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COLLEGATO

Il cuoco al tempo di
Masterchef: assunto
chi ha più like su
Facebook

“Dreaming Tuscany”, si chiama così la campagna di
ricerca di personale lanciata sui social dal Toscana
Resort Castelfalfi. Le posizioni…segue

Antonello Colonna: i giovani
non trovano lavoro perché
sono professionisti
dell’aperitivo

Da buona forchetta qual è, il giornalista del Foglio Claudio Cerasa mangia spesso

all’Open Colonna, il ristorante romano gestito dallo chef imprenditore Antonello Colonna.

Il quale, vittima pure lui del demone che di questi tempi agita i grandi nomi della cucina

italiana –inegualiabili le vette lisergiche toccate in una recente intervista dal maestro

Gualtiero Marchesi–, ha affidato a Cerasa uno sfogo rumoroso sul tema del lavoro.

“Non è vero un cazzo. Non è vero che in Italia non c’è lavoro, non è vero che non ci sono

posti di lavoro. E invece vero che in Italia non c’è il lavoro che mediamente gli italiani

sognano di fare”.

Obiettivo del cuoco stellato, che nella

carriera trentennale ha ridato lustro

alla cucina romana, sono i giovani

degli “aperitivi in pigiama”, edizione

aggiornata dei bamboccioni di

brunettiana memoria. Trentenni che

coltivano l’ozio pagato dai familiari,

afflitti da crisi di panico nel

malaugurato caso ricevano un’offerta

di lavoro.

Una specie di limbo assistito (dalle famiglie) che Colonna definisce “Sindrome da
Masterchef“.
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Se i giovani non guardano i programmi di cucina
è perché la tv non fa cose come queste
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“Oggi tutti vogliono fare i grandi cuochi stellati ma quando un cuoco cerca un cameriere

qualificato non lo trova nemmeno a peso d’oro”.

Più centrata rispetto a quella dei bamboccioni professionisti degli aperitivi, questa teoria è

condivisibile. Del resto la conosciamo: per arrivare nessuno è più disposto a fare la trafila

dal basso, esiste solo il vertice della piramide dove farsi paracadutare da un programma

tv di successo.

E questo un cuoco vecchia maniera fatica ad accettarlo.

Anche perché nella cucina di un ristorante la vita vera è diversa dall’immagine patinata

che la tivù trasmette. Il mestiere di cuoco è difficile, basato com’è essenzialmente sulla

tecnica. Sono lo studio, la conoscenza e una felice manualità ad allenare i sogni dei

giovani praticanti. Bisogna apprendere gradualmente i segreti, dominare i particolari,

essere disposti a spaccarsi le ossa mantenendo allo stesso tempo controllo e solidità

emotiva. Vanno coltivate le amicizie, ci si sposta molto per far viaggiare le idee.

E’ anche un mondo violento. E’ di questi giorni la notizia degli episodi di bullismo accaduti

in un luogo sacro della ristorazione francese come Le Pré Catelan dello chef Fréderic

Anton, tre stelle della Guida Michelin, dove un sous chef è stato licenziato per aver

ripetutamente bruciato la mano di un giovane stagista con un cucchiaio incandescente.

Come se non bastasse ci si specializza poco: “i più grandi maître sono nati a Sorrento e

dintorni, poi li ritrovavi nei ristoranti di tutto il mondo. Oggi queste figure mancano”. 

Eppure, tornando alla vita reale, i dati Istat sui 150.000 mila posti per mestieri che gli

italiani non vogliono più fare, o gli allarmi Confcommercio sulla mancanza di pizzaioli non

sembrano veritieri.

Certo, i sacrifici della vita nelle cucine di un ristorante richiedono una passione sincera,

ma siamo proprio sicuri che a tutti i giovani aspiranti chef degli ultimi anni difettino la

volontà di mettersi in gioco e di accettare le sfide?

[Crediti | Link: Dissapore, Il Foglio, Eater, Corriere. Immagine: Scatti di Gusto]
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L’ ur-bamboccione è stato coniato da Padoa Schioppa.

iniziassero a stipendiarli decentemente questi pretesi camerieri qualificati, forse ci sarebbe
meno gente schizzinosa
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Assolutamente daccordo che certi datori di lavoro meriterebbero la galera per le paghe da
fame che danno ai loro dipendenti, e ti ricattano pure, ma non riesco a dare torto al sig.
colonna ….. mi guard intorno e purtroppo in molti casi e propio come la descrive lui …

Conosco persone che firmano buste paga da 1200 € e ne prendono 800, per non parlare
dello “stagismo” che ormai è una delle tante forme di sfuttamento. I ragazzi saranno pure
schizzinosi ma gli imprenditori sono, quasi, tutti dei farabutti.

Condivido le opinioni di
Alice
Giovanni
Hyde.
Se di Langone su Libero abbiamo apprezzato il becerume, di Colonna sul Foglio
apprezziamo dei luoghi comuni logori.
Renzi ci sta mettendo del suo per rendere ancor più precarie le condizioni di lavoro.Ed
è più becero degli altri due: erché è di destra come gli altri due, ma sta nel PD che
“dicono” che sia un partito di sinistra.
Ma non potrà durare a lungo questo inganno.

Grande Gillo!!!

Vogliamo parlare di una famosa pasticceria milanese che anziche’ assumere sguatteri e
bassa manovalanza tramite un’agenzia vende corsi di altissima pasticceria e poi ti fa pulire
per terra?

Se è per questo mia moglie, che fa le selezioni per il personale di un’azienda che si occupa
di logistica, mi racconta che è difficilissimo trovare giovani italiani disposti a lavorare,
malgrado il rispetto assoluto del contratto di categoria. Appena capiscono che si lavora
anche il sabato mattina, e che in periodi di picco di lavoro si comincia anche prima delle
otto e spesso si lavora la domenica (festivi e straordinari pagati regolarmente), spariscono
letteralmente. Quindi Colonna ha ragione: le generalizzazioni sono sempre sbagliate, ma
purtroppo è vero che ai giovani di sporcarsi le manine piace poco.

oggi i giovani vogliono fare quei lavori che quando gli chiedi “Che lavoro fai?” loro ti
rispondono “Mi occupo di….”. Provate a cercare un cameriere per Natale o per il cenone di
Capodanno…..

Colonna ha ragione da vendere, i giovani italiani non hanno nessuna voglia di fare la
gavetta e imparare un mestiere. Vorrebbero uscire da scuola/università (praticamente inutili
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in questo paese perchè non ti preparano minimamente al mondo del lavoro, nemmeno le
basi) ed essere subito assunti a 1400€ al mese con la 14esima. No, non funziona così,
fatevene una ragione. Gli stranieri invece, senza voler generalizzare, sono mediamente più
disposti a imparare, con impegno e umiltà, consci di non avere la scienza infusa e di dover
essere formati e seguiti da chi quel mestiere invece lo sa fare bene e dovrà investire tempo
e denaro. Non sono un anziano bacchettone ma un 30enne che ha iniziato pulendo
gabinetti praticamente gratis ed ora ha 46 dipendenti; giusto per evitare in partenza le
prevedibili critiche da scontro generazionale.

Seguo Gillo che sollecita ad uscire dai luoghi comuni, e quindi sottolineo questo inciso:
“uscire da scuola/università (praticamente inutili in questo paese perchè non ti
preparano minimamente al mondo del lavoro, nemmeno le basi) ”
per aggiungerlo a quel genere di affermazioni. Ancora oggi gira la bufala che vuole
confondere la sQuola e l’odiata Università con i corsi di formazione e i corsi
professionali?
Su, coraggio, vi svelo un segreto: “istruzione” e “formazione” sono due percorsi diversi,
non separati ma diversi. Così diversi che i fondi sono gestiti da due differenti ministeri.
E, non da ultimo, i fondi della formazione non sono inferiori a quelli per l’istruzione.
Quindi, di che stiamo a parlare?
Torti e ragioni non mancano, ma evitiamo oltre al luogocomune anche il “faccio allegro
mapazzone dell’uno e dell’altro”

“Torti e ragioni non mancano, ma evitiamo oltre al luogocomune anche il “faccio
allegro mapazzone dell’uno e dell’altro”
Stavo per scriverlo, poi mi sono trattenuto.
Ognuno vede la realtà secondo la propria esperienza, l’errore è diassolutizzarla
cosa che fatto Daniele.
Raggruppando tutti i giovani(italiani) in un unico “mappazzone” e contrapponendoli ai
giovani stranieri.
Non è vero.Perché sono tantissimi i giovani che sono stati costretti ad andare
all’estero a trovare un lavoro dignitoso.
Poi, solo a me capita d’incontrare giovani laureati che muovono i pallets nella GDO o
in negozi simili?
--
Ci sono anche gli schizzinosi come ci sono imprenditori “spregiudicati”.
--
Io ho una Devozione(devozione) per un Imprenditore come Adriano Olivetti.
E’ ancora un ESEMPIO per tutti.Ed anche come UOMO è un esempio.
Allora, negare che ci sono delle situazioni vergognose dovrebbe essere la prima cosa
da dire da parte di un imprenditore che ha fatto sacrifici come dice.
E comprendo le parole di un padre come Gialù63.
--
“La fabbrica non può guardare solo all’indice dei profitti. Deve distribuire ricchezza,
cultura, servizi, democrazia. Io penso la fabbrica per l’uomo, non l’uomo per la
fabbrica, giusto? A volte, quando lavoro fino a tardi vedo le luci degli operai che fanno
il doppio turno, degli impiegati, degli ingegneri, e mi viene voglia di andare a porgere
un saluto pieno di riconoscenza”.
(Adriano Olivetti)
--
Ogni volta che la leggo, mi commuovo.

Non faccio nessun mappazzone, ho semplicemente raccontato la mia esperienza di
datore di lavoro nel settore per confermare quello che dice Colonna. Felicissimo
che ci siano tanti giovani con la laurea in tasca che imparano un mestiere e non si
lamentano, io ad oggi ne ho incontrati davvero pochissimi e per questo ho il 50%
del mio personale straniero; cosa di cui farei volentieri a meno. Se poi lavorare nei
ristoranti non è più considerato dignitoso non so cosa dire; che vadano pure
all’estero o si facciano mantenere fin che morte non si separi dalla famiglia. Non
lamentiamoci però dei tassi di disoccupazione a due cifre se i presupposti sono
questi perchè è una scelta consapevole.
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Sono assolutamente da’accordo, il problema è che questo evidentemente i nostri
giovani non l’hanno ben capito e pensano di poter trovare lavoro e buoni stipendi
perchè hanno il pezzo di carta, invece purtroppo non sanno fare assolutamente nulla
e quindi non sono utili all’imprenditore quando sono alla ricerca del primo impiego
nel settore. Chi decide di prenderseli in azienda dovrà farsi carico della formazione
che come dicevo sopra costa molto tempo e denaro, prima lo si capisce e meglio è per
tutti altrimenti la disoccupazione giovanile già ben oltre il 40% salirà sempre di più e
non potremo farci nulla.

ho iniziato a lavorare 30 anni fa alla fine del militare.
mentre ero in licenza, un imprenditore di mia conoscenza mi ha offerto un lavoro, dopo una
settimana dal congedo, ho iniziato a lavorare, dopo tre giorni di prova ho firmato un
contratto a tempo indeterminato per 1.300.000 lire.
non mi sarei mai sognato di andare a lavorare per meno della metà di uno stipendio
normale, e come me non l’avrebbe fatto nessuno della mia generazione.
Mio figlio è prossimo all’ingresso nel mondo del lavoro, se sarà necessario fare esperienza
e fare la gavetta sottopagato, lo farà, ma se il mondo del lavoro pretende che diventi un
eterno precario e stagista a 500 euro al mese, allora c’è qualcosa che non torna e i 500
euro preferisco darglieli io (pur sacrificandomi molto) piuttosto che li prenda dal sig
Colonna di turno…

Questo è il ragionamento migliore per distruggere le prospettive lavorative dei propri
figli e trasformarli in eterni disoccupati. La mia è una generazione che ha molti più
fancazzisti di quelle precedenti e non è colpa loro ma di chi come Lei gli dice “Ma no
non accettare i primi impieghi a 500/600€” stai pure a casa sul divano a giocare con
Facebook che penso io a mantenerti. Poi ci si ritrova quasi a 30 anni senza saper fare
nulla e possibilità di rientrare nel mercato del lavoro ridotte veramente al lumicino. Chi
ha le competenze, le capacità e la voglia di lavorare viene pagato molto bene e con
contratti lunghi perchè è una risorsa per l’impresa e si ha paura che possa andarsene,
magari da un concorrente che lo paga meglio. Sono tutte cose però che prima vanno
apprese ed esercitate con buona dimostrazione di valere effettivamente qualcosa.

Antonè… ma tu che ti fai pagare un antipasto almeno 30€, ci dici quanto paghi il tuo
lavapiatti? Siamo sicuri che i tuoi camerieri non siano assunti con facili contratti-anti-fisco
quali “stage formativi” o “apprendistato”?
“Scagli la prima pietra chi è senza peccato”…

Perchè i contratti di apprendistato e gli stage non sono contratti??? Ora è vietato anche fare
un contratto di apprendistato la dove la legge lo permette??

No, non sono vietati. Sono però una facile scappatoia per pagare meno tasse, meno
stipendio di quel che prevedono i contratti normali. E troppo spesso al personale viene
proposto il rinnovo di un contratto da stagista con un altro contratto da stagista (a
seconda, di anno in anno o di 6 mesi in 6 mesi). E questo si che è vietato dalla legge.
Caro CapitelloStaCeppa, uno mica può essere stagista a vita, no? Soprattutto se rimane
nella stessa struttura con lo stesso salario…
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Anche non pagare gli stipendi è, o meglio sarebbe, vietato per legge. Quando questo
succede e vedi l’imprenditore che va in giro col “caienne” allora ti viene da incaxxarti
e di brutto. Conosco molti imprenditori e sono pochi, diquelli che conosco io solo uno,
che va in giro con la macchina “normale” però paga sempre puntuale. Pertanto non
diamo addosso solo ai giovani, quì è tutto il mondo del lavoro che fa schifo, a
cominciare da quelli che dovrebbero tutelarlo, cioè i sindacati, seguiti dai governanti
e giù a ruota gli imprenditori. I giovani sono svegli e capiscono le situazioni, molti ne
approfittano, magari a torto, altri più bisognosi si adeguano e si prestano alle peggiori
vessazioni. Il bello, o il brutto, è che si leggifera per rendere la situazione sempre più
instabile, se possibile. Non ci sono colpe specifiche, ognuno ci mette del suo e tutti
fanno finta, ma quello che non accetto sono le pontificazioni del tizio di turno, senza il
minimo ritegno o vergogna.

“Non ci sono colpe specifiche, ognuno ci mette del suo e tutti fanno finta, ma quello
che non accetto sono le pontificazioni del tizio di turno, senza il minimo ritegno o
vergogna.”
Ed il mio intervento proprio questo voleva sottolineare…

non entro nel merito generale del lavoro i giovani d’oggi li abbiamo tirati su noi con il
concetto “non voglio che mio figlio si faccia un mazzo come me dalla mattina alla sera” il
resto e’ storia detto
questo nella ristorazione e’ dura trovare ragazzi Italiani disposti
a fare sacrifici tipo sabati e domeniche al lavoro
io per 40 giorni all’anno da anni ho uno stagista mandato dalla scuola professionale eta da
16\18 anni l’80% di questi ragazzi non ha la minima idea di cosa voglia dire lavorare in
cucina e la normale gavetta

ci sono giovani volenterosi e giovani fancazzisti, adulti/anziani volenterosi e adulti/anziani
fancazzisti, italiani grandi lavoratori e italiani che rubano e spacciano, stranieri grandi
lavoratori e stranieri che rubano e spacciano…

Il fatto è che il signor Colonna vuole pupazzi che lavorino per 12/14 ore al giorno nel suo
ristorante per 500 /800 euro ( gratis se non hanno moltissima esperienza).ragazzi molto
giovani tra i 19 e 24 anni . questa è la triste veritá di tutti gli stellati.La realtà è che lo stage
ed i tirocini sono una porcata assurda, la verità è che alle università i professori elargiscono
parole di apprezzamento e fiducia nei percorsi formativi e stage ma sanno pienamente che
dicono miriadi di ca******te.

E quanto vuoi pagare persone che non hanno mai lavorato, non conoscono il mestiere e
per molte settimane saranno solo una perdita di tempo e denaro, 1700€?
Questa è la “dura verità” in tutto il mondo, prima si impara un mestiere poi si comincia
ad essere pagati bene. Non è che solo per il fatto di respirare uno diventa una risorsa
per l’impresa, c’è tutto un percorso da fare, che costa tempo e sacrifici. E’ sempre stato
così, dalla notte dei tempi, solo che prima la gavetta era la normalità, le famiglie
addirittura pagavano perchè i “maestri” insegnassero bene un mestiere ai propri figli
(ancora nella generazione di mio padre, non nel medioevo eh) ora invece è diventato
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uno scandalo. Non va bene pagarli 800€ (1600€ di costo aziendale) bisogna pagarli
come se fossero già dei professionisti formati altrimenti si è “imprenditori spregiudicati”
per favore dai, tornate con i piedi per terra!

Oddio. Concordo sul concetto di fondo. Ma se assumi qualcuno che fa lo “sguattero”
ovvero lava per terra, pulisce gli ambienti e lava i piatti non è che abbia bisogno di
particolari titoli o lunghi periodi di formazione … al limite, se è proprio impiastro ti
rompe qualche piatto, ma la “formazione” la fai in 2 ore.
Per i ruoli “culinari” comunque dovrebbero essere ragazzi usciti da un alberghiero o
similia: oltre all’A, B, C conoscono già diverse lettere dell’alfabeto.

Certo,stiamo parlando di ruoli differenti dal fare le pulizie. Ruoli di cucina e di sala.
L’alberghiero di norma ti insegna poco ed anche male, si perde ancora più tempo a
togliergli assurde convinzione/pratiche dalla testa.

Classico ragionamento da imprenditore moderno, si vorrebbe solo personale già
specializzato. Ma specializzato dove, come e, soprattutto, da chi? Parli di “maestri”, ma
dove sono oggi questi maestri? Fatte salve rarissime realtà consolidate, oggi la
maggior parte degli imprenditori che iniziano sono persone che non hanno, o hanno
poche, competenze specifiche. Spesso attratti da settori in espansione non hanno
avuto modo di formarsi in modo adeguato, sono quindi privi della necessaria
esperienza e quindi incapaci di insegnare a loro volta i dipendenti che loro stessi
pretendono competenti ed esperti. Un giovane che esce dalla scuola, secondo il tuo
ragionamento, è automaticamente tagliato fuori in quanto dai per scontato che “non è
che solo per il fatto di respirare uno diventa una risorsa per l’impresa”, frase peraltro
particolarmente avvilente. Gli incapaci totali non esistono a meno che uno non lo
faccia apposta. Secondo me la classe imprenditoriale moderna, per intenderci quella
che non ha mai lavorato in prima persona, dovrebbe cominciare un percorso contrario
di apprendimento e non dimenticare che la formazione è un obbligo per il datore di
lavoro, sancito per legge nel Decreto 81/08. Ma sono solo parole al vento, a risolvere
le cose ci sta pensando il premier con l’abolizione dell’articolo 18 e siamo solo agli
inizi, non volgio immaginare il resto….

No, non ci vuole solo personale già specializzato, anzi a volte per certi ruoli è
meglio formarselo “in casa” in modo che risponda a quelle che sono le precise
esigenze e pratiche del locale e quindi ben vengano i ragazzi appena usciti dalle
scuole ed università ma stiamo parlando di gente che ha tutto da apprendere e
sarà per mesi in formazione interna. Scordatevi quindi stipendi da 1500€, quelli si
avranno quando si diventerà dei validi professionisti realmente utili all’impresa,
come è giusto sia. La formazione è un obbligo per il datore di lavoro quando si
utilizzano contratti di apprendistato che permettono al datore di PAGARE MENO il
dipendente in cambio di quello che gli viene insegnato, non lamentiamoci allora
degli stipendi da 800€, lamentiamoci caso mai quando non ci viene insegnato
nulla.

nel settore ristorativo ci ho sbattuto 10 anni della mia vita, sin da quando raccoglievo i
soldi per il motorino a 15 anni. mai un contratto che attestasse le effettive ore di lavoro
prestate, mai nessuno che volesse assicurare, una settimana di febbre e raffreddore
equivaleva ad una settimana non pagata. soprattutto 10 anni in cui non ho raccolto nulla
per poter attestare il servizio svolto a fini curriculari… e ne ho girati di diversi e chi piu chi
meno, tutti così. TEMPO PERSO.ora se il sig. colonna mi assicura che lui tratta i dipendenti
come legge vorrebbe sarei disposto ad inviarmi il mio non-curriculum. perchè fuori dal suo
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ristorante il settore non gira affatto così.

Mio caro Daniele una cosa è avere poca esperienza un’ altra non aver mai lavorato. Conti
alla mano lavorando 12 ore per sei giorni inclusi i festivi al netto di 500 € sono 1,73 € all’
ora. Fa un po te . Sai quanti neolaureati fanno stage e tirocini a 400€ per 8/9 ore al giorno
e poi li mandano a casa ?

Chiediti anche perchè poi vengono mandati a casa, non è che le aziende abbiano una
particolare predilezione nel rifare ogni volta la formazione perdendo tempo e denaro,
molto semplicemente molte persone non sanno fare nulla e hanno anche poca voglia di
imparare perchè per qualche strano motivo pensano di avere la scienza infusa, sono
capitati anche a me purtroppo. Pagare 1.73€ all’ora è troppo poco, non bisogna
esagerare nell’altro senso (ricordo che quando si mette in tasca il lavoratore non è
assolutamente quanto paga il datore di lavoro per lui, che è circa il doppio) ma
nemmeno nell’altro. Noi paghiamo 789€ ai nuovi arrivati senza esperienza, una cifra che
comunque permette di campare.

E Perché i medici specializzandi, pagati per imparare il mestiere, vengono
Pagati 1800 € al mese?

Ma dove? Quello è il salario di un Medico Strutturato. I Medici Specializzandi
percepiscono una media 1200€ lordi. Dai quali sottrarre i vari balzelli, le ritenute
dell’assicurazione obbligatoria (e ci mancherebbe che non avessimo l’assicurazione, per
carità) e i mostruosi, esorbitanti costi dell’Ordine (… no comment). Alla fine in tasca di
rimangono 900/1000€. Molto meglio di altri eh! Anzi! Ma d’altra parte il percorso
formativo di un Medico è lungo e costoso. E tieni presente che col tuo stipendio da
Specializzando ci devi pagare le tasse per la Scuola di Specializzazione (si, lo Stato ti
assume ma ti fa pagare per essere assunto). In Danimarca invece riesci a guadagnare
anche 5000€, ma tutto è relativo anche rispetto al costo della vita.
Sono pochissime le strutture che riescono a garantire il compenso che dici, bastano le
dita di una mano sola.
Ma questo solo per informazione, senza polemica.
Anche perchè andando nello specifico, stiamo uscendo dai temi proposti nell’articolo

Senza contare che lo specializzando NON è un apprendista che deve imparare da
zero. Ha una laurea e di fatto “sostituisce” gli strutturati a tutti gli effetti (specie gli
universitari …) anche in guardie interdivisionali …

789 euro al mese, caro Daniele sono al netto o al lordo?

O al nero  ?
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