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IL SECOLO XIX

SABATO
1 OTTOBRE 2011

[+] COME CONTATTARE
GLI ESPERTI

lunedì
ATTENTI
AL PORTAFOGLIO
risparmio@ilsecoloxix.it

martedì
TAX CORNER
taxcorner@libero.it

mercoledì
CASELLA
DELLA SANITÀ
salute@ilsecoloxix.it

venerdì
PREVIDENZA
FACILE
previdenza@ilsecoloxix.it

BIMBI IN FORMA
pediatri@ilsecoloxix.it

sabato
L’AVVOCATO
DI FAMIGLIA
giovannacomande@fastwebnet.it

giovedì
A QUATTRO
ZAMPE
animali@ilsecoloxix.it

DOMANI

L’AVVOCATO DI FAMIGLIA SCRIVERE A: IL SECOLO XIX
AVVOCATO DI FAMIGLIA
P.zza Piccapietra 21 - 16121 GENOVA
fax. 010.4211016

avvocato GIOVANNA COMANDÈ  giovannacomande@fastwebnet.it

Questa rubrica è anche nel
programma radiofonico
News Jockey ogni lunedì
mattina su Radio 19

FILO DIRETTO
Perapprofondirealtrique
siti che per ragioni di spa
zio non possiamo ospitare
inquestarubrica, l’avvoca
to Comandé risponderà ai
lettoritutti imercoledìdal
le ore 16.00 alle 18.30 al
numero del Secolo XIX
0105388902. Le condi
zioni di accesso al servizio
verranno comunicate al
l’atto della telefonata.

trica?
LETTERAFIRMATAGenova

Dettocosì,purnonessendouna
specialista,direipropriodino.Dal
momentoincuilanormativage
neraleinvitaalrisparmioenerge
tico,sollecitandol’usodeglielet
trodomesticiinorarinotturni,im
pedirequestapraticanonècoe
rente.Ilproblemaèsolouno,
quellodelrumore.Daquesto
puntodivistailcodiceCivileè
chiaro(articolo844):nessunopuò
impedireirumoriderivantidalvi
cinosenonsuperanolanormale
tollerabilità.Ilfattoèchelatolle
rabilitàvariadalcontesto,enon
puòcheesserestabilita,divoltain
volta,dalgiudice.Comunqueil
fattocheilrumoresiapercepibile
(equestolodiceunasentenza
dellaCassazionepropriodique
st’anno)nonsignificachesiain
tollerabile.Dunqueselasualava
tricenongeneraunrumore“intol
lerabile”,lausipuredinotte,eri
sparmisullabolletta.

separata.Unarecentissimasen
tenzadellaCassazionehaulte
riormentespecificatochel’elenco
deipostifrequentatidallamogliee
daleiindicati(daiqualitenerlon
tanolostalker)nonpuòesserege
nerico,madeveesseredettagliato
eindicareproprioiluoghiaiquali
èfattodivietodiavvicinamento.
Insomma,secondolaCorte,ilgiu
dicedeve“riempiredicontenuti”
unanormacheènecessariamente
generica.

LAVATRICEDINOTTESÌ
SENONÈRUMOROSA

Vivoinuncondominiodoveè
vietatofarfunzionarecertielet
trodomestici(tipolavatrice)
dopole20.Maèancheveroche
dapiùdiunannoèinvigorela
tariffabiorariaesiamotuttiin
vitatiafareandareglielettrodo
mesticipropriodinotte,per
spenderemeno.Ègiustocheil
miocondominiomiobblighia
pagaredipiùlacorrenteelet

oggetto,facendorinvioperilsuo
contenutoallasuddettadisci
plina.

EXMARITOSTALKER
COMEDIFENDERSI

Hodenunciatoperduevolte
miomarito(dalqualesonose
parata)perstalking,eoraho
chiestoildivietocheluipossa
frequentareoavvicinarsiailuo
ghichefrequentoio.Mihagià
procuratogrossidanni.Per
colpasuahopersoillavoro,per
lescenatechevenivaafarenel
ristorantedovelavoravoeperle
continueminacceeaggressioni.
Comepossofareperesseresi
curachetuttoquestofinisca?
LETTERAFIRMATASavona

Gentilesignora,ilnostrocodicedi
Procedurapenalestabilisceche,in
casicomeilsuoeaseguitodiuna
appositarichiesta,vengadisposto
ildivietoalmaritodiavvicinarsi
ailuoghifrequentatidallamoglie

sorelle.Ovviamente,inmancanza
diquestiultimi,tuttovaalco
niuge.

CONTRATTOD’AFFITTO
NELTESTAMENTO

Neltestamentochestoprepa
rando,vorreiincaricareunmio
amicodistipulareuncontratto
dilocazionediunapparta
mentoafavorediunamiaal
trettantocarissimaamica.Si
puòfare?
LETTERAFIRMATASavona

Sì.Ladottrinaèinfattiunanime
nelritenerecheilcontrattodilo
cazionepossaformareoggettodi
legato.Tengapresenteperòchein
talcasooccorreosservareilimiti
dicanoneedidurataimposti
dallaleggepericontrattidiloca
zionecheriguardanodeterminate
categoriedibeni.Edovec’ègià
unadisciplinalegale,illegatopuò
limitarsiaindividuarelepartidel
contrattoeilbenecheneforma

SEILMARITOMUORE
LACASAVAALLAMOGLIE

Sonosposata,senzafiglieinre
gimediseparazionedeibeni.
Sonoproprietariadellacasain
cuiviviamo,emiomaritovor
rebbeacquistareun’altracasa
(chesarebbelasuaprimacasa).
Sevenisseamancare,inuncaso
delgenere,qualisonoidiritti
delconiugesuperstite?
LETTERAFIRMATAemail

Allora,ingenerale,alconiuge,in
mancanzadifigli,èriservataco
munquelametàdelpatrimonio
dell’altroconiuge.Inoltrealco
niuge,anchequandoconcorracon
altrichiamati,sonoriservatiidi
rittidiabitazionesullacasaadi
bitaaresidenzafamiliare,ediuso
deimobilichelacorredano,sedi
proprietàdeldefuntoocomuni.In
mancanzaditestamento,alco
niugesonodevolutiidueterzi
dell’ereditàseegliconcorrecon
ascendentilegittimioconfratellie

IL SOCIAL NETWORK PER L’IMPIEGO
TATE E CAMERIERI,
IL LAVORO È SUL WEB
Si chiama
MyWorker.it:
si rivolge
a famiglie
e piccole
imprese

MARTIN François è tra i creatori
del progetto MyWorker e aiuta
gli utenti del portale a compilare
il Curriculum Vitae.

Perché consigliate il curri
culum vitae europeo?

«Il cv Europass ormai è uno
standard, di conseguenza è subi
to comprensibile a qualsiasi da
tore di lavoro. E poi è una sorta di
lasciapassare internazionale».

In molti vi chiedono aiuto?
«Sì, sia gli straniere, spesso in

difficoltà con la lingua, ma anche
gli italiani, che non hanno
un’idea precisa di come vada
compilato».

Assistenza virtuale. E chi
preferisce il faccia a faccia?

«Nessun problema. Può anda
re in un MyWorker Point, pre
sente in ogni
sede della Sei
Ugl, e troverà
persone in
grado di aiu
tarlo. Si co
mincerà dal
l’accoglienza:
è fondamen
tale che il
candidato si
senta a pro
prio agio, così
da aprirsi con il proprio interlo
cutore. È necessario capire quali
siano i suoi bisogni e i suoi desi
deri. Fatto ciò, si comincerà la
creazione vera e propria del cur
riculum, che potrà variare a se
conda dei lavori che si intende ri
cercare».

Qualcheconsiglioperchista
per scrivere un cv?

«Innanzitutto sincerità: inse
rire cose che non sono vere fanno
perdere tempo a sé e all’eventua
le datore di lavoro. Poi è impor
tante la lunghezza: una o due pa
gine al massimo. Inoltre è sem
pre meglio farlo leggere a qualcu
no prima di inviarlo, per
controllare che non ci siano erro
ri. Infine, un po’ di ottimismo:
portate sempre un cv nella borsa,
potreste fare un incontro fortu
nato in qualsiasi momento della
giornata».
L. I.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

COME COMPILARLO

CURRICULUM,
BASTA

UNA PAGINA

LICIA INVERNIZZI

PER TATE, imbianchini e badanti
il vecchio passaparola non funzio
na più. E neanche il foglietto appic
cicato alla fermata dell’autobus.
Entrambi superati. Perché poco si
curi, poco trasparenti, con un ven
taglio limitato di possibilità. Al loro
posto, per quei lavori che interes
sano le famiglie, arriva una nuova
piazza virtuale.

Si chiama MyWorker.it ed è un
vero e proprio social network del
lavoro che fa incontrare gratuita
mente domanda e offerta.
MyWorker opera in ambito fami
liare o in piccole e medie imprese e
si rivolge, in particolare, a quattor
dici categorie lavorative: babysit
ter, colf e badanti, ma anche ma
gazzinieri, imbianchiniemuratori.

«Abbiamo scelto di concentrarci
su precise categorie lavorative»
spiega uno degli ideatori del pro
getto, Filippo Maria Capitanio
«poiché vogliamo offrire un servi
zio totalmente gratuito, di efficien
za e trasparenza. Un servizio unico
sul mercato italiano. Da alcune ri
cerche universitarie risulta infatti
che i portali generalisti sono in ca
lo, perché creano confusione, sono
dispersivi. Crescono invece quelli
focalizzati su identikit precisi, che
offrono soluzioni su misura». A dar
vita al progetto, insieme a Filippo,
altri giovani laureati. Ragazzi di
tutto il mondo, dal Sud Africa a Ca
po Verde fino alla Serbia e al Belgio,
che si sono conosciuti in Italia e
hanno messo in campo la loro

esperienza per dar vita al portale.
Ben presto il progetto ha trovato
l’appoggio di Sei Ugl, Sindacato
emigrati immigrati. Il motivo?
«Perché sono impieghi che, nella
maggior parte dei casi, vengono af
fidati agli immigrati» spiega il pre
sidente del sindacato Luciano La
gamba «anche se ad averne biso
gno sono le famiglie italiane».

MyWorker mette in comunica
zione due mondi che, pur convi
vendo in una stessa città, sono
spesso lontani, a volte non s’incon

trano mai. La ricerca messa a di
sposizione dal portale è semplice
ed intuitiva, divisa per chi offre e
cercalavoro.Siprocedepercatego
ria e luogo. «Pensiamo ad esempio
ad una mamma che ha bisogno di
una tata per una bimba con qual
che disabilità» ipotizza Lana Ka
planovic, tra gli ideatori del sito
«tramite “filtri” ad hoc potrà visua
lizzare tutti quei candidati che
hanno le competenze adatte per
occuparsi di sua figlia. È possibile
visualizzare il curriculum vitae del

lavoratore e i commenti dei prece
denti datori di lavoro, che possono
anche essere contattati per ulte
riori approfondimenti».

“Call to action” è invece il primo
pulsante da utilizzare per chi sta
cercando lavoro: basta seguire la
procedura guidata e con pochi clic
la richiesta sarà online. Normative,
sicurezza sul lavoro e formazione
sono le aree che completano il sito
web. «Uno dei link a cui teniamo di
più » dice il presidente Lagamba «è
quello che invita a segnalare gli

abusi. Chiunque può segnalare
scorrettezze e illegalità, riceverà
immediatamente indicazioni su
come comportarsi e a quale ufficio
rivolgersi per avere assistenza e
aiuto». Il sito web farà presto il giro
dell’Europa: «Il progetto» conclu
de infatti Lagamba «sarà presenta
to a Bruxelles il prossimo 15 otto
bre, con l’obiettivo di dare a questa
piazza virtuale, ora soltanto italia
na, un respiro europeo. Un’occa
sione in più per chi cerca lavoro».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL FORMATO
EUROPEO

L’esperto:
«Scegliete
l’Europass

e siate
sinceri»

MyWorker.it è una piattaforma web,
curata da laureati italiani e stranieri,
che ha l’obiettivo di far incontrare
domanda e offerta di lavoro

14
le categorie a cui si rivolge il progetto,
dalle colf agli imbianchini

12,3 milioni
i potenziali contatti

Cos’è e come funziona

Cosa può fare chi cerca:
a) Caricare la propria candidatu-
ra, “call to action”, e leggere l’area
sicurezza sul lavoro e formazione
b) Consultare annunci

c) Stampare curriculum vitae
in formato Europass
d) Richiedere feedback
e) Segnalare abusi

Cosa può fare il datore di lavoro:
a) Fare ricerca di personale.
Come?
Cliccando su “cosa cerchi”e
“dove”, attivando filtri specifici:
ad esempio babysitter straniera o
per un bimbo disabile

b) Consultare curriculum vitae
c) Pubblicare annunci
d) Lasciare feedback a lavoratori
con cui si è già avuta
un’esperienza


