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Fa’ la cosa giusta! 2018 al padiglione 3 con la mostra

EQUILIBRI DIGITALI

NUOVE PROFESSIONALITÀ,
STILI DI VITA SOSTENIBILI E CONSUMO CONSAPEVOLE

Vuoi saperne di più?
Vuoi raccontarci la tua esperienza?
Scrivi a segreteriaCGILLombardia@cgil.lombardia.it
Visita il nostro sito cgil.lombardia.it
e cerca la sede più vicina a te e al tuo posto di lavoro.

Sharing e Gig Economy hanno generato - e continuano a dare vita - a nuovi
termini lessicali. Parole dense di significato, nate con lo scopo di leggere
e interpretare al meglio il complesso contesto socio-economico nel quale
viviamo e operiamo. Di seguito proponiamo un piccolo glossario digitale:
10 nuove parole in grado di restituire luci e ombre di questi modelli economici
digitali in costante evoluzione.

DISATTIVAZIONE
Nel gergo professionale della Gig economy, la disconnessione rappresenta
l’estromissione dalla piattaforma di un lavoratore, che non potrà più accedervi e lavorare per la società. Questo termine può essere assimilato al classico concetto di licenziamento.

UBERIZZAZIONE
Nome che deriva da Uber, piattaforma - colosso della Gig Economy che ha
rivoluzionato la mobilità.
Uberizzazione è una delle parole più usate nell’economia dei consumi attuale e fa riferimento allacapacità delle applicazioni per smartphone di influenzare la domanda e l’offerta di un servizioanche fisico come, appunto,
quello dei trasporti.

CROWDWORKING
ll crowdwork (lavoro-folla)] è una delle forme di lavoro digitale. I committenti postano su una bacheca virtuale i lavori disponibili e si rivolgono a una
platea molto vasta, anche globale. Chilavora viene pagato a cottimo senza
nessun’altra forma di riconoscimento.

LAVORO OMBRA
Azioni smart che aiutano ad alleggerire la vita di ogni giorno. Il lavoro ombra è un’attività regalata alle aziende, che possono così fare a meno di figure professionali dedicate ad una determinata funzione (come cassieri,
benzinai etc.)

ALGOCRAZIA
L’algoritmo è un procedimento matematico che, in un numero finito di passi elementari e in un tempo contenuto, consente di risolvere un determinato problema. Il termine algocrazia fa riferimento al potere economico e
politico degli algoritmi, o meglio di chi li crea, li imposta e li governa.

WORK ON DEMAND
Il Work on demand è un lavoro di un’azienda on demand, come Uber, Lyft,
Instacart o Postmates. Viene svolto da persone retribuite esclusivamente
per portare a termine quella attività o un suo segmento.

EUROPEAN AGENDA
FOR THE COLLABORATIVE ECONOMY
È la prima Risoluzione con cui il Parlamento Europeo dà degli indirizzi agli
Stati membri per regolamentare l’economia delle piattaforme.

WORK- LIFE BALANCE
Sono i confini, sempre più labili, tra vita privata e vita professionale.
Gli orari lavorativi sono sempre meno regolamentati e professionisti da
ogni parte del mondo fissano riunioni su piattaforma, direttamente da casa.

FLESSIBILITÀ CONTRATTUALE
Il fenomeno della flessibilità contrattuale interesse l’Italia ma non solo.
Nel nostro Paese i liberi professionisti sono in calo, ma anche nel lavoro
dipendente, numericamente stabile, le cose stanno cambiando profondamente. I contratti a tempo indeterminato sono sempre di meno, soppiantati da contratti a breve e brevissimo termine.

NOMADISMO DIGITALE
Lavorare bene, lavorando ovunque. È uno dei vantaggi offerti dall’interconnessione digitale, che permette di svolgere un numero sempre maggiore
di attività da remoto. Gli strumenti indispensabili del nomade digitale sono
una connessione a banda larga, il computer, lo smartphone e un’ottima padronanza delle lingue straniere.

