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Trasferte, trasfertisti
e rimborsi spese:
un corso il 19
nn Si terrà mercoledì 19 novem-
bre il corso "Trasferte, trasfer-
tisti e rimborsi spese", un per-
corso formativo di 4 ore dedi-
cato ai lavoratori che, recandosi
fuori sede per ragioni di servizio,
sostengono spese connesse con
l’esecuzione del loro lavoro e
che ricevono dall’impresa i re-
lativi rimborsi. Il corso è teso ad
illustrare principalmente le mo-
dalità di trattamento delle tra-
sferte. Per informazioni: Lucia
Tancredi, tancredi@cisita.par-
ma.it

Strumenti di sviluppo
o rg a n i z za t i vo :
il sistema premiante
nn Giovedì 20 novembre Cisita
Parma organizza il corso "Gli
strumenti dello sviluppo orga-
nizzativo: il sistema premiante",
mirato ad illustrare modelli e
strumenti per la definizione de-
gli obiettivi, dei parametri di
controllo, della rilevazione dei ri-
sultati e della quantificazione dei
premi, che possono essere eco-
nomici – tradizionalmente i più
utilizzati – ma anche di altro ti-
po. Per informazioni: Lucia Tan-

credi, tancredi@cisita.parma.it

KPI e ROI per il web
marketing e il social
media marketing
nn Si terrà venerdì 28 novembre
la giornata formativa dedicata
all'approfondimento di KPI e
ROI, progettata con l’intento di
trasferire ai partecipanti, le com-
petenze di base per impostare
una corretta misurazione dei KPI
(Key Performance Indicator, In-
dicatori Chiave di Prestazione) e
del ROI (Return On Investment,
Ritorno degli Investimenti) delle
iniziative online di Web Marke-
ting e di Social Media Marketing.
Il numero minimo di partecipanti
è di 6 persone ed il numero
massimo di 10. Ricordiamo che
le iscrizioni al corso dovranno
pervenire entro giovedì 20 no-
vembre. Per informazioni: Alice
Biacca, info@cisita.parma.it

La gestione del
reclamo: da criticità
a opportunità
nn La gestione del reclamo si ba-
sa essenzialmente sulla capacità
personale di gestire la comuni-
cazione con il cliente in modo
neutro e costruttivo. Il corso pro-
posto da Cisita Parma venerdì 21
novembre, illustra come utilizza-
re la comunicazione per gestire
il reclamo del cliente e non com-
prometterne la relazione. per in-
formazioni: Giorgia Giovannenze:
giovannenze@cisita.parma.it

Il 25 novembre
la consegna
dei diplomi ITS
nn Martedì 25 novembre, alle ore
17.30 presso la sede dell'Unione
Parmense degli Industriali, si
terrà la Consegna dei diplomi
ITS agli studenti del II ciclo. Alla
cerimonia seguirà aperitivo. La
partecipazione è libera fino ad
esaurimento dei posti disponi-
bili. Si chiede la cortesia di se-
gnalare la propria partecipazio-
ne entro venerdì 21 novembre
all'indirizzo info@cisita.parma.it

CONSIGLIO STRAORDINARIO NUOVO ASSETTO

Cisl Parma-Piacenza:
segreteria più snella
Ghillani resta al vertice

Ghillani: con Piacenza

procediamo a grandi

passi verso la fusione

di servizi e responsabilità

Lorenzo Centenari

II Da cinque segretari a tre sol-

tanto, con Federico Ghillani sem-

pre al timone.

L’esito del consiglio generale

straordinario convocato dalla Cisl

Parma Piacenza ieri mattina a Ro-

veleto di Cadeo restituisce un sin-

dacato compatto, snellito. «Ancor

più deciso- è stato sottolineato - a

battersi per la tutela dei lavoratori

in una fase storica oltremodo de-

licata». Alcune smagliature alla

testa dell'Ust Parma-Piacenza

avevano ultimamente reso neces-

saria una seduta eccezionale, ver-

tice che registrasse il grado di uni-

tà del sindacato stesso ed even-

tualmente correggesse parte delle

scelte sottoscritte al Congresso del

2013. Riscuotendo la stragrande

maggioranza dei consensi, Ghil-

lani conserva dunque il ruolo di

segretario generale. Marina Mo-

linari mantiene a sua volta la ca-

rica di segretario aggiunto, men-

tre come terza segreteria confe-

derale viene confermata Angela

Calò. Testimone del clima di coe-

sione e consapevolezza dei tempi

che corrono è il «passo indietro»

accettato da Ivan Bersani, espo-

nente della circoscrizione di Pia-

cenza che abbandona formal-

mente la segreteria, mantenendo

tuttavia di fatto la piena opera-

tività sulle deleghe di precedente

competenza.

Soddisfatto, benché cosciente

del duro lavoro che lo aspetta, Fe-

derico Ghillani individua nel Con-

siglio di ieri – concluso dalla re-

lazione del segretario generale Ci-

sl Emilia Romagna Giorgio Gra-

ziani - «una ripartenza, una ri-

flessione che innanzitutto ripor-

tasse in quota la missione prima-

ria del sindacato, quella di salva-

guardare i diritti dei propri iscrit-

ti. Gli equilibri stabiliti al Congres-

so hanno trovato piena conferma,

subendo solo qualche ritocco nel

segno di una maggior razionalità

organizzativa». L’incontro di ieri è

stato costruttivo anche in prospet-

tiva della completa integrazione

fra i territori di Parma e Piacenza:

«Procediamo a grandi passi –

spiega Ghillani – verso una fusio-

ne dei servizi e delle responsabi-

lità. Affinché il progetto dell’unio -

ne sindacale si concretizzi appie-

no e diventi ben più di un’intesa

formale». u

UNIVERSITA' INCONTRO ALLA FACOLTA' DI INGEGNERIA

Vittorio Rotolo

II Innovazione, ricerca e tecno-
logia sono i capisaldi che vei-
colano la selezione dei migliori
profili professionali da parte di
GlaxoSmithKline, inducendola
da sempre a scommettere sui
giovani.

Principi ed obiettivi che An-
tonio Mantelli ed Emanuele
Contini, rispettivamente diret-
tore delle risorse umane e re-
sponsabile delle strategie mi-
glioramento Continuo della di-
visione parmigiana del gruppo,
hanno ribadito agli studenti del
corso di laurea magistrale in In-
gegneria gestionale del nostro
Ateneo. Un incontro utile ad il-
lustrare le molteplici opportu-
nità lavorative presenti all’inter -
no della multinazionale farma-
ceutica, capace di servire 120
mercati e che a San Polo di Tor-
rile vanta un sito produttivo al-
l’avanguardia, con 550 dipen-
denti in organico. «In questo

modo tendiamo anche a sfatare
quel luogo comune che vorrebbe
una casa farmaceutica attingere
esclusivamente dal patrimonio
di laureati in chimica o in bio-
logia – ha affermato Mantelli -:
una realtà come la nostra, che
punta alla valorizzazione delle
aree produttive, non può infatti
prescindere dal talento e dalle
capacità degli ingegneri, siano
essi chimici, meccanici o appun-
to gestionali. A questi giovani,
oltre alle competenze professio-
nali, chiediamo prima di tutto
un patto di adesione ai nostri
valori: integrità, trasparenza, ri-
spetto per le persone e, natu-
ralmente, attenzione nei riguar-
di del paziente».

«Siamo da sempre concentrati
sull’efficienza dei nostri processi
produttivi, che cerchiamo di mi-
gliorare applicando tecniche di
problem solving strutturate in
azioni correttive e preventive: l’i-
dea è quella di elevare la qualità
delle linee e, di conseguenza, dei

prodotti che realizziamo» ha
sottolineato Contini, rivolgen-
dosi alla platea degli studenti, al
fianco di Alberto Dormio, pre-
sidente del Corso di laurea in
Ingegneria gestionale, e di Sara
Rainieri, delegata del Rettore al-
l’orientamento ed alle politiche
di raccordo con il mondo del la-
voro.

«Un’altra area specifica di Gla-
xoSmithKline – ha proseguito
Contini - riguarda gli obiettivi
strategici, che vanno calati in
tutte le aree produttive, seguen-
do un meccanismo di gestione
delle performance costante-
mente in grado di segnalare se si
sta operando nella giusta dire-
zione oppure no. C’è bisogno
quindi di figure che sappiano
analizzare i numeri, individuare
priorità ed applicare soluzioni
tanto efficaci quanto ripetibili.
Curiosità, voglia di migliorarsi e
capacità di lavorare in team so-
no le principali caratteristiche
che cerchiamo nei giovani».u

Facoltà di ingegneria Un momento dell'incontro sulla GlaxoSmithKline.

Cisl Da sinistra il segretario regionale Graziani con i segretari
di Parma-Piacenza Calò, Molinari e Ghillani (segretario generale).

Glaxo scommette sui giovani
E non solo chimici e biologi
La divisione parmigiana del gruppo ha 550 dipendenti
Il messaggio agli studenti: servono competenze tecniche


