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Obiettivo: proseguire nell’ambito della formazione degli attori che siedono al Tavolo di regia e condivisione e delle reti di realtà e di interlocutori che questi rappresentano.   Articolazione del seminario:  
• Inquadramento teorico;  
• Testimonianze su casi concreti;  
• Divisione dei partecipanti in sottogruppi di massimo 8 persone per una riflessione su requisiti, strumenti e proposte/ipotesi operative di applicazione di quanto appreso nel loro ambito di intervento.  
• Riporto degli esiti del confronto nei sottogruppi in plenaria e discussione conseguente  Inquadramento a cura del prof. Francesco Marcaletti 1) Caratteristiche e problematiche dell’invecchiare al lavoro. Le implicazioni dell’età e quelle derivanti dal trascorrere del tempo. Le sfide a livello macro (di sistema), meso (livello delle organizzazioni di lavoro) e micro (individuale). Il concetto di sostenibilità del lavoro e la sua implementazione. L’adattamento del lavoratore e l’adattamento del contesto. 2) Cosa si intende per age management. Quali sono gli antecedenti e i percorsi dai quali è nato. Quali i paradigmi che sono stati sviluppati, i concetti che li sostengono e gli approcci che ne derivano. 3) Come si fa age management. Descrizione del processo di implementazione delle pratiche di age management, dal primo contatto alla messa a punto di azioni e programmi. Descrizione degli ostacoli e delle opportunità per ciascuna fase. Descrizione degli esiti in termini di iniziative intraprese. Francesco Marcaletti - Dottore di ricerca in Sociologia e metodologia della ricerca sociale. Già docente presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e la Karlshockshule International University di Karlsruhe (DE), da più di 15 anni studia il tema dell’invecchiamento delle forze di lavoro attraverso progetti e collaborazioni internazionali. Ora è ricercatore presso la Universitat Internacional de Catalunya di Barcelona (ES), dirigendo ricerche a livello nazionale e internazionale in tema di age management nelle organizzazioni di lavoro, formazione dei lavoratori senior, solidarietà intergenerazionale.  Testimonianza a cura della prof.sa Manuela Samek Lodovici  Una tipologia di possibili iniziative nel campo dell’age management. Alcuni esempi di casi organizzativi. Manuela Samek Lodovici - Presidente IRS e Direttore Area Mercato del Lavoro e Attività Produttive. Docente di Economia del lavoro (Università Cattolica di Milano e di Lubiana - Slovenia) e di Public Economics (Università Cattaneo - LIUC) di Castellanza. Esperta di politiche del lavoro e di pari opportunità, ha diretto numerosi progetti europei di analisi comparativa delle tendenze del mercato del lavoro e di valutazione delle politiche del lavoro. Consulente della CEE – DG Occupazione per le politiche di sostegno all’inserimento lavorativo delle fasce deboli e di inclusione sociale.   Animatori: Federico Manfredda, Alberto Zanutto Data: 17 aprile 2019 dalle 14.00 alle 18.00 Luogo: Provincia Autonoma di Trento, Palazzo Istruzione, Aula magna SUD via Gilli 3 - Trento Nord     Questa iniziativa è realizzata nell’ambito del Programma operativo FSE 2014-2020 della Provincia Autonoma di Trento grazie al sostegno finanziario del Fondo Sociale Europeo, dello Stato Italiano e della Provincia Autonoma di Trento. 


