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IL LANIFICIO DEL REGNO D’ITALIA

A gruppi, confrontate le vostre risposte

Che cos’è SellaLab?

 Un incubatore/acceleratore di start up: il finanziatore (Banca Sella) supporta/promuove le idee di giovani imprenditori nei settori tessili, del design, dei 
viaggi, dell’economia digitale.

 Gli startuppers lavorano all’interno dell’edificio storico della Banca Sella, sinonimo di tradizione ma anche innovazione italiana da 500 anni.

Credi che si tratti di una formula comune nel panorama italiano? La ritieni efficace? Perché?

Vedi articoli sui numeri delle start-up in Reading List

Quali sono i possibili ostacoli che un progetto del genere potrebbe incontrare? 

 Investimenti modesti

 necessità per i giovani imprenditori italiani di andare all’estero (Silicon Valley)



LA RIFORMA DEL WELFARE DEL GOVERNO

Worksheet 1:

A coppie

 A partire dall’articolo originale, completa per ciascun paragrafo il riassunto 
proprosto

 Sottolineato: attenzione all’uso dei  sinonimi

 Corsivo: nuove strutture



LA RIFORMA DEL WELFARE DEL GOVERNO

Worksheet 2:

A coppie

Questi sono esempi molto schematici (privi di connettivi logici e con ripetizioni) di 
riassunti per ciascun paragrafo dell’articolo. 

A partire da questi, provate a costruire un testo coerente e coeso di 200 parole

Attenzione all’uso dei connettivi logici, pronomi, sinonimi, ecc

Worksheet 3 - soluzioni



JOBS ACT

Si tratta di una riforma del mercato del lavoro, entrata in vigore a inizio 2015,  che 

introduce un contratto unico a tempo indeterminato con tutele crescenti, 

crea un’agenzia nazionale per l'impiego,

offre un assegno di disoccupazione.

In teoria, l’obiettivo del Jobs Act è quello di combattere il precariato, togliendo i 
contratti a tempo determinato (contratti precari, contratti a progetto, co.co.pro) che 
caratterizzavano il mercato del lavoro italiano.

Essendo in vigore da un solo anno, gli effetti e i risultati sulla disoccupazione e sulla 
flessibilità del mercato del lavoro sono in corso d’indagine



LAVORO - VOCABOLARIO
Varare / approvare

delle leggi – delle misure per creare dei nuovi posti di lavoro – delle riforme per il
mercato del lavoro

Un/il calo vs la crescita / un incremento

Il tasso di disoccupazione è aumentato vs è diminuito / si è attestato all’11 per cento

i Disoccupati / i senza lavoro – coloro che sono alla ricerca di un lavoro/ di 
un’occupazione

gli Occupati / i lavoratori – il mondo del lavoro / il mondo produttivo

Gli inattivi – persone senza un lavoro che non stanno cercando un impiego

Gli esodati – ultracinquantenni senza lavoro e senza pensione

I pensionati – coloro che ricevono una pensione



LAVORO - VOCABOLARIO
Un’assunzione (femminile) vs il licenziamento (maschile)

Contratto a tempo indeterminate/posto fisso vs contratto precario/contratto a termine

La flessibilità / la precarietà / il precariato vs l’opportunità di avanzamento professionale

Il ricambio generazionale vs il blocco del turn over / giovani vs anziani

Un incentivo economico > degli incentivi economici / uno sgravio fiscale > degli sgravi fiscali

Un ammortizzatore sociale (benefit) > degli ammortizzatori sociali

un sussidio > dei sussidi

Un’indennità (femminile); un indennizzo (maschile) - compensation

Una tutela

La fuga dei cervelli / i cervelli in fuga

I giovani scappano / fuggono / se ne vanno (verbo: andarsene) dal proprio Paese alla ricerca di 
opportunità lavorative



WEEK 9

• Cultural Topic: Italy, Biotechnologies and the Environment

• In-class activities: Discussion/brainstorming

Homework due in week 9: Read the article Terremoto: priorità alle politiche ambientali and 

be prepared to discuss it in class.

Write a summary of 'L'altra faccia del precariato' (max 200 words) + one short piece (100 

words) to answer the following question: Sei d'accordo con l'opinione del giornalista riguardo

al precariato dei giovani di 18-24 anni? Perché?. Please ensure to use this Summary Checklist 

before submission

Deadline for both groups: Please email your homework to the module tutor by Thursday 9 

March, noon and please make sure to follow these guidelines:

> email subject: IT301 Formative

> file name: YOUR SURNAME_IT301 formative

http://www2.warwick.ac.uk/fac/arts/modernlanguages/applying/undergraduate/italianmodules/it301ps/3in1/writing/terremoto_priorit_alle_politiche_ambientali_week_9.docx
http://www2.warwick.ac.uk/fac/arts/modernlanguages/applying/undergraduate/italianmodules/it301ps/3in1/writing/laltra_faccia_del_precariato_riassunto.docx
http://www2.warwick.ac.uk/fac/arts/modernlanguages/applying/undergraduate/italianmodules/it301ps/3in1/writing/checklist_summary_it301.docx

