
NUOVE PROFESSIONI

Brivio& Viganòavvia
l'Academyperformare
autotrasportatori2.0
Sopperirealla carenzadi personalenelsettoredella

logistica e trasportiche lapandemiaha messo
particolarmentesotto pressione,ma soprattutto
creareuna figura di «trasportatore2.0», spiega
Veronica Lauria, HR businesspartnerdelgruppo
Brivio& Viganò. «Lavoratori forniti di competenze
ben al di làdi quelle tradizionalidellaguidadi

mezzi pesanti», diceLauria.

Nasceconquestoobiettivo l'Academy delgruppo,
avviata invia sperimentale lo scorsomarzo in

collaborazione conAdeccochenellaprima edizione

hacoinvolto 23dipendenti dell'azienda,ora in

diritturad'arrivo. «Alle tradizionali competenze

abbiamo affiancato anchesoft-skills legate alla
comunicazione e almarketing,in modo da formare

dei brandambassadordell'azienda,un ruolo inusuale
nelnostro mondo».Figure atutto tondo in grado di

interfacciarsinonsolocon i nuovi strumentioperativi,
maancheconuna clienteladiversa,nonpiù soltanto
business,maancheconsumer.Unasfida doverosa,

precisa PaoloBerto,chief operatingofficer del

gruppo,inquestomomentodi grande

trasformazione delsettore,profondamentecoinvolto
dai processidi automazione e digitalizzazione. «Nei

prossimi 10-15 anni- spiega Berto - il nostro mondo
subiràcambiamenti importanti, a cominciare

dall'automazione dei magazzini.Perciò stiamo
cercandodi creareuna formazione in gradodi fornire

competenzeaggiuntive ai ruoli tradizionali, che
stannorapidamentecambiando. Ci sarannosempre

meno magazzinieri in futuro, mentrec'è unagrande
richiesta di autisti». Gli autisti stessi,poi, dovranno
assumerecompetenzenuoveea tuttoquestoè

finalizzata l'Academy.Un percorsovolto alla

riqualificazione eall'assegnazionefinale di

opportunitàdi lavoro,al momentorivolto solo ai

dipendentidi Brivio& Viganòeal personale in

somministrazionetramiteAdecco,maun domani
chissà:«Siamoaperti asperimentare- dice Berto -

anche facendo sistemacon i nostri competitor, per
crearedei percorsisettoriali strutturati». Gli attuali

corsisti, anchequelli in possessodellasolapatenteB,

mentre seguonoil corsolavoranogiàcome autisti per
ilgruppo, impiegati solonelleconsegnesemplici,ad

esempio quelladella spesaa domicilio, mentreal

terminedell'Academyavrannoun nuovo
inquadramentosecondoil contratto nazionale del

lavoro esarannoinseriti nelladivisione
Brivio& Viganò Logistics.

L'aspettogiuslavoristico è stato studiatocon
grandeattenzione,spiegaStefano Meloni,

responsabiledell'area legai del gruppo, che per

questo siè affidatoallo Stdio Pepe& Associati cheha
seguito la presentazione ela regolamentazione
giuridica. «In unsettoreche fa parlaredi séspessoper
problemiconnessialla legalità dei rapportilavorativi,

trovo sia importantequestainiziativa che mette
invece la legalitàe la stabilizzazione dei rapportial

primo posto. Èunesempiovirtuoso esperiamoapra
untrendnelsettore», commental'avvocato Valentina

Pepe,dello studio Pepe& Associati.

—GiovannaMancini
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