, anche nei
momenti di difficoltà
professionale. E contribuire
allo sviluppo e, quando
serve, alla transizione
professionale,
è il miglior servizio
che possiamo rendere
a dirigenti, imprese
e sistema».
Guido Carella

«Viviamo in un tempo
in cui nuove competenze,
flessibilità e velocità di
adattamento sono cruciali
per poter continuare
a operare. Cfmt dovrà
focalizzarsi sulle nuove
esigenze e competenze
per formare una classe
dirigente più moderna
e capace».
Carlo Sangalli

biando. In primo luogo l’aggiornamento professionale e lo scambio culturale sono la prima politica attiva indispensabile per manager e imprese. E
questo in Cfmt lo facciamo tutti i giorni
grazie al dialogo tra realtà manageriali
e imprenditoriali diverse e poliedriche,
che nello scambio hanno tanto da darsi. Poi, certo, Cfmt è per antonomasia
il luogo dove supportare i manager,
anche nei momenti di difficoltà professionale di ogni genere. E contribuire
allo sviluppo e, quando serve, alla transizione professionale, è il miglior servizio che possiamo rendere a dirigenti,
imprese e sistema. Il vero modo per
garantire e garantirci l’innovazione e il
ricambio della classe manageriale e imprenditoriale che deve guidare il Paese, ancor più oggi, per gestire in modo
proattivo il rilancio».

 Sangalli «Viviamo in un tempo in
cui nuove competenze, flessibilità e
velocità di adattamento sono cruciali
per poter continuare a operare. Cfmt
dovrà focalizzarsi sulle nuove esigenze e competenze per formare una classe dirigente più moderna e capace. E
dovrà, inoltre, affrontare le nuove situazioni misurandosi sulle “politiche
attive”, intese come opportunità di
fornire strumenti formativi adatti per
riorientare rapidamente i manager ai
nuovi contesti».


