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L’opinione il consulente di direzione

I l delicato momento congiunturale
che stiamo attraversando, combi-
nato con le incessanti e potenti di-

namiche della globalizzazione economi-
ca, ha condotto ad una situazione disto-
nica del mercato del lavoro ticinese. Da
un lato non si riassorbe il numero dei
disoccupati registrati: nell’agosto scorso
ben 6.470 unità. Dall’altro aumenta il nu-
mero dei lavoratori italiani occupati in
Svizzera: ormai attorno alle 54 mila unità.
In altre parole, crescono i posti di lavo-
ro ma parallelamente non crescono gli
occupati ticinesi!

Tale paradosso è stato ripetutamente
brandito come arma dialettica da più par-
ti. Da taluni, quale argomento di cam-
pagna e catalisi elettorale (“föra di ball i
ratt talian”). Da altri, quale ‘imperativo
categorico’ per sostenere la crescita eco-
nomica e gli standard competitivi inter-
nazionali. Da altri ancora, per dare e dar-
si una giustificazione alla propria im-
possibilità a reinserirsi stabilmente nel
circuito occupazionale cantonale (“ci ru-
bano il posto con il dumping salariale”).
E da altri ancora per cospargersi le brac-
cia di sangue di maiale, invocando il vit-
timismo e richiamando in campo un pos-
sibile salvatore (“non ci vogliono, ma han-
no bisogno di noi”).  

Lungi dal volermi addentrare su que-
sto insidioso terreno, mi limito sempli-
cemente a presentare, non senza usare
una sottile punta di sarcasmo, alcuni ca-
si comportamentali tipici registrati dalla
nostra realtà professionale e riferibili agli
‘estremi opposti’ dell’ampia curva gaus-
siana dei ‘cercalavoro’ (il cosiddetto pri-
mo e quarto quartile). 

In particolare, mi soffermerò sulle op-
poste casistiche di coloro che eccedono
di intraprendenza nel ricercare un nuo-
vo posto di lavoro e, al contrario, di co-
loro che coscientemente un posto di la-

voro, in realtà, proprio non lo vogliono!      
Tutto ciò con l’intendimento di non

recare offesa alcuna alla vasta schiera di
onesti lavoratori che coscienziosamente
(e spesso con grande sofferenza) ricer-
cano una opportunità lavorativa al fine di
migliorare la propria situazione materia-
le ed esistenziale. In particolar modo, i
disoccupati. E più di tutti gli over 50, che
riscuotono la mia simpatia e solidarietà
in quanto versano sempre più in affan-
no…! Non tutti sanno che la divisione
executive search della professional firm
che dirigo a Lugano da parecchi anni
ormai si dedica alla ricerca, diretta o per

annunci, di dirigenti, quadri e profes-
sional in Canton Ticino. Nel nostro pic-
colo, fungiamo da termometro del mer-
cato del lavoro locale, specie per quanto
attiene una serie di responsabilità criti-
che in ambito gestionale ed operativo.

Coloro che ‘eccedono per intrapren-
denza’ nella ricerca del posto di lavoro,
come confermato anche da un recente
sondaggio, si possono classificare in 4 ca-
tegorie: lo ‘stalker’; il ‘candidato seria-
le’; il ‘disposto a tutto’; il ‘baro’. 

Lo ‘stalker’ è il candidato che si pre-
senta al recruiter inviandogli ripetuta-
mente il suo Cv, ricercandogli un ap-

puntamento a tutti i costi, richiedendo-
gli informazioni riservate sulla ricerca,
sul committente e gli altri candidati, tem-
pestandolo di telefonate e ‘capitando per
caso’ in ufficio per prendere un caffè con
lui. Il ‘candidato seriale’ è invece colui
che si candida per un ampio spettro di
annunci aperti. A prescindere dal ruolo,
dalla funzione, dal settore, dalla espe-
rienza e dagli altri specifici requisiti ri-
chiesti. Una sorta di jolly joker che di-
mostra scarsa percezione delle aspettati-
ve altrui e una esagerata stima e valuta-
zione delle proprie capacità professio-
nali e personali.  

Il ‘disposto a tutto’, lo dice la parola
stessa, pensa di non avere nulla da per-
dere e si butta a capofitto su ogni op-
portunità che lo possa estrarre dalla sua
condizione attuale. Non è selettivo ed è
disposto a far concessioni che altri mai
farebbero. Almeno per il momento …
Difatti la volubilità e la velocità di sgan-
ciamento e fuga del disposto a tutto è pro-
verbiale!

Il ‘baro’ è colui che si professa esperto
in materie e settori di cui non conosce
pressochè nulla. Ostenta, talvolta comi-
camente, conoscenze ed informazioni raf-
fazzonate al volo su Internet, senza una
coerenza logica ed una attinenza al caso
di specie. Usualmente non gode di buo-
na memoria e non eccelle nella organiz-
zazione. Per cui lo si può pescare facil-
mente dal mazzo, quando si intercetta-
no i suoi svariati Cv che presentano car-
riere tali che nemmeno con la reincar-
nazione sarebbe possibile accumulare.

Dal lato invece di coloro che tendono
a rifuggire il posto di lavoro, annoveria-
mo, per par condicio, altrettante 4 cate-
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gorie: l’ ‘ingessato’; il ‘cercatore del col-
po grosso’; il ‘non mi avrai mai’; il ‘can-
didato virtuale’.

L’ ‘ingessato’ è colui che ha fermato le
lancette del suo orologio al momento
esatto in cui ha perso il precedente im-
piego. Il suo mondo si è fermato e lui è
sceso un attimo a prendersi un caffè! Pec-
cato che nel frattempo sia passato un con-
gruo lasso di tempo, sia scoppiata una re-
cessione globale, la sua realtà sia preci-
pitata e lui da manager sulla cresta dell’on-
da si sia trasformato in un… disoccupa-
to! L’ingessato, lo dice il nome stesso, è
rigido! E quindi non è disposto a scen-
dere a compromessi. Sia per quanto con-
cerne il ruolo ed anche per lo stipendio.
Non un centesimo di meno del suo ulti-
mo stipendio. Nessun passo indietro, al-
la peggio ci pensa la Disoccupazione!

Il ‘cercatore del colpo grosso’ è il can-
didato che, sommando tutte le sue en-
trate correnti derivanti da attività non di-

chiarate, più le indennità riscosse dalla
Cassa disoccupazione, accetterebbe un
potenziale posto di lavoro a patto che
gli si corrisponda un salario superiore di
almeno il 20% alla somma delle stesse.
Un infallibile mercenario che conosce il
fatto suo… e soprattutto il suo torna-
conto. Il ‘non mi avrai mai’ è il candida-
to che si presenta offrendoti sul piatto
d’argento tutti i possibili motivi che pos-
sono concorrere al suo siluramento. “Le
piacerebbe intraprendere questa sfida pro-
fessionale? A dire il vero non tanto, pre-
ferirei invece occuparmi di…!”. “Cosa ne
dice della location della sede di lavoro?
Ma sinceramente preferirei qualcosa più
vicino a casa…!”. “Sarebbe disponibile a
fare occasionalmente degli straordinari?
No, alle 17.30 ho il corso di yoga che non
posso assolutamente perdere…!”. Cat-
turare un anguilla sarebbe più semplice…

Il ‘candidato virtuale’ è colui che, ri-
spondendo ad uno specifico annuncio di

lavoro, invia correttamente la sua lette-
ra di candidatura, il Cv e tutti i documenti
di accompagnamento richiesti e per con-
tro, quando lo inviti ad un colloquio di
selezione, declina prontamente l’offerta
ammettendo candidamente: “No guardi
in realtà non sono interessato. Lo faccio
solo per la Disoccupazione...!”.

Questi, lo ribadisco nuovamente, sono
gli estremi opposti dell’articolata, com-
plessa e sinuosa galassia dei ‘cercalavo-
ro’. Senza alcuna pretesa di significatività
statistica e nel rispetto della dignità ed
onestà di tutti coloro che, loro malgra-
do, vi appartengono.

Tanto è quanto rileviamo dal nostro
piccolo osservatorio affacciato sul mon-
do del lavoro cantonale. E come si usa-
va di rito congedarsi nelle rappresenta-
zioni teatrali del medioevo: “Se questa
storia vi è piaciuta applaudite… Altri-
menti, abbiate pietà del suo autore e dei
suoi attori”!  


