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La formazione nel mondo del lavoro 
Laureati, diplomati … 

 

L’ANS sta organizzando, per il 16 dicembre p.v., in collaborazione con il Dipartimento Lazio dell'ANS, un Convegno nazionale i cui dettagli sono in corso di definizione. 
Il Gruppo di Lavoro, che sta gestendo i preparativi per l'importante evento, è composto dai d.ri Anna Maria Coramusi,  Mauro Pacetti, Antonio Polifrone e Pietro Zocconali. 
Ai lavori, che si svolgeranno a Roma, presso l’Istituto Luigi Sturzo, in Via delle Coppelle 35, ore 15-19, parteciperanno, da tutta Italia, illustri ospiti e numerosi associati e dirigenti 
ANS. Saranno presenti il prof. emerito Michele Marotta dell’Università “La Sapienza” di Roma, Presidente onorario ANS; dalla stessa Università, il prof. Luciano Costa, docente 
di Informatica. 

INFO: Pietro Zocconali: c.340.5660931, Antonio Polifrone c.339.1057834. 
 

 
E' disponibile in libreria la pubblicazione del prof. Luciano Costa 

Docente di Informatica presso la facoltà di Scienze della Comunicazione dell’Università “La Sapienza” di Roma. Il Prof. Costa è Socio Onorario ANS 
 

Liberi con l’Informatica 
“E’ ormai vero il fatto che Informatica e Telecomunicazioni hanno invaso la nostra vita, penetrando non solo il mondo aziendale ma anche in profondità gli habitat individuali, del 
lavoro, della cultura, dell’operatività quotidiana, del tempo libero. La Sociologia e la Comunicazione vengono insegnate ed applicate con cognizioni nuove che nascono dalle 
Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione. 
Ed. FrancoAngeli, 2005.  SC Scienze della Comunicazione, collana diretta da Mario Morcellini, € 25,00 
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Sul mensile BENEFIT di ottobre, a p. 132, un’intervista al dr Pietro Zocconali, Presidente dell’Associazione Nazionale 
Sociologi, su un argomento di attualità riguardante i giovani. 
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Dipartimento Liguria 
 

Tutela degli anziani, Status e Welfare 
Il dr Lucio Ricchebono, Presidente Onorario ANS Liguria, giornalista, sta organizzando il convegno di cui al titolo, presso l’Università Popolare Sestrese, Sestri Pon. (Ge), il 20 ott. 
pv. 
Tra i partecipanti: il dr Francesco Munizzi, IST Istituto Tumori: “servizi sanitari”; l’avv. Francesca Bruzzone, lib. Prof.sta: “profili della legislazione vigente”. Il dr Salvatore 
Dispenza, Vice Questore: “Sicurezza a livello sociale”. 

Info: dr Lucio Ricchebono, t.010.6041036, lucio.ricchebono@libero.it 

----- 
 

 “Campagna formativa integrata: la ricerca-intervento organizzativa e le sue risorse” 
Silvia Paternostro, Dir. ANS Referente Provinciale di La Spezia 

Con la realizzazione del "Progetto Mizar - Progettare Insieme" (www.cittadellaspezia.com; 02-05-2005) e del "Progetto Medea - Progress di Ricerca 2005" (01-09-2005) a cura della 
Sociologa Silvia Paternostro di "Spazio Obiettivo", Team di Pianificazione-Ricerca-Sviluppo, nasce a La Spezia una nuova realtà formativa di tipo integrato, atta a coinvolgere le 
associazioni comunitarie, gli enti di formazione e territoriali, le università, il sociologo in programmi di sviluppo sulla ricerca sperimentale nelle organizzazioni professionali. Dall'analisi 
sociometrica condotta con successo in ambienti scolastici, si passa alla sua applicazione diretta e coordinata dal sociologo dell'organizzazione e del lavoro, all'interno delle realtà 
d'impresa e della pubblica amministrazione di La Spezia e provincia. La politica di sviluppo formativo integrato ha come obiettivo la promozione della ricerca-intervento mirata al 
potenziamento del management resources, inteso come sistema applicato di analisi e progettazione sulla riduzione del rischio nei servizi alla persona e alle imprese, erogati dalle 
organizzazioni pubbliche e private, con l'obiettivo di potenziare i seguenti strumenti: educazione al gender-mainstreaming e a nuove forme di socializzazione nella scuola (vedasi i 
risultati del Progress di Ricerca 2005); rinnovamento organizzativo e gestionale per la riduzione delle fughe e degli abbandoni da parte degli utenti delle strutture comunitarie, nonché 
l'incremento di terapie alternative come la socioterapia nei gruppi di auto-aiuto, al fine di monitorare in tempo reale il sistema di relazioni di tipo circolare (fuori-dentro-fuori 
l'organizzazione) nelle comunità di recupero e riabilitative (vedasi l'estratto del rapporto di ricerca - Progetto Mizar). Questa campagna formativa integrata, non solo implementa una 
cooperazione fra gli enti, le università, il sociologo di professione quale coordinatore di equipe di ricerca, esterno agli ambiti accademici, ma intende rafforzare la figura del sociologo 
nei campi ricerca-intevento e progettazione-sviluppo di impresa. Il Team "Spazio Obiettivo", coordinato dal sociologo esperto in ricerca-intervento organizzativa e manageriale, si fa 
portavoce di questa realtà, offrendo sul territorio servizi formativi alle imprese commerciali, adottando queste linee d'azione: promuovere il direct-marketing, il marketing-oriented e il 
cause-related marketing come sistema integrato, al fine di incrementare l'attività di vendita delle aziende; formare le risorse umane delle imprese operanti nel settore vendite e 
acquisizioni prodotti, attraverso una corretta conoscenza del product-placement, del CMR e del subbranding, nel marketing del line extension; operare una ricerca-intervento mirata 
sul market-share e sul self-marketing delle aziende commerciali, allo scopo di innovare i servizi di rete, accrescendo la qualità della loro fruizione e al contempo ridurre il risk-rule 
sulle vendite. 
Negli ultimi due anni sono aumentati i dispositivi di formazione a distanza (FAD), attraverso l'uso di strumenti multimediali e di internet che hanno favorito lo sviluppo di campagne 
formative integrate tra soggetti differenti, in grado di lavorare con procedure on-line sull'analisi dei bisogni formativi delle organizzazioni e degli utenti, dei profili e delle competenze 
professionali emergenti, realizzando attività di ricerca sui fenomeni di "indecisione organizzativa e gestionale", con approfondimenti conoscitivi sul marketing territoriale ed i sistemi di 
internazionalizzazione connessi alle imprese. La prospettiva di estendere in breve tempo il raggio d'azione di queste campagne collaborando con le imprese interessate ad innovare 
gli strumenti di formazione professionale è implementata se si pensa che il CIPE (Comitato interministeriale per la programmazione economica) ha deliberato uno stazionamento di 
560 milioni di euro a sostegno degli investimenti delle aziende, al fine di promuovere l'innovazione del prodotto, del know-how, dei supporti formativi esterni all'impresa, mediante 
l'informatica e le tecnologie digitali. Ciò allo scopo di accrescere la competitività tra aziende, l'esportazione all'estero, l'e-commerce e la qualità dei servizi, avvalendosi dell'impiego 
dei sistemi di formazione professionale a distanza. La produttività delle imprese italiane è dunque direttamente correlata allo sviluppo di nuovi strumenti di formazione professionale, 
reso possibile investendo in ricerca-intervento organizzativa attraverso una prospettiva integrata. Se in tema di piccole e medie imprese italiane, nell'ultimo trimestre del 2005, si 
prevedono cali di produzione del (-20%), della domanda interna del (-15,5%), dell'occupazione del (-9,7%), accanto ad una crescita di domanda estera del (+6,3%), rispetto ai dati 
riguardanti i trimestri del 2004, la possibilità che s'investa in ricerca-intervento per l'innovazione degli strumenti di rete (produzione, servizi, comunicazione) è una realtà concreta.  
Un Convegno A.N.S. a La Spezia su "Blending integrato nella ricerca-intervento organizzativa" 
Il sociologo esperto in progettazione-sviluppo di impresa è in grado di svolgere attività di blending integrato, utilizzando l'impiego di strumenti strategici quali la cultura, la leadership, 
la formazione invisibile, l'analisi sociometrica, i work teams nella ricerca-intervento organizzativa. Con l'obiettivo di accrescere questa linea d'azione in collaborazione con enti, 
associazioni, cooperative, università, imprese, già sperimentata da "Spazio Obiettivo" sul territorio di La Spezia e provincia, intendo organizzare un convegno dal tema sopra 
elencato. I sociologi esperti in ricerca-intervento organizzativa sulle imprese profit, sui sistemi di work-management nella pubblica amministrazione, che intendono partecipare ai 
lavori possono mettersi in contatto chiamando al numero 347-6102145 o scrivendo all'indirizzo e-mail: spazioobiettivo@tele2.it. Per maggiori informazioni sull'attività di ricerca-
intevento, di progettazione organizzativa e di formazione professionale condotta dal Team "Spazio Obiettivo", consultare il sito all'ind. http://xoomer.virgilio.it/spazioobiettivo-soc. 

D..ssa Silvia Paternostro; Sociologa dell'Organizzazione, dell'Economia, del Lavoro, Respons.le Coordinatore di "Spazio Obiettivo", Team Pianificazione-Ricerca-
Sviluppo. 
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