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MANAGERESTART.COM: una occasione di tutoring on-line 

Il problema 

In Italia circa il 70% delle persone trova lavoro con il passaparola e le relazioni sociali, il 25% attraverso 
agenzie per l'impiego, istituzioni e concorsi pubblici, e meno del 5% inviando curriculum in risposta ad 
annunci (dati ISFOL). 

Sono oltre 1.3 milioni di persone tra Quadri/Dirigenti e Tecnici che si sono trovate senza lavoro, spesso la 
senza la loro volontà. Pochi ne parlano. Si parla, giustamente, dei giovani, delle persone non lontane dall’età 
pensionabile, poche volte dei Professional.  Per non dire di quanti, tra i Professional anche se occupati, 
desiderano nuove sfide professionali. 

La risposta 

In questo quadro dimensionale alcuni professional  che hanno perso il lavoro si sono chiesti:  “e adesso cosa 
facciamo?”. Guardandosi  intorno hanno scoperto di non avere punti di riferimento e quindi hanno pensato di 
crearli grazie alla loro esperienza.  

Così è nato ManageRestart, una piattaforma ha come obiettivo aiutare tutti i Professional che hanno 
perso il lavoro o che desiderano comunque valutare nuove sfide professionali. Nella Piattaforma  si è cercato 
di predisporre  tutto quanto è utile in termini di Servizi, Corsi, Benefit, aree di informazione, Community dove 
poter scambiare opinioni. Tutto con 2 prerogative: eccellenza e accessibilità. Per maggiori dettagli andare 
sul siti http://www.managerestart.com/  
 
Tale piattaforma, la sua organizzazione e utilizzo saranno oggetto dell’incontro che si terrà il 
 

29 settembre 2016 
Dalle 20,45 alle 23,00 

Presso la casa delle associazioni Zona 2 di Milano, 
Via Miramare 9 Milano 

(fermata Sesto Marelli Metrò Rossa) 
 
Saranno presenti il responsabile della Piattaforma Dott. Michele Zanelli e la D.ssa  Simona Cuomo della 
Università Bocconi di Milano. 
 
Per ragioni organizzative è opportuno segnalare per tempo la presenza  Verrà data priorità ai soci 
 

Una doverosa precisazione 

ManageRestart, non è uno strumento isolato. Esso si integra con altri due strumenti  che completano la 
risposta al problema del reinserimento lavorativo a tutti i livelli . 

.   
I POOL organizzati dalla Associazione Lavoro Over 40 hanno una valenza nazionale e che intendono 

collegare tra loro persone con la medesima professionalità oppure con professionalità complementari. Ha il 
problema della difficile comunicazione tra gruppi distanti tra loro geograficamente.  

Job-club viene in aiuto consentendo di creare un gruppo di POOL a livello locale e poi relazionare i 
gruppi di POOL locali tra loro, sia nel caso che siano professionalmente omogenei, che nel caso in cui 
possano essere professionalmente complementari.  

Se  poi tali relazioni vengono supportate da Managerestart (nel caso di operatori professionals), l’opera 
si completa creando un complessa relazione intersettoriale che aiuta certamente chi ne fa parte.  
 

Giuseppe Zaffarano 
Presidente Associazione Lavoro Over 40 
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