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Ieri a Brescia è stato messo in scena Il Dott. Benessere al
Lavoro, con la regia di Andrea Abondio. È proprio il caso
di dire che è andato in scena, perché si è trattata di una
pièce teatrale dove il protagonista è stato il Dott.
Benessere e lo scenario lo studio professionale. Si sono
cimentati come attori consulenti del lavoro e commercialisti che hanno rappresentato
magistralmente i difetti e le distonie presenti negli ambienti di lavoro degli studi
professionali. In platea centinaia di consulenti del lavoro.
Sono intervenuti la Presidente Nazionale dei Consulenti del Lavoro, Marina Calderone, il
Presidente del Consiglio Provinciale dell'Ordine, Alberto Pelizzari, il Presidente Ancl di
Brescia, Pietro Campo e Matteo Bodei Presidente dell'associazione dei giovani consulenti del
lavoro di Brescia.
La tavola rotonda sul welfare aziendale, moderata da Silvia Cusmai, Consulente del Lavoro,
coach e ideatrice del progetto, ha visto la partecipazione del Presidente della Fondazione
Consulenti per il Lavoro, Mauro Capitanio, del Prof. Michele D'Agnolo, docente di
Management dei servizi e della Consulenza presso l'Università di Trento e di Mario Alberto
Catarozzo, formatore e coach per studi professionali e la psicologa e consulente aziendale
Stefania Marcozzi, responsabile del benessere organizzativo e welfare in Copan Italia Spa.
Silvia Cusmai consulente del lavoro a Brescia, coach del benessere al lavoro, per la prima
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volta ricorre alla narrazione come elemento di riflessione collettiva. Una formula nuova di
fare formazione, una storia, un esempio valgono molto di più di mille teorie, e si ricordano
meglio.

Ventiquattrore Avvocato

Il messaggio che ha voluto trasmettere è " Se ami il lavoro che fai, non lavorerai un solo
giorno della tua vita!" Se il nostro approccio è allegro e appassionato, tutti vorranno lavorare
con noi, tranne le persone che cercano di sopravvivere e non vogliono cambiare, le persone
che non hanno voglia di impegnarsi a migliorare la propria vita e quella degli altri.
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Il benessere al lavoro è un tema centrale in tutte le organizzazioni di lavoro, sia aziendali che
professionali. Troppo spesso trascurato, la sua mancanza può portare gravi conseguenze in
termini di clima lavorativo, di performance dei collaboratori e, di conseguenza, dell'intera
organizzazione, di dispersioni di energie e risorse che potrebbero invece essere incanalate in
progetti e qualità dei servizi offerti. Sappiamo tutti che il mercato professionale sta
cambiando molto velocemente e che il professionista è oggi chiamato a rispondere a questo
cambiamento con una nuova mentalità e una nuova organizzazione di lavoro.
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In particolare, Mario Alberto Catarozzo ha sottolineato come sia necessario per il
professionista oggi alternare tra diversi "cappellini" nell'arco della stessa giornata: quello da
professionista, quello da manager e quello da imprenditore. Il professionista per rimanere
competitivo sul mercato deve infatti non solo essere tecnicamente preparato, ma deve anche
saper gestire le risorse utili all'esercizio della professione: tempo, risorse umane, denaro,
stress, location.
Accanto al cappellino da professionista dovrà quindi indossare quello da manager. Ma non è
finita qui. Per poter fare business in modo efficace ed etico, dovrà anche indossare il
cappellino da imprenditore e saper quindi valorizzare la propria attività e creare occasioni di
valore. Ultima nota da coach ha riguardato il tema del risparmio, tendenza in atto negli
ultimi anni di crisi. È strategico impostare politiche di risparmio all'interno dello Studio
professionale? La risposta è che alla mentalità del risparmio andrebbe sostituita quella
dell'investimento, del buon investimento. Il miglior risparmio, infatti, è un buon
investimento.
Michele D'Agnolo ha invece parlato degli strumenti manageriali che possono ridurre il
malessere organizzativo negli studi professionali. Innanzitutto la pianificazione e la
comunicazione interna come strumenti per battere l'incertezza. E poi organigrammi e
mansionari per assegnare correttamente responsabilità e autorità riducendo la conflittualità,
procedure di lavoro per ridurre i rischi di errori e insoddisfazioni. La formazione e la delega
per rendere le persone sempre più indipendenti. Si è poi discusso dell'importanza di fare rete
e di affrontare in modo strutturato le aggregazioni tra professionisti per renderle proficue e
durature.
Stefania Marcozzi ha raccontato la propria esperienza in un'azienda familiare bresciana
(diventata oggi un gruppo internazionale) che ha da sempre messo al centro la "persona" e il
suo benessere fisico, sociale e anche psicologico. Le scelte imprenditoriali, volte all'ascolto
dei bisogni dei dipendenti e al loro soddisfacimento, hanno visto, nel medio periodo, effetti
positivi sul clima aziendale, ma anche sulla partecipazione attiva dei lavoratori alle scelte
organizzative e hanno fatto registrare migliori performance dei singoli e dei gruppi di lavoro:
diminuzione degli errori, delle assenze per malattie e degli incidenti, nonché l'abbattimento
del turnover.
Mauro Capitanio presidente della Fondazione Lavoro ha sottolineato come la Fondazione sia
il punto di partenza verso una professione innovativa. La Fondazione è pronta a raccogliere
nuove opportunità, cimentarsi con tematiche nuove, prepararsi per affrontare nuove sfide
che vanno oltre la professione tradizionale. Il Consulente del Lavoro delegato opera come
punto operativo della Fondazione sul territorio e mette a disposizione la propria
professionalità in favore di imprese, disoccupati e lavoratori per creare opportunità di lavoro.
Operare come delegato significa, in sostanza, entrare a far parte di una rete capillare per
fornire servizi ad alto valore aggiunto svolgendo al contempo una funzione socialmente
rilevante.
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