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IL RUOLO STRATEGICO 

DELLA FORMAZIONE 

Punti di attenzione 

 Perché la formazione/LLL svolge un ruolo essenziale 

nelle strategie di age management delle imprese 

 Età e competenze: una lettura statistica dei problemi 

 Le dimensioni di intervento della formazione  

 I risultati della rilevazione «Le buone prassi di age 

management nelle grandi imprese italiane» 
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RUOLO STRATEGICO DEL LIFELONG LEARNING 

IN UN QUADRO DI INVECCHIAMENTO DELLA 

FORZA LAVORO 

Società della conoscenza: necessità di aumentare il livello di 
conoscenze e competenze della popolazione, in vista degli 
obiettivi di crescita e coesione sociale 
 
Invecchiamento demografico 
 
Valorizzare il capitale umano maturo 
 
Richiamo UE - Strategia EU2020: non si 
raggiungono/mantengono gli obiettivi di crescita e di sviluppo 
senza un pieno coinvolgimento della popolazione matura 
 
Sostenere l’invecchiamento attivo della popolazione e una più 
ampia partecipazione dei lavoratori maturi al mercato del lavoro 
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IL LIFELONG LEARNING A SOSTEGNO 

DELL’INVECCHIAMENTO ATTIVO 

 Lifelong learning: continuare ad apprendere per tutta la 
durata della vita, valorizzare i diversi ambiti in cui si 
apprende ed i diversi risultati dell’apprendimento, 
valorizzare il patrimonio di competenze sviluppato dalle 
persone  

 Adattare i sistemi di apprendimento ad una visione 
orientata al lifelong learning 

 Ambito del lavoro come ambito di apprendimento 
fondamentale 

 Qualifiche, skills e competenze chiave in evoluzione 
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APPRENDIMENTO ED INVECCHIAMENTO ATTIVO 

La relazione tra età e competenze 
Allungamento della vita e patrimonio delle competenze delle persone: tra 
declino ed accumulazione 
 
Una lettura statistica della relazione tra età e capitale umano maturo 
 Livelli di istruzione della popolazione matura 
 Livelli delle competenze della popolazione matura (Indagine OCSE 

PIAAC) 
 Age gap nella partecipazione (indagini Eurostat CVTS, AES, indagini 

Isfol- INDACO) 
 Ambiti dell’apprendimento sensibili alla partecipazione degli over  
 



LE DIMENSIONI DI INTERVENTO 

DELLA FORMAZIONE 

Sostenere le competenze dei 
lavoratori 
• Adeguamento e sviluppo delle 

competenze 
• Mantenimento delle 

competenze/contrasto al 
declino/obsolescenza  delle competenze 

• Accompagnamento alla carriera 
• Valorizzazione dei lavoratori maturi  
• Accompagnamento ai cambiamenti e alle 

transizioni 
 
Strumenti della formazione: 
Interventi di formazione (non solo corsi), 
learning organisation, indagini periodiche sui 
fabbisogni dei lavoratori, bilanci di 
competenze, supporto ai progetti personali, 
etc, 

 

Gestire le competenze in impresa 
• Distribuzione delle competenze tra 

individui e generazioni 
• Problema dell’obsolescenze delle 

competenze/innovazione 
• Amnesia/perdita di competenze in 

coincidenza con la fuoriuscita dei 
lavoratori maturi 

• Gestire delle diverse forme di 
transizioni: processi di riorganizzazione, 
transizione verso la pensione, ruolo 
sociale dell’impresa etc.  

Strumenti della formazione: 
• strumenti di gestione delle competenze 

(mappatura, bilancio, certificazione, 
attestazione, trasparenza); 
apprendimento intergenerazionale, 
organizzazione del lavoro, etc. 
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FORMAZIONE: I RISULTATI DELLA RILEVAZIONE  

AGE MANAGEMENT NELLE GRANDI IMPRESE 

ITALIANE 

La sezione Formazione utilizzata dalla rilevazione 
Le domande della rilevazione:  
 Formazione: formazione interna ed esterna specificamente rivolta agli over 50 
 Organizzazione di corsi di formazione per lavoratori in mobilità 
 Trasferimento intergenerazionale delle competenze (mentoring, tutoring, coaching) 

scambi formativi con altre realtà aziendali 
 Partecipazione a percorsi ed iniziative di bilancio, riconoscimento e certificazione delle 

competenze 
 Supporto a progetti personali che sviluppano nuovi campi di competenze 

L’analisi multivariata 
 Prende in considerazione la partecipazione degli over nel quadro delle strategie formative 

dell’impresa  
 Inserimento di un più ampio insieme di variabili relative alla formazione  
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FORMAZIONE: I RISULTATI DELLA RILEVAZIONE  

AGE MANAGEMENT NELLE GRANDI IMPRESE ITALIANE 

Risultati:  
 Il 26,3% delle aziende intervistate ha attivato azioni di formazione specificamente rivolte agli over 

50; il dato si estende se la partecipazione degli over viene letta all’interno delle strategie formative 
dell’impresa verso tutti i lavoratori; 

 Addensamento del risultato intorno all’apprendimento intergenerazionale: riscontro di pratiche di 
trasferimento intergenerazionale delle competenze tra cui affiancamento (tutor, coach, mentor) 
anche in senso reverse (reverse mentoring); 

 Best practices/promising practices: le aziende attive nei confronti degli over non utilizzano l’intera 
gamma delle diverse azioni relative alla formazione; tuttavia si riscontrano pratiche che 
testimoniano una sensibilità  ed il fronteggiare problematiche relative alla presenza delle diverse 
età in impresa; 

 I Settori manifatturiero e dei servizi finanziari risultano tra quelli che maggiormente intervengono 
con iniziative di formazione specificamente rivolte agli over 50; 

 Le GI del Nord-ovest risultano le più attive nell’allestire azioni in questo settore con una gamma 
più alta di azioni; 

 In base ad una analisi multivariata che tiene di un più ampio insieme di informazioni, si evidenzia 
come la partecipazione degli over 50 si concentra in aziende virtuose dal punto di vista della 
formazione mentre l’age gap si estende in aziende meno dinamiche; trasversalità della formazione 
intergenerazionale nei diversi cluster di imprese.  
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