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Obiettivi 
• Sensibilizzare al tema dell’age management e 

condividerne i linguaggi.
• Condividere studi sul tema avvenuti negli ultimi 

10 anni.
• Individuare i propri stereotipi.
• Intercettare strumenti relazionali comunicativi 

per gestire con attenzione/efficacia.
• Ispirare pensieri e azioni per gestire l’age mana-

gement in azienda come fenomeno collettivo.

Contenuti 
• Age management le sfide e le risposte possibili:
 - Il contesto italiano e internazionale;
 - Le iniziative delle UE e l’ impatto del tema 
    ageing sulla contrattazione collettiva;
 - Qualche risposta sul territorio: le esperienze 
    italiane. 
• Generazioni X, Y e Z caratteristiche: 
 - In cosa si distinguono le diverse generazioni;
 - Aree forti e gap da colmare;
 - Nuovi e vecchi stili di vita e lavoro: cercare le  

   assonanze.
• Strumenti di comunicazione:    
 - Linguaggio e strumenti di interazione/integra-
    zione;
 - Tecnologia: alleata o ostacolo? Implicazioni 
    nella gestione delle risorse.
• Modelli di gestione: 
 - Esperienza versus Opportunità;
 - Modelli di apprendimento e di aggiornamento 
    nei diversi stili di vita al lavoro;
 - Vita personale vita professionale: un equilibrio 
   possibile;
 - Motivazione e aspettative: quali leve di gestione.  
• Strumenti per una nuova leadership:
 - Leadership differenziata: da leader a driver.

Benefici attesi
Al termine del corso i partecipanti conosceranno: 
strumenti, modelli e casi applicativi per gestire e 
sviluppare all’ interno della propria organizzazio-
ne una cultura di attenzione al age management. 
Verrà acquisita maggiore consapevolezza di un 
fenomeno di cambiamento che riguarda tutte le 
generazioni in azienda e favorito un confronto co-
struttivo per individuare un approccio alla diver-
sità in ottica prospettica.
 
Destinatari
Imprenditori, Direttori Generali, Direttori, Respon-
sabili di funzione, Responsabili Risorse Umane, 
chiunque gestisca un team virtuale. 

Docenza 
Fabrizia Neri. Consulente aziendale e trainer free 
lance da oltre 15 anni impegnata a supporto della 
piccola e media impresa su tutto il territorio na-
zionale attraverso attività di formazione, coaching, 
consulenza per lo sviluppo delle risorse umane e 
cambiamento organizzativo. Specializzata in 4 
aree: dinamiche di gruppo, leadership, apprendi-
mento e problem solving strategico.

Calendario
1 giornata
9 aprile 2020 ore 9.00 – 18.00

Quota di iscrizione
350 € + iva aziende associate 
450 € + iva aziende non associate

Sede
Assoform Romagna (sede di Rimini)
Via IV Novembre 37 - 47921 Rimini 

AGE MANAGEMENT
Metriche da ridefinire andando oltre l’età

La valorizzazione delle persone in funzione della loro età rappresenta, oggi, un asset fondamentale 
dell’azienda, chiamata a comprendere in modo approfondito le dinamiche dell’appartenenza gene-
razionale per una corretta definizione delle proprie politiche organizzative.
Il compito di chi gestisce le risorse umane in azienda, del top management soprattutto, è oggi più 
complicato rispetto al passato. La leadership deve essere ripensata in maniera sempre più situazio-
nale su due assi importanti: il tempo e l’aggiornamento. C’è una regola base per non intraprendere 
azioni ad alto rischio di fallimento e si esprime con la necessità di ridurre la tendenza a stereotipa-
re le persone sulla base di un’unica variabile, l’età per l’appunto (escludendo quella geografica e 
quella sociale), e attraverso rigide suddivisioni.
Affidabilità, collaborazione, appartenenza, sono solo alcuni degli asset che contraddistinguono le 
diverse generazioni che operano nelle aziende. L’età, pur essendo una caratterizzazione e una va-
riabile distintiva delle risorse, non deve essere una lente di ingrandimento unica per la gestione.


