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    e nostre braccia
hanno origine dalla
schiena perché un
tempo erano ali”.
La frase della co‐

reografa Martha Graham sarebbe
senz’altro piaciuta a Frits Gold‐
schmeding, fondatore di Rand‐
stad, una delle più importanti A‐
genzie per il Lavoro. Le due erre
speculari presenti nel logo comu‐
nicano due concetti: Randstad si
rivolge sia al lavoratore che all’a‐
zienda; simultaneamente, richia‐
mano la figura stilizzata delle
braccia aperte. È, perché no, an‐
che un paio di ali, metafora cal‐
zante per richiamare il desiderio
di volare verso obiettivi più alti.
L’olandese Goldschmeding avreb‐
be difficilmente immaginato, du‐
rante gli anni Sessanta, che par‐
tendo da una bicicletta, cinque‐
cento fiorini e un solo partner, Ger
Daleboudt, avrebbe dato vita a un
colosso presente in tutto il mon‐
do: Nord e Sud America, Canada,
Cina, Europa e gran parte del
Middle East. 
L’intervista con Valeria Valla e Cri‐
stina Tomagra, rispettivamente U‐
nit Manager e Project Manager
Specialty Technical della nuovis‐
sima filiale cremonese, ci dà mo‐
do di analizzare l’occupazione nel
nostro territorio.

Dottoressa Valla, come giudica,
a Cremona e provincia, lo stato
di salute del mercato del lavo-
ro?
Partiamo da un dato generale
piuttosto confortante: il tasso di
disoccupazione in Lombardia è
fra i più bassi d’Italia. Dato che si
riflette anche a Cremona e nei ter‐
ritori limitrofi. Se da un lato la si‐
tuazione complessiva non è nega‐
tiva dall’altro, però, riscontriamo
due elementi ‘di attrito’: i diplo‐
mati provenienti dalle scuole tec‐
niche non sono sufficienti a copri‐
re il fabbisogno delle aziende. Vi è
poi il fenomeno del cosiddetto
“mismatch”, una asimmetria a
causa della quale la formazione
post diploma non è in grado di far
fronte alle esigenze di chi offre la‐
voro. Per questo motivo, dal 2015,
i progetti di alternanza scuola‐la‐
voro sono diventati parte inte‐
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grante dei nostri servizi. Un esem‐
pio: a Cremona insieme con le
quinte classi dell’Istituto Torriani
abbiamo fornito, in tempi recenti,
servizi di orientamento: dodici a‐
ziende del territorio si sono pro‐
poste nelle aule, sostenendo col‐
loqui esplorativi. Oltre al compar‐
to della meccanica ‐ fresatori, sal‐
datori, manutentori e disegnatori
meccanici ‐ la domanda di lavoro
è vivace soprattutto per le posi‐
zioni di contabile, impiegato am‐
ministrativo, addetto al confezio‐
namento alimentare e magazzi‐
niere.  

Dottoressa Tomagra, in quali
settori si avverte maggiormen-
te il cosiddetto mismatch?
È rilevante nel settore metalmec‐

canico: le richieste delle aziende
raramente combaciano con l’of‐
ferta formativa delle scuole tecni‐
che. C’è uno scollamento, per fare
un esempio, fra la formazione
scolastica di un perito meccanico
e ciò che viene richiesto sul posto
di lavoro. Il programmatore Cnc, è
una delle figure più richieste. In
parte per l’obsolescenza dei mac‐
chinari presenti nelle aule, in par‐
te per il non sufficiente approfon‐
dimento della materia la scuola
non riesce però ad allinearsi alla
domanda, sia nella quantità, sia
nella qualità. Uno dei servizi più
apprezzati dai nostri clienti, infat‐
ti, è la formazione gratuita. Inve‐
stiamo fattivamente sui giovani:
una scelta quantomai necessaria,
specialmente oggi, se si vuole te‐

nere il passo con la crescente e‐
spansione dell’Industria 4.0. È u‐
na rivoluzione che tocca ogni set‐
tore: chimica, agroalimentare e,
ovviamente, quello delle macchi‐
ne a controllo numerico. Fra i cor‐
si offerti da Randstad figurano an‐
che l’Haccp (Hazard Analysis and
Critical Control Points, traducibile
in “analisi dei rischi e punti critici
di controllo”), le figure tecniche
della cosmesi –  utile soprattutto
nell’area cremasca – e quelli per la
certificazione di carrellisti e mu‐
lettisti. 

Qual è, a vostro avviso, il pro-
getto di Randstad più efficace
nel mitigare lo scollamento fra
scuola e mondo del lavoro?
A novembre proseguiremo con un

progetto che stiamo portando a‐
vanti da qualche anno, con risul‐
tati estremamente felici: è il Cnc
Contest, un campionato che si
svolge raccogliendo candidati in
tutta Italia. In quindici città italia‐
ne, con la partnership di Siemens,
verrà offerto un programma di
formazione. Durante le centoses‐
santa ore del corso gli studenti –
dodici per ogni città ‐ avranno
modo di approfondire la pro‐
grammazione a controllo numeri‐
co, avendo a disposizione le tec‐
nologie più aggiornate. I talenti
migliori approderanno alla prova
finale, nella sede Siemens di Pia‐
cenza. La tappa di Cremona sarà il
16 novembre. 
https://www.randstad.it/cnc‐
contest/  (link per le candidature)
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La sede hi tech si svela
Il Gruppo Randstad Italia è un’Agenzia per il Lavoro
specializzata nella ricerca, selezione, formazione e
somministrazione di personale. È la seconda agen‐
zia del nostro Paese e vanta, nel 2017, più di 1.5 mi‐
liardi di euro di ricavi, 2.195 dipendenti interni e ol‐
tre 107mila lavoratori somministrati. Parte del
gruppo multinazionale Randstad NV (fondato ad
Amsterdam nel 1960 e presente in 39 Paesi), Rand‐
stad opera in Italia dal 1999. Con sede centrale a Mi‐
lano, è presente in modo capillare su tutto il territo‐
rio nazionale grazie ad una rete di 275 filiali. Quella
di Cremona, da un paio di mesi trasferitasi nelle

nuova sede , in via dei Comizi Agrari 10, conta 22
persone: sette si concentrano sui profili generalisti
mentre quattro si dedicano esclusivamente ai gran‐
di clienti del territorio, con particolare attenzione al
settore industriale e agroalimentare. Il fiore all’oc‐
chiello è la Technical Unit, un gruppo dedicato ai
corsi di formazione. A questo team è affidata la par‐
te didattica, rivolta ai profili che dovranno confron‐
tarsi con le abilità richieste dall’industria metalmec‐
canica, metallurgica ed elettrotecnica. Oltre alla se‐
zione amministrativa e commerciale completano lo
staff due addetti specializzati nelle politiche attive
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Parlano Valeria Valla e Cristina Tomagra di Randstad Cremona
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