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ROMA - Non tutto il lavoro s'è fermato per
problemi di sanità pubblica durante la
quarantena voluta dal governo. Al contrario.
Ci sono diversi settori produttivi, aziende e
lavori che stanno vivendo un boom di
richieste di figure professionali, classiche ma
anche nuove, o meglio di figure che un
tempo non pensavano di voler assumere,
ma spinte dalla necessità hanno dovuto
chiamare all'appello. Un movimento
registrato dalla Agenzie del lavoro e che è
stato il risultato della quarantena.

Orienta, agenzia del lavoro che ha uffici dal
Nord al Sud del Paese, ha stilato un elenco delle professioni e dei lavori più richiesti in
questo periodo, indicando anche una percentuale di crescita delle domande nell’ultimo
mese: più 61,50%. E con una novità non da poco: circa il 40 per cento dei candidati si è
infatti dichiarato disponibile a spostarsi in città diverse da quella di residenza.  
 
E' facile capire quali siano stati i lavori più richiesti: addetti alle pulizie e alla sanificazione
degli ambienti, magazzinieri (gestione e operatività di magazzino) in tempi in cui la spesa
on-line ha fatto boom, ma anche operai generici nell’industria alimentare, banconisti e
scaffalisti della grande distribuzione, con mansioni di riassortimento scaffali e gestione
merce. E poi ancora montatori meccanici e manutentori con mansioni di controllo dei
macchinari, manutenzione e utilizzo di strumenti di diagnostica, test di collaudo. L'industria
alimentare ha invece richiesto contabili e impiegati, con mansioni di gestione della

Alimentare, sanità, plastica: le
industrie dove il virus non ha
fermato il lavoro

Secondo una ricerca di Orienta, società di selezione del personale, ci
sono figure professionali che continueranno a essere richieste almeno
fino a quando non si troverà un vaccino. "Informatica e
digitalizzazione spingeranno tutte le imprese verso Industria 4.0"
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orienta Lavoro Giuseppe Biazzo

contabilità ordinaria, fiscale e della fatturazione elettronica, ma anche addetti
all'assemblaggio di prodotti medicali. Richiestissimi anche gli addetti al confezionamento e
imballaggio di materiale plastico, addetti al picking e gestione degli ordini, con gli acquisti
on line che hanno preso il volo. 
 
Ma a tenere in alto la domanda di specialisti sono state le richieste di personale
sanitario. Oltre alle continue domande di infermieri e medici, gli ospedali hanno bisogno in
questo momento anche di tecnici di laboratorio, assistenti sanitari, operatori socio sanitari
e magazzinieri farmaceutici, questi ultimi fondamentali per l’approvvigionamento dei
farmaci. 
 
"Ora che le aziende e le industrie riapriranno, se già non lo sono, tutte le figure legate alla
sanità o alla disinfezione dei luoghi di lavoro, continueranno a essere predominanti -
sostiene Giuseppe Biazzo, amministratore delegato di Orienta - così come non prevedo ci
sia una discesa, semmai un aumento di richieste di operatori della sanità, soprattutto per
ciò che riguarda infermieri, operatori socio sanitari e anche semplici addetti alla pulizia. Le
industrie dovrano ripensare un'organizzazione del lavoro in linea con le richieste del
governo legate al distanziamento sociale. Aumenterà anche la richiesta di tecnici, dagli
operai specializzati ai magazzinieri". La riapertuta sarà infatti una sorta di sfida per tutte le
imprese, dalle più piccole alle grandi. E forse questa passaggio, prima che si arrivi a un
vaccino contro il Covid19 - aggiunge Biazzo - farà sì che molte aziende non tornino come
erano prima del Covid19. Questo passaggio che sarà più o meno lungo gli avrà fatto
sperimentare una nuova organizzazione del lavoro, basti pensare all'uso dello smart
working, che non potrà che migliorare. E l'essere stati costretti a fare riunioni da lontano
come sta accadendo ancora oggi spingerà le imprese, anche quelle medio piccole verso
la digitalizzazione e l'Information technology. Per dirla breve questa esperienza spingerà
le aziende verso l'industria 4.0. Con un occhio naturalmente alla sicurezza, nono solo
quella sanitaria, ma anche quella dei sistemi. Già oggi la richiesta di queste figure
professionali è alta, penso che in futuro crescerà ancora". La riaperturà sarà il banco di
prova.
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Il gatto vede il bambino appena nato per la prima volta: ecco come
reagisce
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