In collaborazione con

Le associazioni
Generazioni & Sinergie, HR Ticino
e il Centro competenze inno3 della SUPSI-DSAS
hanno il piacere di invitarvi ad un workshop, promosso anche dall’AITI, sul tema

La gestione delle età in azienda
Venerdì 26 settembre 2014, 9:00 – 12:30
Centro competenze inno3 – SUPSI, Palazzo A, Manno
Come raggiungerci

Tematica

Workshop

Il fenomeno dell’invecchiamento demografico
caratterizza oggi, e sempre più, la nostra società,
cambiandone progressivamente le logiche socioeconomiche ed il rapporto intergenerazionale nelle
aziende. In azienda da sempre convivono più
generazioni, ma, rispetto al passato, la popolazione
aziendale presenta un‘età media fortemente
sbilanciata verso l’alto.

Il workshop, promosso dall’associazione Generazioni &
Sinergie, congiuntamente con l’associazione HR Ticino
ed il Centro competenze inno3 della SUPSI, vuole fornire
un momento di confronto e riflessione sulla tematica,
indirizzandosi alle aziende del territorio ticinese.
La mattinata prevede un’introduzione al tema, un
lavoro partecipativo in gruppi da parte degli iscritti e,
a conclusione dei lavori, un momento di confronto con
la Signora Daniella Lützelschwab, membro di Direzione
dell’Unione svizzera degli imprenditori.

Sempre più aziende stanno gradualmente prendendo
in seria considerazione questo fenomeno. Non più
come un problema, bensì cercando di beneficiare
delle innumerevoli opportunità che esso può offrire.
Sviluppare una gestione strategica delle età in azienda
risulta quindi indispensabile, prevedendo anche
l’assunzione di “senior” (vedi iniziativa dell’Unione
svizzera degli imprenditori denominata “Mercato
del lavoro 45plus” ed il programma “Swissmem
BestPractices 50+”), in modo tale da valorizzare al
meglio il potenziale di ogni generazione presente
o integrata nell’organizzazione, ottenendo, al
contempo, un positivo impatto sulle performance
aziendali.

La partecipazione comporta una tassa d’iscrizione
di CHF 50.- ed è vincolata ad un massimo di
30 partecipanti [idealmente 1 per azienda].
A lavori ultimati sarà redatto un dossier contenente
quanto prodotto nel workshop che sarà inviato ai
partecipanti.

Venerdì 26 settembre 2014 – Palazzo A, Aula 008, Manno
9:00

Saluto e apertura lavori
Roberto Fridel, Presidente Generazioni e Sinergie

9:10

Age management tra sfide e opportunità
Siegfried Alberton, Responsabile Centro competenze inno3

9:30

Workshop con le aziende

10:45

Pausa caffè

11:00

Presentazione e discussione risultati del Workshop con le aziende

11:45

Iniziativa “Mercato del lavoro 45plus”: Obiettivi ed esperienze
Daniella Lützelschwab, Unione svizzera degli imprenditori

12:30

Conclusioni e chiusura
Stephane Pellegrini, Presidente HR Ticino

12:35

Standing Lunch

Per motivi organizzativi vi chiediamo gentilmente di segnalarci la vostra partecipazione, inviando un’e-mail
al seguente indirizzo: inno3@supsi.ch
Generazioni & Sinergie
Via alle Caragne 4
CH–6900 Lugano

HR Ticino
CP 107
CH–6892 Agno

Centro competenze inno3
Palazzo A, Via Cantonale 16c
CH–6928 Manno

info@generazioni-sinergie.ch
www.generazioni-sinergie.ch

info@hr-ticino.ch
www.hr-ticino.ch

inno3@supsi.ch
www.supsi.ch/inno3

Agosto 2014

