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Questa ricerca è stata prodotta nel contesto di un progetto Europeo 

nell’ambito del Programma Erasmus+, dedicato all’occupabilità dei senior. 

La ricerca mette insieme diverse prospettive sulle competenze dei senior 

nel mercato di lavoro. I dati sono stati raccolti attraverso ricerche sul web, 

consultazione di documenti sulle diverse politiche nell’ambito, un’indagine 

sui datori di lavoro e dalle esperienze e dalle riflessioni sul campo delle 

organizzazioni partner del progetto. 

In una società che invecchia, il ruolo delle persone che hanno oltre 50 anni nel 

mondo del lavoro e del volontariato riveste una sempre maggiore importanza. 

Gli stereotipi negativi riguardanti salute e benessere, la poca flessibilità e la 

carenza di competenze nel campo ICT, necessitano di essere superati e il valore 

aggiunto dei lavoratori senior va riconosciuto e sfruttato.

Le politiche sull’uguaglianza e la diversità che mirano a prevenire le 

discriminazioni dovute all’età, si basano sul concetto che i lavoratori siano 

selezionati sulla base di conoscenze, abilità e attitudini al ruolo dimostrabili. 

I senior trarranno benefici da una struttura a supporto della emersione delle 

competenze che essi hanno sviluppato in tutta la loro vita e nella loro esperienza 

lavorativa.

SOMMARIO
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La ricerca si riferisce al quadro europeo di riferimento delle competenze 

nell’apprendimento durante tutto l’arco della vita e prende atto anche del 

cambiamento della natura del lavoro e delle priorità previste per i lavoratori nei 

prossimi anni dal World Economic Forum. 

Il risultato è un quadro di riferimento basato su 8 competenze chiave:

1. Comunicazione e uso delle tecnologie dell’informazione;

2. Lavorare in gruppo; 

3. Analisi critica e risoluzione dei problemi;

4. Creatività ed intraprendenza;

5. Approcci professionali (responsabilità, flessibilità e adattabilità);

6. Organizzazione efficace;

7. Apprendere ad apprendere;

8. Gestione, leadership e supporto allo sviluppo di altri.

Per ognuna di esse, vengono fornite 12 sottodivisioni che a loro volta 

aiutano i senior a pensare a quali attestazioni specifiche potrebbero utilizzare 

per dimostrare le loro competenze in ciascuna delle 8 aree. Per distinguersi nel 

mercato del lavoro i senior (come chiunque altro) devono non solo dimostrare 

una competenza a certi livelli, ma anche fornire adeguate attestazioni a 

sostegno della loro candidatura.

Il quadro europeo delle qualifiche propone 8 possibili livelli per le qualifiche 

basate sulle competenze. Tuttavia, nel contesto di Senior Plus, si suggerisce 

un approccio semplice e flessibile in cui i senior valutano e forniscono prove 

di competenza a tre livelli:

3 = forte, esperto, maestro, di grande esperienza, molto sicuro in 
questo settore

2 = buono, nella media

1 = debole, novizio, principiante, in fase di avvio, inesperto in questo 

settore

Sono proposti tre approcci per raccogliere le prove:

1. Partire dalle prove a disposizione e valutare quali competenze 
potrebbero essere convalidate (attestazioni di qualifiche, risultati, 
riferimenti, lettere di referenze);

2. Partire dal quadro di competenze e utilizzarlo come una check list 
per identificare le prove utili;

3. Partire dalla descrizione di una posizione lavorativa e chiedersi 
quali competenze e, di conseguenza, quali prove saranno necessarie.
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Per supportare i senior a seguire questo processo, il progetto Senior Plus 

prevede un percorso guidato nel quale i senior lavoreranno individualmente e 

in gruppo.  I formatori-coach che facilitano questo percorso, hanno diversi 

obiettivi:

incoraggiare i senior ad essere più consapevoli delle proprie competenze 

e delle proprie lacune;

supportarli nel costruire un percorso personalizzato per colmare tali 

lacune o acquisire nuove competenze utili;

aiutare i senior a identificare tali competenze e presentarle in un formato 

che sia accessibile - in forma elettronica e online;

supportare i senior nella preparazione ad una candidatura per una 

posizione lavorativa (che sia retribuita o meno).

Gli allegati di questa ricerca includono informazioni dettagliate raccolte dai 

diversi partner in 5 paesi europei e alcuni dettagli di diverse ricerche sul tema 

disponibili sul web.

Sono inclusi anche i risultati dell’indagine sui datori di lavoro e una tabella che 

illustra le interrelazioni tra alcuni dei quadri di competenze per l’apprendimento 

durante tutto l’arco della vita esistenti, insieme ad alcune idee per la raccolta di 

prove/evidenze rilevanti.
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Questo documento è stato redatto e aggiornato durante le varie fasi del 

progetto Senior Plus; un partenariato strategico di due anni, che ha coinvolto 6 

organizzazioni in diversi paesi europei, finanziato dal programma Erasmus+. Il 

documento può essere visto come un “manifesto” o come un testo di riferimento 

per tutto il percorso svolto con i senior durante il progetto e come strumento 

utilizzabile dai diversi attori che lavoreranno con i senior in futuro.

Nel contesto del progetto, i senior hanno più di 50 anni. Il paragrafo che 

segue sul target group descrive le caratteristiche dei beneficiari. 

La maggior parte delle organizzazioni partner ha esperienza di lavoro 

nell’educazione non-formale e nell’apprendimento basato sulle competenze 

con i giovani. Un lavoro simile con adulti e senior è stato meno sviluppato e 

documentato, ma l’esperienza nel campo dei giovani fornisce alcune conoscenze 

e principi utili e trasferibili. È opportuno ricordare che, mentre esistono molti 

progetti per i giovani, essi si basano generalmente sulle competenze per 

l’apprendimento durante tutto l’arco della vita che sono valide per qualsiasi età.

CONTESTO E FINALITÀ DEL 
DOCUMENTO
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Questo documento condivide considerazioni sulle competenze per i 
senior provenienti da diverse fonti.

1. Internet e in particolare i documenti online prodotti dalla 
Commissione Europea, le sue diverse agenzie e dai beneficiari dei 
progetti. Ciò contribuisce ad avere un ampio spettro di informazioni, 
riflessioni e materiali di riferimento.

2. Un’indagine condotta dai partner del progetto fornisce alcuni 
dati specifici su ogni paese. I risultati sono presentati integralmente 
nell’Allegato 3.

3. Un’indagine su diversi datori di lavoro, condotta localmente dai partner 

del progetto, riguardante i loro comportamenti e approcci. Sono stati contattati 

23 datori di lavoro e una sintesi delle loro risposte è presentata nell’Allegato 2.

Nel contesto di questo progetto, i senior sono adulti sopra i 50 anni. Si 

potrebbero definire anche lavoratore maturo, persona anziana, persone di 

mezza età, persone con più di 50 anni, terza e quarta età, silver learners. 

Il target group è pertanto costituito da persone di oltre 50 anni in cerca di 

occupazione o di altre attività che arricchiscano la loro vita. Sono persone che 

hanno un’esperienza di vita significativa, ma che non hanno necessariamente 

la fiducia in sé stessi o alcune competenze necessarie per competere nel 

moderno mercato del lavoro. Possono non essere interessati alla ricerca di 

un’occupazione retribuita ma potrebbero essere interessati al volontariato o a 

forme di tirocinio non retribuito.

Secondo il documento del 2014 dello European Parliamentary Research 

Service1, il target group degli anziani è sempre più rilevante, principalmente 

a causa dell’aumento del loro numero sulla popolazione – si può dire che la 

popolazione sta invecchiando. Nel 2013, il 38% della popolazione europea 

aveva più di 50 anni con una previsione di aumento all 45% nel 20332.  Vedi 

anche European Commission Ageing Report 20123. 

RICERCA 

IL TARGET GROUP
CHI SONO?
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La mancanza di competenze tecniche e ICT è spesso intesa come una 

barriera fondamentale per trovare un lavoro soddisfacente4. Secondo la Europe 

Digital strategy 2020 dell’Unione Europa, l’accrescimento dell’alfabetizzazione 

digitale, delle competenze e dell’inclusione è uno dei fattori chiave per la 

crescita economica.

Nel 2010, “… 150 milioni di europei - circa il 30% - non ha mai usato internet. 

Spesso la motivazione è che non ne hanno bisogno o che è troppo costoso. 

Questo gruppo è per la maggioranza costituito da persone che hanno tra i 65 e 

i 74 anni, persone con basso reddito, disoccupati e meno istruiti.” 5  Per molti 

aspetti questo caratterizza il target group del progetto Senior Plus e ci dice 

qualcosa sugli ostacoli che devono affrontare le persone in cerca di lavoro. 

Inoltre, si tratta spesso di persone con una significativa esperienza sia di vita 

che professionale: persone che sono state licenziate o che stanno rientrando 

nel mondo del lavoro dopo aver passato dei periodi impegnati nell’assistenza 

a un familiare o di altro genere e che si trovano ad affacciarsi per la prima volta 

nel mercato del lavoro dopo molti anni.

Includiamo nel target group anche persone “a rischio” di diventare 

disoccupati. Questo potrebbe essere dovuto alla crisi economica, ai tagli 

dovuti all’austerità, al declino di settori specifici, a periodi di cattive condizioni 

di salute o di ridotta mobilità o capacità di lavorare.

1http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2014/140811/LDM_BRI(2014)140811_REV1_EN.pdf
2https://static1.squarespace.com/static/528f75f9e4b04c46c4559764/t/546e08d8e4b0ed4ce0491c

3e/1416497368089/MG+ILC.pdf
3The European Commission 2012 Ageing report: http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_

economy/2012/pdf/ee-2012-2_en.pdf
4Per le finalità di questo documento useremo il termine “lavoro” e “impiego” per riferirci sia ad attività retribuite che non 

retribuite.
5  Communication from the commission to the European parliament, the council, the European economic and social 

committee and the committee of the regions. A Digital Agenda for Europe.(COM 2010 245 final).
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La motivazione naturale che spinge i senior ad impegnarsi in attività di 

apprendimento e sviluppo delle competenze è la necessità di un lavoro retribuito 

e di essere competitivi sul mercato del lavoro, ma anche una serie di altre 

motivazioni sono messe in luce dai partecipanti a tali attività. Essi manifestano 

il desiderio di essere coinvolti nelle comunità locali e di “sentirsi utili nella 

società”, di rimanere attivi e di mantenere semplicemente una qualche forma di 

interazione sociale. Tuttavia, alcune ricerche dell’ILO del 20026 dimostrano che 

le persone di età compresa tra i 54 ed i  64 anni hanno la metà della probabilità 

di partecipare ad attività di formazione rispetto ai giovani nella fascia di età 25-

34. Parte del programma Senior Plus riguarderà il re-inserimento dei senior in 

attività di apprendimento. Dal punto di vista sociale, c’è un grande beneficio 

nell’avere senior attivi che contribuiscono attraverso il loro lavoro o attività 

di volontariato. Considerata la diminuzione della forza lavoro in Europa (un 

decremento di 1,5 milioni all’anno previsto nei prossimi 30 anni7) è sempre più 

necessario che la forza lavoro includa le persone over 50.

“È comunemente risaputo che l’istruzione e la formazione svolgano un ruolo 

fondamentale nell’aiutare le persone anziane a prendere decisioni e ad esercitare 

scelte sulla qualità della loro vita futura, sia in materia di occupazione, di attività 

di volontariato, di risparmio e investimento, di migliore comprensione della 

famiglia, di relazioni intergenerazionali, o semplicemente attraverso il desiderio 

di apprendere e valutare le esperienze di vita fino ad ora. C’è un crescente numero 

di ricerche che dimostrano i benefici sociali e sulla salute dell’impegnarsi in 

attività di apprendimento nell’età adulta, ben supportati dalle testimonianze delle 

stesse persone adulte” 8 

6 ILO. (2002). An inclusive society for an ageing population: The employment and protection challenge. Paper 

contributed by the ILO to the second World Assembly on Ageing. 8-12 April 2002: Madrid, Spain.
7 Demography, active ageing and pensions. Social Europe guide,Volume 3
 8 http://www.associationforeducationandageing.org/ufiles/EuBiaGuide.pdf

Quando si lavora con i senior, come con altri gruppi definiti dall’età, vale 

la pena di considerare:

MOTIVAZIONE

La disponibilità ad apprendere e la 

loro motivazione a partecipare

Apertura ad apprendere 

da altre culture

Disponibilità o riluttanza ad assumersi 

rischi e provare nuove cose

Livello di apertura 

mentale

Apertura ad apprendere da 

altre generazioni
Apertura ai metodi di 

apprendimento non formale

Fiducia in se stessi quando si 

lavora uno-a-uno o in gruppi

Situazione personale e cause del 

proprio stato di disoccupazione

Impegno in un processo di apprendimento 

e sviluppo a lungo termine

Stato di salute e 

benessere

Situazione 

finanziaria

Contesto 

familiare

Livello di soddisfazione 

della propria vita
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Rendere accessibili le opportunità di apprendimento e lo sviluppo delle 

competenze, deve tener conto dei costi, dell’investimento di tempo e della 

mancanza di fiducia in se stessi che spesso è associata ad un livello d‘istruzione 

basso.

Tale mancanza di fiducia è ancora più evidente per coloro che si affacciano 

ad un mercato del lavoro che è molto diverso da quello che hanno sperimentato 

in precedenza.

Il target group include anche una percentuale elevata di persone con 

particolari esigenze fisiche, mentali e emotive. Per garantire la piena 

partecipazione, queste esigenze devono essere prese in considerazione 

nella progettazione di opportunità di apprendimento e nella gestione delle 

aspettative dei diversi stakeholders.

Bisogna considerare che gran parte delle politiche e normative dell’Unione 

Europea relative ai senior si riferiscono a problematiche relative alla salute o 

all’assistenza a lungo termine, nonché all’accessibilità legata alle fragilità e alle 

disabilità tipiche dell’età. A queste si aggiungono le politiche pensionistiche e la 

legislazione relativa alle discriminazioni sul lavoro dovute all’età. Il programma 

Senior Plus deve tenere in considerazione non solo le politiche e normative 

in vigore, ma anche gli impedimenti pratici alla partecipazione e favorire 

metodologie volte a supportare i senior a superarli.

Naturalmente i principali stakeholders sono i partecipanti alle attività 

di apprendimento e di sviluppo delle competenze, tuttavia c’è una vasta 

gamma di altri stakeholders, soprattutto istituzionali. Si tratta di persone che 

contribuiscono o beneficiano del fatto che i senior siano coinvolti in percorsi di 

apprendimento e siano indirizzati verso un’occupazione. Tra questi:

Fornitori di servizi

• Agenzie di formazione - pubbliche, private e non-profit;

• Istituzioni nel campo dell’istruzione - istruzione superiore, 

scuole e collegi.

ACCESSIBILITÀ

STAKEHOLDERS
CHI SONO GLI ATTORI COINVOLTI, QUALI SONO I LORO INTERESSI E IL LORO CONTRIBUTO?
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Datori di lavoro 

• In tutti i settori;

• Fornitori di opportunità di volontariato (nazionale o 

internazionale).

Organi politici

• Autorità locali e regionali;

• I governi nazionali;

• Ministeri competenti;

• Agenzie di collocamento statali.

Enti sociali e culturali

• Biblioteche

• Associazioni

Sindacati e parti sociali

• Rappresentanze sindacali;

• Associazioni di categoria.

Famiglie

• Familiari a carico – persone che contano sui senior per il loro 

sostentamento (finanziario, morale o pratico)

• Assistenti familiari (badanti, ecc.) – persone dalle quali dipendono 

i senior per le necessità della vita

Ognuno di questi ha i propri programmi e priorità. Hanno diversi punti 

di vista su cosa significa qualità e sui tempi per svolgere le attività e 

ottenere dei risultati.
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IL PUNTO DI VISTA DEI DATORI DI LAVORO
I datori di lavoro - tra cui i fornitori di opportunità di volontariato - sono forse 

i più importanti stakeholders, dopo i senior stessi.

Tutti i partner di Senior Plus hanno contattato una serie di datori di lavoro a 

livello locale per scoprire le loro opinioni sull’occupazione dei senior e sul ruolo 

che le competenze hanno nei processi e politiche di assunzione. 23 datori di 

lavoro hanno fornito risposte; una sintesi dei risultati è riportata nell’Allegato 2.

La maggioranza dei datori di lavoro, ha dichiarato di non avere alcuna politica 

specifica riguardo l’assunzione dei senior. Alcuni aderiscono a programmi per 

sostenere la diversità all’interno delle proprie aziende e uno, in particolare, 

ha affermato che cercava lavoratori più giovani perché le mansioni previste 

richiedevano una maggiore idoneità fisica.

La gamma delle competenze che i datori di lavoro richiedono ai senior è 

ampia. Diversi hanno dichiarato di cercare esattamente gli stessi requisiti come 

per qualsiasi altro dipendente. Molti altri hanno elencato soft-skills come le 

capacità comunicative, problem-solving, qualità personali e valoriali, come la 

pazienza, la gentilezza, la motivazione, l’onestà, la responsabilità, l’affidabilità 

e la lealtà. Molti richiedevano anche competenze tecniche ed esperienze 

pregresse.

Molti hanno espresso preoccupazione per la mancanza di competenze (e 

aggiornamenti) in materia di ICT e un numero ridotto ha menzionato la necessità 

di avere un buono stato di salute. 

I datori di lavoro hanno riconosciuto il valore aggiunto dei senior per quanto 

riguarda l’esperienza, la pazienza e il potenziale di leadership.

Nel complesso, le opinioni dei datori di lavoro sono allineate con i quadri 

di competenze analizzati successivamente in questo documento e vanno ad 

avvalorare l’elenco delle competenze creato per l’E-portfolio di Senior Plus.

I datori di lavoro sono stati invitati a dare dei suggerimenti ai senior impegnati 

nell’invio di una candidatura.

Le risposte includevano un incoraggiamento a mostrare la profondità e la 

vastità della loro esperienza e come essa potesse essere applicata nel nuovo 

lavoro. I candidati senior sono stati incoraggiati a dimostrare flessibilità e 

adattabilità (contrariamente ad alcuni stereotipi sui senior) e dimostrare 

il coraggio e la propensione ad apprendere nuove cose (in particolare le 

competenze ICT).
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Le politiche sociali hanno un impatto significativo sul modo in cui vediamo 

l’età avanzata. Walker (19999) descrive come i programmi per la popolazione 

in età adulta siano cambiati.

All’inizio del XX° secolo nel Regno Unito, due terzi della popolazione 

maschile era in attività. Cento anni dopo, questo dato era sceso al 7% (Walker, 

1999).

Nei decenni precedenti, tra gli anni ‘40 e ‘70, la spesa pubblica per le pensioni 

in Europa è aumentata in modo significativo. La politica si è concentrata sulla 

transizione dal lavoro al pensionamento, sui provvedimenti riguardanti i sussidi 

finanziari per i cittadini in età avanzata e sul ringiovanimento della popolazione 

attiva del dopoguerra. 

Questi cambiamenti sono stati associati alla questione della discriminazione 

di età e all’idea che le persone anziane costituiscono un onere per la società e 

con un senso di impotenza delle persone anziane. 

Nei decenni successivi, la crisi economica in Europa ha determinato un 

aumento dei pensionamenti anticipati, ancor prima della maturazione dell’età 

di 65 anni. I programmi governativi sostenuti in diversi paesi europei hanno 

promosso il pensionamento anticipato fino al punto in cui “anziano” o “senior” 

significa chiunque abbia superato i 50 anni. La crescita della popolazione senior, 

molta della quale “inattiva”, comporta alcuni rischi significativi: atteggiamenti 

negativi nei confronti delle persone anziane sul mercato del lavoro, minor 

numero di opportunità. Il sondaggio10 Eurobarometro 2012 sostiene che il 45% 

degli europei ritiene che la discriminazione nei confronti delle persone di età 

superiore ai 55 anni sia diffusa e che il 54% dichiara che avere più di 55 anni sia 

un fattore di svantaggio per candidarsi ad una posizione lavorativa – ancor più 

di una serie di altri fattori quali la disabilità, colore della pelle, religione, sesso 

e orientamento sessuale.

POLITICHE, STRATEGIE E PIANI 

9https://gerontologist.oxfordjournals.org/content/40/3/304.short 
10Discrimination in the EU in 2012: http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_393_sum_en.pdf
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In tempi più recenti, sembra che il concetto di invecchiamento attivo sia 

stato  inglobato dalle politiche ed anche nella pratica. L’età di pensionamento 

in diversi paesi europei è stata portata a 67 anni o più; le politiche sanitarie e 

sociali sembrano attivarsi per la promozione di stili di vita attivi e di iniziative 

sanitarie volte alla prevenzione; alcuni datori di lavoro in alcuni paesi hanno 

riconosciuto il valore dei lavoratori più anziani e hanno promosso contratti 

flessibili e condizioni di lavoro per incoraggiare i candidati senior. Sembra 

inoltre che le persone anziane si attivino e siano state riconosciute come una 

potente lobby politica. 

In questo contesto, esiste un’ampia gamma di iniziative politiche a livello 

europeo, nazionale, regionale e locale, che si riferiscono allo sviluppo delle 

competenze, alla competitività del mercato del lavoro, all’apprendimento non 

formale e all’occupabilità. Tuttavia, gran parte di esse riguarda genericamente 

la popolazione in età lavorativa e quelle dedicate a un target di età specifico 

sono rivolte ai giovani (anche se la definizione di giovani include tutte le persone 

fino a 30 anni).

Il quadro strategico: Istruzione e formazione 2020 (2009), serve a sostenere 

i governi nazionali per affrontare le sfide comuni - incluse quelle relative 

all’invecchiamento della forza lavoro. 

Una serie di rapporti di bilancio e di altri documenti giustificativi sono 

disponibili online all’indirizzo: http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-

framework/index_en.htm 

Un gruppo di lavoro sull’apprendimento degli adulti nel contesto dell’ET 

2020, che ha lavorato tra il 2014 e il 2015, ha prodotto linee guida sulle politiche, 

alcune delle quali disponibili allo stesso sito web. 

L’Agenda Europea Rinnovata per l’Apprendimento degli Adulti (2011) ha 

definito le priorità per l’educazione degli adulti fino al 2020, incluse: coerenza 

con politiche di altri settori; promozione di opportunità, in particolare per 

l’alfabetizzazione e le competenze matematiche e digitali; valutazione e 

individuazione delle competenze degli adulti con scarsa qualificazione e 

accesso alle qualifiche; miglioramento della qualità dell’offerta attraverso la 

valutazione dei bisogni, la formazione continua degli educatori e la valutazione 

dell’impatto. Le opportunità offerte dal programma Senior Plus affronteranno 

molte, se non tutte, queste priorità.
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Il programma Erasmus+, che finanzia il progetto Senior Plus, deriva dai 

programmi precedenti, incluso il Programma di Apprendimento Permanente 

2007-2013. Uno degli obiettivi del programma è quello di “far emergere e 

sensibilizzare su un’area europea per l’apprendimento permanente finalizzata a 

completare le riforme politiche a livello nazionale e a sostenere la modernizzazione 

dei sistemi di istruzione e formazione, in particolare attraverso una maggiore 

cooperazione, il buon uso degli strumenti di trasparenza e di riconoscimento 

dell’UE e la diffusione di buone pratiche”. Il progetto Senior Plus contribuisce a 

questo coinvolgendo come target group gli over 50.

Un’importante pubblicazione per il CEDFOP (Centro europeo per lo sviluppo 

della formazione professionale) nel 2006, “Promuovere l’apprendimento 

permanente per i lavoratori più anziani”11, descrive la necessità di una sinergia 

tra le politiche economiche, l’occupazione e l’istruzione al fine di essere al passo 

col cambiamento e creare posti di lavoro a misura dei senior. 

Gli autori hanno evidenziato tre aree chiave: 

1. Il cambiamento dell’approccio nei confronti dell’invecchiamento e 
dell’apprendimento sia in contesti lavorativi che nella vita sociale;

2. Costruire posti di lavoro inclusivi e che favoriscono 
l’apprendimento accompagnando le persone man mano che invecchiano;

3. Creazione di partenariati tra tutti gli stakeholder della società per 
affrontare la sfida demografica nell’ambito dell’apprendimento.

Poiché tali sviluppi emergono lentamente nei diversi paesi, il progetto Senior 

Plus offre un chiaro contributo per la preparazione dei senior al lavoro, offrendo 

esempi e aumentando la consapevolezza di questi sviluppi all’interno di una rete 

di partner.

A livello nazionale in tutta Europa, il panorama è tutt’altro che chiaro e 

coerente. Alcuni paesi (ad esempio la Lettonia) hanno sottolineato l’importanza 

dell’istruzione e hanno trasformato le loro politiche sull’apprendimento 

permanente in piani strategici pluriennali; attraverso un’attuazione a livello 

nazionale, regionale e locale. Altri paesi (ad esempio Francia e Portogallo) 

si sono concentrati sui datori di lavoro; in Francia, i datori di lavoro con più di 

50 dipendenti devono pubblicare e adottare piani specifici per selezionare e 

trattenere i lavoratori più anziani; in Portogallo, i datori di lavoro ricevono degli 

incentivi per assumere persone over 55. Ciò che non è chiaro è se le normative o i 

sistemi di incentivazione effettivamente fanno qualcosa per incoraggiare i senior 

inattivi, poco sicuri o meno qualificati per candidarsi o ottenere posti di lavoro.

11Promoting lifelong learning for older workers; An international overviewwww.cedefop.europa.eu/files/3045_en.pdf
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Anche se i datori di lavoro riconoscessero il fatto che la forza lavoro sta 

invecchiando e mettessero in atto politiche interne per garantire un trattamento 

equo ai lavoratori senior, rimane il rischio di stereotipare i lavoratori senior in 

quanto meno flessibili e resistenti al cambiamento. I programmi di formazione e 

sviluppo sono spesso destinati a lavoratori più giovani e motivati. I senior ai quali 

si rivolge il programma Senior Plus potrebbero dunque avere dei preconcetti sulla 

formazione; potrebbe quindi essere necessario dover convincerli della rilevanza 

della partecipazione ad un percorso formativo. Alcune ricerche12 riportano che è 

meglio per i senior partecipare a percorsi formativi più attinenti rispetto a quello che 

sono già in grado di fare e più adatti ai loro interessi e alla loro personalità. “Quando 

un lavoratore senior dimostra di avere delle competenze che in generale sono già 

influenzate dal suo modo di essere, quasi sicuramente avrà raggiunto un alto livello 

di sviluppo del suo potenziale. Quando un  lavoratore  senior   dimostra  un livello 

non sufficiente di competenze, ma la sua personalità sembra poter contemplare lo 

sviluppo di una determinata competenza, vale la pena investire sul suo potenziale”. 

Continuando a considerare il punto di vista dei datori di lavoro, ci sono 

diverse tendenze che influenzano le politiche per l’impiego e lo sviluppo dei 

senior. Un articolo di Rhebergen e Wognum13 già nel 1997, commenta che i 

datori di lavoro devono essere consapevoli: 

1. Che in molti paesi c’è una forza lavoro invecchiata;

2. Che le organizzazioni tendono ad avere una struttura più orizzontale e 

meno gerarchica. Ci sono quindi meno opportunità di spostarsi su una scala 

verticale all’interno dell’organizzazione;

3. Che i contratti sono sempre più flessibili. Il concetto di “lavoro-per-la 

vita” non è più un’aspettativa realistica e c’è bisogno di essere sufficientemente 

flessibili per rivestire più di un ruolo all’interno di un’organizzazione;

4. La pianificazione e lo sviluppo della propria carriera lavorativa oggi è 

molto più nelle mani degli stessi lavoratori, rispetto a quando la maggior parte dei 

lavoratori senior ha iniziato il proprio percorso lavorativo.

Queste quattro tendenze hanno un impatto significativo sull’approccio che i 

senior dimostrano sul lavoro e quando sono in cerca di lavoro. L’invecchiamento 

della forza lavoro significa una maggiore concorrenza tra pari e i continui 

cambiamenti all’interno dello stesso contesto lavorativo implicano che i lavoratori 

debbano essere flessibili e pluritalentuosi. Il programma Senior Plus è in sé una 

risposta alla necessità di una maggiore autonomia della gestione della propria 

carriera. Il programma è quindi una risposta alla necessità di supportare questi 

processi.

12http://www.ufhrd.co.uk/wordpress/wp-content/uploads/2008/06/41-2_schakel_smid_wognum.pdf

13Rhebergen B. &Wognum, I. (1997). Supporting the career development of older employees: an HRD study in a Dutch 

company. In: International Journal of Training and Development, 1 (3), 191-198. 
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QUADRI DELLE COMPETENZE
CHE COSA INTENDIAMO PER COMPETENZE?
La parola competenza viene utilizzata in modi diversi, ma di solito si intende 

come capacità e abilità. Nel contesto di Senior Plus usiamo il termine per 

significare una combinazione di abilità, conoscenze e attitudini. Le competenze 

spesso vengono viste attraverso la lente dei valori personali e organizzativi. 

Sono acquisite attraverso esperienze vissute, la formazione e altre forme di 

apprendimento formale, non formale e informale14

Secondo la Definition and Selection of Competencies (DeSeCo) Project 

dell’OCSE, …

“La società contemporanea mette gli individui di fronte a sfide impegnative, che 

devono quindi affrontare aspetti della loro vita che sono molto complessi. Quali 

sono le implicazioni di questi aspetti sulle competenze chiave che gli individui 

devono acquisire? Definire tali competenze aiuta giovani e adulti a valutare il 

proprio livello di preparazione di fronte alle sfide della vita, nonché ad individuare 

obiettivi più generali per i sistemi di istruzione e apprendimento permanente. 

Una competenza è più che un insieme di conoscenze e abilità. Include la 

capacità di soddisfare esigenze complesse, attingendo e mobilitando risorse 

psicosociali (incluse abilità e attitudini) in un particolare contesto. Ad esempio, la 

capacità di comunicare efficacemente è una competenza che può ricondurre alla 

conoscenza della lingua, alle competenze IT e agli atteggiamenti nei confronti di 

coloro con cui si comunica”15
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Molte organizzazioni, professioni e mestieri hanno negli ultimi anni 

sviluppato quadri di competenze con particolare attenzione alla valutazione 

e per strutturare opportunità di formazione e sviluppo. I vantaggi di questa 

strategia includono chiarezza, coerenza e una visione dettagliata e olistica di ciò 

che prevede un particolare lavoro o ruolo. D’altra parte i quadri di competenza 

possono essere usati impropriamente per introdurre una carenza di flessibilità 

nei ruoli, una burocrazia eccessiva e una mentalità tipo “ce l’ho - mi manca” 

(“tick-box”) per quanto riguarda lo sviluppo professionale.

Il British Chartered Institute for Personnel and Develompment (CIPD) 

è l’ente professionale per chi si occupa dello sviluppo delle risorse umane. 

La scheda delle competenze16 del CIPD fa una distinzione tra competency 

(propensione in italiano) e competence (competenza in italiano); la prima dà 

risalto ad attitudini e comportamenti personali, mentre la seconda definisce i 

risultati di performance, le prestazioni e gli standard minimi. Nel contesto di 

Senior Plus ci siamo focalizzati sulle competenze intese come “propensioni” 

in quanto queste tendono ad essere più generiche e trasferibili ad una serie di 

situazioni e sono più accessibili e inclusive. 

Il Programma Europeo per l’Apprendimento Permanente ha sviluppato un 

quadro delle competenze17”di cui tutti gli individui hanno bisogno per la propria 

realizzazione e lo sviluppo personale, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale 

e l’occupazione”. 

Queste competenze chiave sono divise in otto aree:

1. Comunicazione nella lingua madre
2. Comunicazione in lingue straniere
3. Competenze matematiche e competenze di base in scienza e 

tecnologia
4. Competenze digitali
5. Apprendere ad apprendere
6. Competenze sociali e civiche
7. Spirito di iniziativa e di intraprendenza
8. Consapevolezza ed espressione culturale

14 Per un approfondimento sulle differenze tra questi, vedere http://infed.org/mobi/what-is-non-formal-education/

15 http://www.cipd.co.uk/hr-resources/factsheets/competence-competency-frameworks.aspx

16  http://www.oecd.org/pisa/35070367.pdf

17  The Key Competences for Lifelong Learning – A European Framework è un allegato della Raccomandazione del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 Dicembre 2006 sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente 

che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 30 Dicembre 2006/L394.

(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2006/l_394/l_39420061230en00100018.pdf)
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Il quadro delle competenze evidenzia che queste 8 aree sono tutte ugualmente 

importanti e interconnesse. Il quadro riconosce inoltre che svolgono un  ruolo  

importante in tutte le otto aree: il pensiero critico, la creatività, l’iniziativa, il 

problem-solving, la valutazione dei rischi, la capacità di prendere decisioni 

e la gestione dell’emotività. Si potrebbe sostenere che anche queste qualità 

possano essere competenze a pieno titolo.

L’approccio di alto livello dell’OCSE per la definizione e la selezione delle 

competenze chiave identifica tre aree:

“Innanzitutto, gli individui devono essere in grado di utilizzare una vasta 

gamma di strumenti per interagire efficacemente con l’ambiente: sia fisici (come 

per esempio le ICT), sia socio-culturali (come l’uso del linguaggio). Hanno 

bisogno di comprendere tali strumenti in un modo sufficiente per adattarli ai propri 

obiettivi - utilizzare gli strumenti in modo interattivo.

In secondo luogo, in un mondo sempre più interdipendente, gli individui 

devono essere in grado di interagire con gli altri e, dal momento che incontreranno 

persone provenienti da una serie di contesti differenti, è importante che siano in 

grado di interagire in gruppi eterogenei.

In terzo luogo, gli individui devono essere in grado di assumersi la 

responsabilità di gestire le proprie vite, di collocare le loro vite nel più ampio 

contesto sociale e di agire autonomamente.
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Queste categorie, ognuna con un suo focus specifico, sono interconnesse e 

nell’insieme formano una base per identificare e mappare le competenze chiave. 

È fondamentale per questo quadro di competenze, che gli individui pensino e 

agiscano in modo riflessivo. La riflessività, non implica solo la possibilità di 

applicare regolarmente una formula o un metodo per affrontare una situazione, 

ma anche la capacità di affrontare il cambiamento, di imparare dall’esperienza, di 

pensare e agire con un atteggiamento critico”.

Questo approccio coincide con la proposta del programma Senior Plus. Il 

programma deve guidare i senior a fare una riflessione critica per definire le loro 

competenze e comunicare il valore aggiunto della loro esperienza ai potenziali 

datori di lavoro.

I sistemi di educazione formali, dalla prima infanzia fino all’età adulta, si 

concentrano sullo sviluppo delle nostre competenze tecniche, ma meno sulle 

competenze trasversali (soft skills). Tuttavia, recenti studi suggeriscono che 

i lavori del futuro - e, anzi, del presente - richiedano di avere competenze 

trasversali ben sviluppate. La ricerca  WEF dimostra che queste competenze 

si sviluppano maggiormente al di fuori dei sistemi di istruzione tradizionali, 

specialmente nel caso degli adulti. È l’educazione non formale che consente 

alle persone di diventare consapevoli, di rafforzare e sviluppare le attitudini 

necessarie che il mondo del lavoro di oggi - e ancor di più, di domani - richiede.

18 http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs.pdf
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Il nostro piccolo sondaggio suggerisce che c’è una serie di risposte 

per quanto riguarda lo sviluppo delle competenze. Queste spaziano da 

un’avversione verso qualsiasi cosa che appare come tecnicismo, ad una 

mancanza di chiarezza sul significato del concetto di sviluppo delle competenze, 

ad un genuino desiderio di sviluppare abilità e conoscenze (anche se nei fatti 

non le identificano come competenze). 

Ciò indica che il programma Senior Plus deve, prima di tutto, considerare 

i diversi livelli di familiarità e comprensione della terminologia, nella fase 

di selezione dei senior. Successivamente il programma dovrà analizzare e 

riformulare la terminologia per agevolare la comunicazione tra i senior e i 

potenziali datori di lavoro.

Non è chiaro in che misura i datori di lavoro utilizzano la terminologia 

delle competenze, in particolare nel contesto della selezione. Ce lo si aspetta 

dai datori di lavoro più grandi, ma meno per le PMI e le microimprese. La nostra 

indagine sui datori di lavoro riflette questo punto di vista nel senso che nessuno 

dei più piccoli datori di lavoro (PMI) utilizza i quadri delle competenze come 

strumenti di selezione.

COME LE COMPETENZE POTREBBERO AIUTARE I SENIOR
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Tuttavia, le diverse tipologie di competenze, in particolare quelle 

con una struttura chiara e indicatori definiti, saranno utili per i senior che 

vogliono descrivere e fornire prove/evidenze a dimostrazione delle loro 

capacità, conoscenze e attitudini richieste. I quadri di competenza consentono 

l’autovalutazione e forniscono un linguaggio comune con cui riassumere ciò 

che qualcuno può fare.

Lo studio di una vasta gamma di siti web in tutta Europa suggerisce 

che non esiste un singolo quadro o un insieme di competenze che soddisfano 

ogni senior. Non ne esiste uno “a misura di tutti”. Abbiamo già visto che il 

quadro europeo delle competenze nell’apprendimento permanente copre 

molte delle abilità generiche necessarie sul lavoro. Inoltre, in molti paesi, 

gli enti professionali e industriali hanno sviluppato quadri che descrivono le 

competenze tecniche necessarie per svolgere un determinato lavoro o ruolo - 

e non sono definiti in base all’età.

Nel contesto del progetto Senior Plus, quindi, la conclusione è quella 

di utilizzare le più conosciute e condivise competenze dell’apprendimento 

permanente, insieme alle competenze dell’OCSE (l’allegato 2 le riassume 

e suggerisce alcune delle prove/evidenze possibili che i senior possono 

utilizzare per dimostrare di avere tali competenze). Abbiamo utilizzato queste 

in combinazione con le priorità descritte dalla WEF per creare un quadro di 

competenze esauriente e accessibile, come mostrato nella tabella seguente. 

Questo è il set di competenze che viene utilizzato dall’E-portfolio e dallo 

strumento di autovalutazione Senior Plus. Inoltre, i senior sono incoraggiati ad 

aggiungere a questo set altre competenze tecniche e professionali o ulteriori 

competenze chiave.

COME LE COMPETENZE POTREBBERO AIUTARE I SENIOR

QUALI QUADRI DELLE COMPETENZE SONO USATI 
NEI DIVERSI PAESI? 

VERSO UN SISTEMA DI COMPETENZE PER I 
SENIOR IN EUROPA
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COMPETENZE CHIAVE SOTTOCATEGORIE

1 
Comunicazione ed 

uso delle tecnologie 

dell’informazione

1. Uso delle tecnologie della comunicazione (es. telefono, 

Skype, email e messaggistica istantanea)

2. Parlare in pubblico

3. Ascolto attivo

4. Esporre e spiegare idee

5. Uso dei più comuni software per computer (ms office, 

outlook, motori di ricerca)

6. Uso dei social network

7. Produrre contenuti scritti per diversi tipi di pubblico/

destinatari e media

8. Fare, modificare e condividere fotografie digitali 

9. Creare pagine web ed altre presentazioni web (es. blog, 

web/video diffusione, condividere presentazioni a slide)

10. Ricerca e analisi di informazioni pertinenti da diverse 

fonti in maniera critica e sistematica

11. Comunicare rispettando le regole, i protocolli di 

sicurezza e l’etica professionale, siano essi impliciti o 

espliciti

12. Comunicare in una lingua straniera 



COMPETENZE CHIAVE SOTTOCATEGORIE

2 
Lavorare in gruppo

3 
Analisi critica e 

risoluzione dei 

problemi

1. Sviluppare rapporti e relazionarsi bene con gli altri (anche 

attraverso l’ascolto, la condivisione e l’empatia) 

2. Gestione e risoluzione dei conflitti 

3. Giving and receiving feedback

4. Dare e ricevere feedback 

5. Mostrare sensibilità verso differenti aspettative e 

convenzioni culturali 

6. Portare pazienza davanti agli errori degli altri ed essere 

pronti a perdonare 

7. Uso delle tecnologie per facilitare la comunicazione 

a distanza, sia in contemporanea (chat, video 

conferenza, incontri online) che quando aviene non 

contemporaneamente (forum, e-portfolio)

8. Collaborare per sviluppare idee, risolvere problemi e 

realizzare progetti (sia di persona che a distanza) 

9. Lavorare con colleghi di diverse organizzazioni partner 

e portatori di interesse/stakeholder (comprese istituzioni 

sociale e civiche, associazioni, imprese ed altri datori di 

lavoro) 

10. Essere intelligente emotivamente (riconoscere le proprie 

emozioni ed il proprio impatto sulle emozioni degli altri) 

11. Cooperare con gli altri per raggiungere compiti comuni 

12. Comportamenti che promuovono la partecipazione, la 

motivazione e l’impegno del gruppo intero

1. Essere consapevole delle situazioni, dei problemi e delle 

risposte

2. Riflettere sulle esperienze, sui feedback e sulle 

informazioni

3. Analizzare le cause 

4. Considerare valori e priorità 

5. Evitare i giudizi personali e le colpe 

6. Adottare un approccio logico per trovare soluzioni 

7. Definire obiettivi e finalità 

8. Generare idee 

9. Coinvolgere gli altri nel trovare soluzioni 

10.Utilizzare conoscenze, informazioni e prospettive 

differenti per valutare idee e soluzioni 

11. Prendere decisioni 

12. Mettere in atto decisioni 
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COMPETENZE CHIAVE SOTTOCATEGORIE

4 
Creatività ed 

intraprendenza

5 
Approcci 

professionali 

(responsabilità, 

flessibilità e 

adattabilità)

1. Essere aperto a nuove idee ed esperienze (siano esse 

culturali, artistiche o professionali) 

2. Individuare opportunità e ‘sbocchi del mercato’ 

3. Considerare nuove prospettive 

4. Ricercare informazioni 

5. Essere curioso, fare domande 

6. Utilizzare strumenti e metodi individuali e collettivi per 

generare idee e suggerimenti 

7. Ottenere risorse (compreso soldi) 

8. Fare piani e metterli in pratica 

9. Realizzare idee per il bene degli altri 

10. Assumersi rischi misurati

11. Convincere altri a farne parte o a dare sostegno ad un 

progetto

12. Fare primi passi / essere precursore

1. Affrontare l’ambiguità e l’incertezza

2. Riconoscere obblighi e responsabilità

3. Prendere l’iniziativa

4. Mostrare interesse genuino per nuove idee

5. Dimostrare principi quali l’integrità e l’affidabilità

6. Avere fiducia negli altri ed essere degno di fiducia

7. Comportamento etico e capacità decisionale

8. Dimostrare resilienza

9. Guidare il cambiamento

10. Pensiero laterale

11. Essere disposto ad abbandonare la propria ‘zona di 

comfort’ per migliorarsi ed evolversi

12. Capacità di adattamento



COMPETENZE CHIAVE SOTTOCATEGORIE

6 
Organizzazione 

efficace

7 
Apprendere ad 

apprendere

1. Realizzare i compiti rispettando i tempi e gli standard 

richiesti

2. Utilizzo efficiente del tempo: suddivisione dei compiti 3. 

Monitorare i progressi in relazione agli obiettivi ed alle finalità 

previsti

4. Uso delle funzioni matematiche di base per supportare la 

pianificazione, il reporting ed il processo decisionale (anche 

finanziario)

5. Multi-tasking: fare progressi avendo diversi compiti e 

responsabilità allo stesso tempo

6. Lavorare sotto pressione

7. Utilizzare una varietà di strumenti per rimanere organizzato 

(es. diari, liste di priorità, strumenti di project management)

8. Pianificare i compiti e stabilire le priorità

9. Difendere e fare valere diritti, interessi, limiti e bisogni

10. Rispondere in maniera costruttiva alle situazioni in 

cambiamento

11. Valutare ed allocare risorse: umane, finanziarie, abilità e 

competenze

12. Gestire il proprio ambiente lavorativo

1. Aggiornamento continuo delle proprie conoscenze e 

competenze

2. Capire i propri punti di forza e le proprie debolezze

3. Chiedere spiegazioni o chiarimenti quando le cose non 

sono chiare

4. Prendere l’iniziativa ad imparare

5. Prendersi l’impegno di apprendere e/o di studiare

6. Ricercare nuove opportunità di sviluppo e nuove esperienze

7. Riflettere sulle esperienze per massimizzare 

l’apprendimento

8. Cercare consigli, informazioni e supporto

9. Mettere in campo gli apprendimenti (dalla teoria alla 

pratica)

10. Utilizzare diversi stili di apprendimento (leggere, 

guardare, assistere, seguire dei corsi, apprendimento tra pari, 

apprendimento online, fare pratica)

11. Stabilire obiettivi e traguardi per la crescita, lo sviluppo e 

la realizzazione personale

12. Valutare e condividere l’apprendimento
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COMPETENZE CHIAVE SOTTOCATEGORIE

8 
Gestione, 

leadership e 

supporto allo 

sviluppo di altri

1. Valutare competenze e abilità di altre persone

2. Insegnare agli altri (anche condividendo esperienze)

3. Guidare il percorso formativo dei colleghi (coaching) e/o 

fare loro da mentore

4. Delegare e dividere i compiti

5. Creare opportunità di crescita e di sviluppo

6. Riconoscere le potenzialità delle persone e stabilire aree 

di sviluppo

7. Assicurarsi che i colleghi abbiano chiari gli obiettivi e le 

finalità 

8. Mantenere gli standard di lavoro (promuovendo un 

contesto di incoraggiamento e di disciplina)

9. Influenzare e motivare gli altri

10. Monitorare e valutare dati e performance

11. Prendere decisioni

12. Affidare un contratto: sia a livello formale che informale
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METODOLOGIE E OPPORTUNITÀ 
DI APPRENDIMENTO 
PRESENTAZIONE DELLE COMPETENZE
Come si può vedere nella tabella precedente, i quadri delle competenze 

possono essere scoraggianti. La tendenza è quella di includere molte 

informazioni per coprire il più vasto numero possibile di situazioni e persone 

diverse. 

I quadri delle competenze spesso utilizzano una struttura del genere:

Area di competenza generale; 

Competenza specifica;

Criteri che definiscono la competenza; 

Indicatori per dimostrare il possesso della competenza.

Inoltre, le competenze sono talvolta divise in livelli, o meglio, hanno 

indicatori che suggeriscono il possesso o la presenza di una competenza a 

diversi livelli. Ad esempio novizio/ principiante, intermedio/avanzato, esperto, 

maestro/leader.

Nel contesto di Senior Plus, dove lo scopo principale nell’utilizzare le 

competenze è quello di sensibilizzare l’individuo e il potenziale datore di lavoro, 

si raccomanda un approccio semplice e facilmente accessibile.

Ci sono diversi modi di approcciarsi alle competenze, che potrebbero essere 

utilizzati con la stessa persona in momenti diversi.

Uno è quello di cominciare con le prove/evidenze che i senior devono avere 

a portata di mano. Quali sono le storie che possono raccontare? Quali prodotti, 

artefatti, certificati o testimonianze hanno per giustificare la loro candidatura? 

Un senior potrebbe sostenere di essere in grado di fare un lavoro particolare e 

fornirà prove/evidenze per dimostrarlo. Ciò potrebbe portare ad una riflessione 

sul livello di competenze specifiche o sulla attualità della competenza (le prove/

evidenze sono recenti?). Può anche portare a riflessioni sulla trasferibilità delle 

competenze in situazioni diverse.

AIUTARE I SENIOR AD ATTIVARSI ATTRAVERSO LE 
COMPETENZE 
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Un altro è partire dal quadro delle competenze e utilizzarlo come un elenco 

da spuntare. Quali competenze credo di avere e quali sono le prove che ho per 

dimostrarle? Cosa mi manca e che importanza ha? Il Manuale per formatori/

advisor di Senior Plus contiene due modalità di autovalutazione che sono state 

elaborate considerando questo approccio.

Il terzo modo potrebbe essere partire da una riflessione sul tipo di ruolo che si 

vorrebbe ricoprire. A quale lavoro vorrei candidarmi e quali sono le competenze 

richieste? Molti datori di lavoro utilizzano nel loro processo di selezione un 

modello di job description e una scheda di requisiti del candidato; incrociare 

questi dati con il quadro delle competenze può essere molto utile.

Tutto ciò evidenzia la necessità di un approccio a matrice per qualsiasi 

portfolio che un senior potrebbe costruire. Un sistema in cui le informazioni e le 

prove/evidenze possono essere registrate, raccolte e recuperate con facilità. 

La tabella seguente mostra un modo in cui la combinazione del tipo di prova/

evidenza (marrone), il descrittore di competenza (arancione) e la posizione 

lavorativa (blu) possono incrociarsi in un unico posto. Questo presuppone che 

ogni prova/evidenza abbia un codice di riferimento.  

L’E-portfolio sviluppato dal progetto Senior Plus include una versione di 
questa tabella. I dettagli possono essere trovati all’indirizzo:

http://comp-pass.eu/login.php

Osservazione 
diretta

Competenza  
A

Competenza  
B

Competenza  
c

Competenza  
d

ReferenzeColloquio Documenti Prodotti

A001 B003

B015

B022

B001

C001

C020

C001

C001

D001

D002

D003

D004

E002

E003

--

--

A003

A001

A023
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APPROCCI FORMATIVI, METODI E STRUMENTI PER LE 
FIGURE A SUPPORTO DELL’APPRENDIMENTO
Nel contesto del programma Senior Plus, il ruolo del coach è molto simile 

a quello di un mentore quando si lavora uno a uno, a quello di  un facilitatore 

o formatore quando si lavora con un gruppo. Per comodità, viene utilizzato il 

termine Formatore/Advisor.

Gli obiettivi generali nel guidare i senior in questo contesto sono:

incoraggiare i senior ad essere più consapevoli delle proprie competenze 

e delle proprie lacune; 

supportarli nel costruire un percorso personalizzato per colmare tali 

lacune o acquisire nuove competenze utili;

aiutare i senior a identificare tali competenze e presentarle in un formato 

che sia accessibile - in forma elettronica e online;

supportare i senior nella preparazione ad una candidatura per una 

posizione lavorativa (che sia retribuita o meno).

Dato che non esiste un set di competenze che le comprenda tutte, i senior  

devono diventare abili a presentare le proprie capacità, conoscenze e attitudini. 

Potrebbe essere necessario utilizzare diversi format e quadri.

Il progetto Senior Plus ha creato un manuale dettagliato per i Formatori/

Advisors che condurranno il programma formativo per i senior. Il manuale 

include anche una parte dedicata alla formazione per i formatori. 
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Per molti datori di lavoro e lavoratori, la competenza è dimostrata (o almeno 

resa evidente) attraverso la presentazione di qualifiche: una validazione 

esterna delle competenze possedute. Esistono molte organizzazioni che si 

occupano proprio di questo - sia nei settori dell’istruzione superiore che nei 

diversi settori professionali. Gli enti professionali, le associazioni commerciali 

e altre organizzazioni simili utilizzano l’ampiezza del loro punto di vista e la 

loro approfondita esperienza nello studio sulle competenze per classificarle e 

validarle - soprattutto attraverso la valutazione del portfolio.

A livello europeo, il Quadro Europeo delle Qualifiche19, (European 

Qualification Framework - EQF) cerca di fornire uno strumento di riferimento 

e confronto delle qualifiche nei diversi paesi e in tutta l’UE. Il EQF distingue 

conoscenze da abilità e competenze su 8 diversi livelli e questa complessità lo 

rende piuttosto complesso e inaccessibile ai fini del progetto Senior Plus.

C’è anche un dibattito su quanta importanza i senior e i datori di lavoro danno 

al possesso di qualifiche e alla validazione esterna delle competenze; nello 

specifico riguardo le competenze generali dell’apprendimento permanente del 

percorso Senior Plus descritte nella tabella precedente. La ricerca Senior Plus 

non ha cercato specificamente di valutare la pertinenza o l’importanza delle 

qualifiche, tuttavia si deve notare che nessuno dei datori di lavoro contattati 

ha fatto riferimento alla valutazione delle competenze o alle qualifiche formali.

È spesso difficile misurare quello che viene definito spesso con “esperienza 

di vita”, ma le competenze ad essa collegate possono essere messe in evidenza 

in diversi modi. Ecco perché il progetto Senior Plus incoraggia i senior a riflettere 

sulla loro esperienza e a raccogliere e presentare diverse tipologie di prove/

evidenze. Il E-portfolio sviluppato nell’ambito del progetto consente ai senior 

di raccogliere le proprie prove/evidenze in un formato elettronico (stimolando 

allo stesso tempo lo sviluppo delle competenze digitali). Nell’e-portfolio 

possono essere comunque inserite le qualifiche formali o altre certificazioni. 

VALUTAZIONE E VALIDAZIONE

19 https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-eqf/files/leaflet_en.pdf
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ALLEGATI
ALLEGATO 1
QUADRI COMPARATIVI DELLE COMPETENZE ED ESEMPI DI POSSIBILI EVIDENZE

La tabella seguente riassume le competenze nell’ambito dell’apprendimento 

permanente (in marrone) e le competenze OCSE (in giallo). Le restanti voci 

sono ulteriori sottocategorie e competenze più specifiche - incluse alcune 

competenze tecniche.

Usare le tecnologie 
della comunicazione  
(telefono, Skype)

Parlare in pubblico

Comunicazione in 
un’altra lingua

Capacità di ascolto

Descrivere in modo 
efficace

Esprimere idee 
complesse in parole 
semplici

Usare conoscenze e 
informazioni

Colloquio/dialogo in 
madre lingua o altra 
lingua

Un esempio di 
testimonianza di quando 
in una determinata 
situazione era possibile 
un fraintendimento ma 
è stato evitato grazie 
ad una comunicazione 
efficace.

Presentazione – dal vivo 
o in video

Testi tradotti

Esempi di documenti 
scritti dai senior

Qualifiche rilevanti

Esempi di lavori 
portati a termine

Test sul posto

Comunicazione 

Comunicazione in 
lingua madre

Comunicazione in 
lingue straniere

Usare strumenti 
in modo 
interattivo

Capacità di calcolo

(Competenze 
matematiche e 
competenze di 
base in scienza e 
tecnologia)

Usare strumenti in 
modo interattivo

Competenze Chiave Sottocategorie possibili Esempi di prove/evidenze

Capacità con le 
principali funzioni 
matematiche 
(addizione, sottrazione, 
moltiplicazione e 
divisione)

Uso della calcolatrice

Usare linguaggio, 
simboli e testi
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Uso dei principali 
software informatici 
(MS Office, Outlook, 
motori di ricerca)

Capacità di collegare 
periferiche al computer 
(stampante, proiettore, 
ecc.)

Capacità di presentare i 
dati graficamente

Abilità nell’uso dei 
social media

Abilità nell’uso di 
applicazioni media 
(foto, audio, video) 

Capacità di creare 
pagine web o altro tipo 
di interfacce web

Capacità di stabilire e 
mantenere la sicurezza 
del computer

Capacità di inviare e 
ricevere e-mail 

Abilità fotografiche

Ascolto attivo

Interesse 
nell’apprendimento 
– approccio 
all’apprendimento 
permanente

Apprendimento in 
contesti interculturali

Apprendimento 
in contesti 
intergenerazionali

Apprendimento dalla vita 
di tutti i giorni

Imparare dagli altri

Imparare da soli

EDCL Patente 
Europea del 
Computer o altre 
qualifiche di rilievo

Dimostrazione 
pratica

Foto, screenshots, 
pagine web

Qualifiche di rilievo

Dimostrazioni pratiche 
delle competenze 
acquisite

Portare esempi pratici 
di apprendimento 
attraverso esperienze 
vissute; descrizione 
dei diversi modi 
di apprendere e 
consapevolezza delle 
preferenze personali

Competenze Chiave Sottocategorie possibili Esempi di prove/evidenze

Competenze digitali

Usare strumenti in 
modo interattivo

Apprendere ad 
apprendere

Agire 
autonomamente  
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Testimonianze di 
partner, manager e 
volontari

Premi e 
riconoscimenti 
formali

Esempi di business 
plan

Esempi di 
rendicontazioni 
finanziarie

Competenze Chiave Sottocategorie possibili Esempi di prove/evidenze

Competenze 
sociali e civiche

Interagire 
in gruppi 
eterogenei

Iniziativa e 
intraprendenza 

Spirito di iniziativa 
e intraprendenza

Agire 
autonomamente

Sviluppare rapporti 
e relazionarsi 
positivamente con gli 
altri
Gestire e risolvere   
conflitti

Capacità di cercare, 
stabilire e mantenere 
partenariati

Partecipazione attiva 
nella comunità locale

Comunicare con gruppi

Volontariato

Capacità di influenzare le 
politiche

Capacità di lavorare con 
le istituzioni

Capacità di fund raising

Abilità di supportare le 
persone in cambiamento

Dare il proprio contributo 
ad associazioni o club

Guidare gli altri

Ricercare informazioni

Influenzare gli altri

Aprire un’impresa o 
un’attività sociale

Creare un business 
plan

Risolvere problemi 
relative ad un 
particolare ruolo

Generare nuove idee

Ottenere risorse 
(compreso soldi)

Progettare e 
implementare progetti
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Conoscenza di diverse 
aspettative e regole 
culturali

Interesse e rispetto per 
altre culture, religioni, 
lingue

Abilità di lavorare in 
un gruppo / ambiente 
multiculturale

Rispettare le opinioni 
degli altri

Prendere il comando

Dare e ricevere 
feedback

Lavorare con partner 
esterni/client

Ascoltare gli altri

Prove di aver viaggiato/
vissuto all’estero

Foto, video, audio

Dimostrazione delle 
abilità linguistiche 
(tenere una 
conversazione, 
tradurre un articolo di 
giornale) 

Testimonianze del 
ruolo avuto in un 
team

Casi studio – report 
e valutazioni di 
progetto

Testimonianze di 
colleghi da situazioni 
di vita 

Rispondere a 
domande che 
richiedano di 
proporre idee; e di 
rispondere a scenari 
ipotetici

Competenze Chiave

Competenze generiche 
in ambito lavorativo

SOTTOCATEGORIE POSSIBILI

Sottocategorie possibili

ESEMPI DI PROVE/EVIDENZE

Esempi di prove/evidenze

Competenze 
interculturali

Consapevolezza ed 
espressione culturale

Interagire in gruppi 
eterogenei

Lavorare in gruppo

Interagire 
in gruppi 
eterogenei

Problem solving

Usare strumenti 
in modo 
interattivo

Consapevolezza del 
problema

Approccio proattivo

Generare nuove idee

Definire obiettivi 

Coinvolgere i 
membri del team 
– mantenendoli 
aggiornati

Approccio logico

Portare a termine

Usare conoscenze e 
informazioni
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Capacità di insegnare

Creare programmi 
di apprendimento o 
lezioni

Conoscere i requisiti 
della reportistica

Gestire pagamenti e 
ricevute

Fare controlli e 
implementare  
procedure di sicurezza

Controllo dei crediti

Piani finanziari a lungo 
termine

Gestire investimenti

Fare il budget e stime di 
costo dei progetti

Testimonianze dei 
colleghi/responsabili

Dimostrazione dell’uso 
di agende o strumenti 
di pianificazione

Rispondere a 
domande sulla 
gestione delle priorità

Qualifiche ottenute 
nell’ambito della 
formazione, 
istruzione o coaching

Testimonianze dei 
propri discenti

Test pratici

Testimonianze dei 
colleghi (ad es. 
su discussioni di 
bilancio; contributi 
alle procedure di 
gara)

Qualifiche rilevanti

Autogestione

Agire in 
autonomia 

Trasmettere la 
propria esperienza/
formare i colleghi

Contabilità

Competenze generiche 
in ambito lavorativo

Sottocategorie possibili Esempi di prove/evidenze

Completare compiti in 
tempo

Rispettare le scadenze

Uso efficiente del tempo

Gestione dell’agenda

Delegare

Essere Multi-tasking

Lavorare sotto pressione

Usare ‘strumenti di 
pianificazione’

Sapere stabilire le 
priorità

Definire e affermare 
diritti, interessi, limiti e 
bisogni
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Conoscenza 
dell’utente/cliente
Raccogliere feedback
Valutazione dei dati
Conoscenza e 
comprensione dei 
sistemi di gestione 
della qualità (ad es. 
ISO)
Analisi costi-benefici di 
un processo di gestione 
della qualità

Chiedere feedback

Analisi dei dati e dei 
feedback

Comprensione dei 
valori personali e 
dell’organizzazione

Testimonianze dei 
pochi errori fatti

Rispondere a 
domande riguardanti 
i processi di gestione 
della qualità

Esempi di documenti 
per la gestione della 
qualità 

Feedback scritti dei 
clienti/utenti

Rispondere in modo 
ponderato alle 
domande

Report intermedi

Tesi o pubblicazioni 
accademiche

Documenti di 
pianificazione 

Rispondere a 
domande su piani 
di recupero e 
coinvolgimento degli 
stakeholder

Controlli di qualità  
e servizio clienti

Pensiero critico e 
valutazione

Progettazione

Agire in 
autonomia

Competenze generiche in 
ambito lavoratiVo

Sottocategorie possibili Esempi di prove/evidenze

Conoscenza e 
comprensione di un 
“percorso critico”

Uso di strumenti di 
pianificazione (ad es. 
Gantt chart o software)

Suddivisione dei compiti

Capacità di rispondere 
e modificare i piani in 
relazione agli eventi

Capacità di ricerca – 
raccolta di informazioni 
e analisi

Valutazione e 
allocazione delle risorse 
- umane, finanziarie, 
competenze e abilità

Agire nell’ambito del 
quadro generale



Queste competenze 
possono variare in relazione 
alla propria formazione 
tecnica. 
Possono essere nell’ambito 
lavorativo oppure no. 
La parola “tecnica” deve 
essere intesa nel senso più 
ampio – non si riferisce solo 
agli ambiti tecnici  

Qualifiche e 
certificati

Premi e 
riconoscimenti

Attestati di 
partecipazione a 
corsi di formazione

Prove del percorso 
di carriera

Esempi di 
programma e 
verbali, report 
(sottoscritti dai 
partecipanti)

Documentazione 
audio-video e foto

Testimonianze di 
“pari” e membri del 
team.

 

Competenze tecniche

Usare strumenti in 
modo interattivo

Competenze di 
gestione e leadership

Interagire in gruppi 
eterogenei

Competenze specifiche associate 
ad un settore/professione/ruolo/
area commerciale/livello di res-
ponsabilità/livello di anzianità

Sottocategorie possibili Esempi di prove/
evidenze

Relazionarsi 
positivamente con gli altri

Organizzare riunioni 
(stabilire il programma e 
fare i verbali)
Produrre e presentare 
report
Delegare e distribuire i 
compiti
Capacità di visione
Disciplinare
Gestire progetti
Guidare un team
Lavorare con i partner
Gestire contratti
Motivare gli altri
Essere reattivo in base alle 
situazioni e ai bisogni
Valutare le capacità e le doti 
negli altri
Tirar fuori il meglio delle 
persone
Essere proattivo
Assumersi le responsabilità
Coaching e mentoring
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ALLEGATO 2
RISULTATI DELLA RICERCA SUI DATORI DI LAVORO
Di seguito è riportato il riepilogo delle risposte dei datori di lavoro sulle 

politiche e le pratiche di impiego dei senior.

Nessuna

 È una 
questione di 
competenze

Nessuna

(ONG) Nessuna  
ma il contratto 
“Contrat aide”’ 
ha aiutato (sus-
sidio pubblico 
per impiegare 
i disoccupati a 
lungo termine)

“Accordo di 
generazione” 
(2013) - 
impegno ad 
assumere 
persone di 
diverse età 

No, ma usiamo 
“contrat de 
generation” 

Molto aperta. 

Abilità e 
corrispondenza 
col ruolo

Nessuna 

(usiamo 
una politica 
aziendale 
basata 
sull’uguaglianza 
e la diversità)

come sopra 

Nessuna 

Nessuna: non  
interessato 
ad assumere  
senior perché 
sono difficili 
da formare 

Nessuna: 
abbiamo 
senior  che 
svolgono 
diversi ruoli

Ai senior 
sono offerti 
posti di lavoro 
sovvenzionati 
e c’è un 
programma di 
sostegno per i 
disoccupati a 
lungo termine 

Abbiamo 
firmato la Carta 
portoghese 
per la diversità. 
(lanciata dalla 
Fondazione 
Aga Khan) per 
garantire la non 
discriminazione 

Nessuna - 
valutiamo le 
qualifiche e le 
competenze 
sul lavoro

Sì, ci sono 
ma non le so 
definire, noi 
ci rivolgiamo 
più ai giovani 
perché abbiamo 
bisogno di una 
certa idoneità 
fisica

Nessuna

Nessuna 

Molto difficile

Nessuna 

Nessuna 

Micro
-impresa 

Coope-
rativa

 

PMI

 

Grandi 
imprese 
a livello 
regio-
nale o 
nazio-
nale

 

Agen-
zie 
per il 
lavoro

 

Ente 
del 
Settore 
pubbli-
co 

1. QUALI SONO LE POLITICHE DELLA VOSTRA REALTÀ RIGUARDO ALL’ASSUNZIONE DI PERSONALE CON PIÙ DI 50 ANNI DI ETÀ?

Regno Unito LettoniaFrancia Italia Portogallo



Pazienza, 
gentilezza, 
capacità di 
trasferire le 
competenze 
in un processo 
formativo

Competenze 
specifiche 

Reattività, 
buona  
condizione 
fisica, cortesia. 
Il know-
how è meno 
importante delle 
competenze 
sociali

Onestà

Lealtà

Igiene

L’esperienza 
– perché più 
veloci a gestire 
problematiche 
complesse 
in modo 
efficiente

Esperienza 
rilevante 
nel settore 
specifico

(ONG) Le 
stesse di 
qualsiasi altro 
lavoratore

Alta 
specializzazione 

Atteggiamento 
proattivo, 
iniziativa, 
flessibilità 
operativa, 
problem 
solving

Qualifica ed 
esperienza  
adeguata. 

Capacità di fare 
il lavoro.

Esperienza e 
conoscenza; 
non necessa-
riamente abilità 
fisica 

Noi non le 
cerchiamo. 
I senior non 
hanno le 
capacità di 
lavorare con 
le moderne 
tecnologie

Senso di 
responsabilità 
e attitudine 
al lavoro. Ma 
mancano le 
competenze 
per lavorare 
con le nuove 
tecnologie. 
Alcuni hanno 
problemi di 
salute

Competenze 
richieste dal tipo 
di lavoro

Come per ogni 
altro candidato: 
motivazione, 
etica del lavoro, 
esperienze, 
qualifiche 
pertinenti, 
uso del PC, 
gestione del 
tempo, lavoro di 
squadra

Micro
-im-
presa 

Coope-
rativa

 

PMI

 

Ente del 
Settore 
pubbli-
co 

 

2. QUALI COMPETENZE RICERCATE NEI LAVORATORI CON PIÙ DI 50 ANNI?

Regno Unito LettoniaFrancia Italia Portogallo
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Grandi 
impre-
se a 
livello 
regio-
nale o 
nazio-
nale

 

Agen-
zie 
per il 
lavoro

 

2. QUALI COMPETENZE RICERCATE NEI LAVORATORI CON PIÙ DI 50 ANNI?

Regno Unito LettoniaFrancia Italia Portogallo

Competenze 
specifiche nel 
settore 

Affidabilità

Proattività 

Referenze che 
attestino l’es-
perienza

Professionalità

Comportamenti 
rispettosi nei 
confronti degli 
altri e dell’orga-
nizzazione

Lavoro in team

Affidabilità

Esperienza

Autonomia

Saper fare

Saper essere

Esperienza 
prevale sulla 
capacità di  
innovare

Non guardiamo 
l’età, ci 
interessano 
le capacità. I 
senior sono 
più stabili, 
prevedibili e 
affidabili. 

Mancano di 
competenze IT

Aspetti positivi: 
disciplina del 
lavoro e salute. 
Seguono 
percorsi 
formativi (forse 
solo per ricevere 
il supporto 
finanziario). 
Aspetti negativi: 
capacità 
limitate di 
usare moderne 
tecnologie 

Competenze 
specifiche 
del tipo di 
mansione

Capacità di 
presentarsi 
bene per ruoli di 
rappresentanza

Disponibilità

Versatilità/ 
multitasking

Competenze 
specifiche del 
settore
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Grandi 
impre-
se a 
livello 
regio-
nale o 
nazio-
nale

 

Agen-
zie 
per il 
lavoro

 

Essere in grado 
di analizzare 
il lavoro 
quotidiano e 
essere proattivi

Trasferimento 
delle conoscenze 

Un approccio 
all’apprendimen-
to permanente = 
adattabilità 

Rapidità nel 
raggiungimento 
dell’obiettivo 

Saper fare e 
sapere essere

Atteggiamento 
professionale

Moderatore / 
tutor dei più 
giovani

Adattabilità 

Capacità 
di costruire 
connessioni e 
relazioni

I senior danno 
risultati buoni 
e stabili

Dipende dalle 
situazioni

Comprensione, 
adattabilità, 
leadership, 
mentoring

Tranquillità 

Diplomazia 

Sintonia con 
i clienti più 
anziani

Assiduità (cura 
dei dettagli, 
laborioso)

Non essere 
assente dal 
lavoro a causa 
di motivi di 
salute

Competenze 
di comunica-
zione (es. con i 
clienti) 

Competenze di 
leadership

Capacità di 
comunicazio-
ne (es. con i 
clienti) 

Esperienza 
rilevante - 
specialmente 
di lavoro con 
le persone 
(nelle PR)

(ONG) 
esperienza e 
maturità

Alter-ego 
del datore di 
lavoro

Responsabilità

 Innovazione 

Concretezza

Capacità 
di svolgere 
i compiti 
principali 

Se riescono a 
fare il lavoro, 
l’età non è 
importante

I senior 
sono buoni 
comunicatori, 
soprattutto 
con le persone 
socialmente 
deboli. Capis-
cono meglio i 
problemi della 
gente

L’esperienza 
è spesso un 
vantaggio: non 
può essere 
insegnata. 
Ai candidati 
a posizioni 
manageriali 
spesso è richiesta 
più esperienza 
-quindi 
potenzialmente 
un vantaggio per i 
senior 

Micro
-impre-
sa

Coope-
rativa-
tration 
of lan-

PMI

 

Ente del 
Settore 
pubbli-
co 
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Mostra le tue 
capacità e 
punta sulle 
competenze 
relazionali del 
lavoro

Definire prima 
per iscritto tutte 
le mansioni - 
approfondire 
il passato 
professionale 

Essere 
disponibile e 
interessato. 

Essere 
aggiornati sulle 
informazioni 
utili sul lavoro

Mostrare 
le proprie 
capacità di 
comunicazione 
e di leadership 
dando esempi 
concreti

(ONG) 

Verificare che 
le specifiche di 
una determinata 
posizione 
lavorativa siano 
effettivamente 
di loro interesse

Se non è 
specializzato, 
è molto 
difficile

Mettere in 
evidenza i casi 
di successo 
e i progetti 
realizzati. 
Evidenziare 
abilità ed 
esperienze 
specifiche 
pertinenti al 
lavoro. Evitare 
la ridondanza 
che potrebbe 
essere tipica 
delle carriere a 
lungo termine

Buona forma 
fisica (salute)

 Condividere 
conoscenze e 
esperienze 

Essere 
coraggiosi e 
non avere paura 
di affrontare 
nuove 
situazioni

Acquisire 
nuove 
conoscenze

Micro
-impresa

Coope-
rativa

PMI
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Qualità, abilità, 
competen-
ze richieste 
sarebbero le 
stesse per ogni 
candidato indi-
pendentemente 
dall’età

Dimostrare 
flessibilità e 
adattabilità. An-
che le compe-
tenze trasversali 
come il problem 
solving, l’or-
ganizzazione, 
il lavoro sotto 
pressione, il la-
voro di squadra 
e le competenze 
valutative sono 
fondamentali. 
Così come le 
competenze IT.

I senior devono 
dimostrare la 
trasferibilità 
delle 
conoscenze. 
Dimostrare di 
comprendere 
le pressioni 
esterne nei 
confronti 
dell’impresa
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Grandi 
impre-
se a 
livello 
regio-
nale o 
nazio-
nale

Stabilità - 
l’azienda può 
investire in voi 

Esperienza 
nella cultura del 
lavoro 

Dimostrare di 
meritare un 
aumento di 
stipendio 

Tenere alta la 
motivazione - 
non aspettare 
solo la pensione 

Essere pronti ai 
cambiamenti e 
alle sfide

Hanno bisogno 
di acquisire 
nuove 
conoscenze e 
mantenersi sani 
(spiritualmente 
e fisicamente)

4. CHE CONSIGLI DAREBBE AD UNA PERSONA CON PIÙ DI 50 ANNI CHE STA CERCANDO UNA 
OCCUPAZIONE PER AUMENTARE LE SUE POSSIBILITÀ DI SUCCESSO?

Regno Unito LettoniaFrancia Italia Portogallo
Conoscenza 
approfondita 
del ruolo 

Un CV adeguato

Un CV detta-
gliato e idoneo 

Dimostrare il 
valore dell’es-
perienza e del 
proprio passato 
professionale, 
più rilevante dei 
titoli accademici 

Apertura 
all’apprendi-
mento e alla 
formazione 

Non avere 
paura delle 
difficoltà. Non 
avere paura 
di chiedere. 
Migliorare la 
comunicazione 
con i giovani

Ente del 
Settore 
pubbli-
co 
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Agen-
zie 
per il 
lavoro

 

Fornire un CV 
completo

Atteggiamento 
positivo

Arrivare 
preparati al 
colloquio

Essere 
consapevoli 
delle proprie 
qualità ed 
essere pronti 
a spiegarle e 
giustificarle

Trasmettere 
un’energia 
positiva. 
Mostrare il 
“peso” degli 
anni come un 
valore aggiunto, 
non un problema

Stabilità

Competenze/
esperienze

Capacità di 
fare

Desiderio di 
condividere 
la propria 
esperienza/
accompagnare 
i più giovani

Concentrarsi 
sulle 
competenze 
adatte a quella 
posizione 
lavorativa; 
descriverle e 
valorizzarle

Partecipare a 
un programma 
di supporto

Avere fiducia 
nella propria 
esperienza. 
Non sottovalu-
tare se stessi. 
Analizzare il 
tipo di lavoro 
e perché sei la 
persona miglio-
re per quella 
posizione

4. CHE CONSIGLI DAREBBE AD UNA PERSONA CON PIÙ DI 50 ANNI CHE STA CERCANDO UNA 
OCCUPAZIONE PER AUMENTARE LE SUE POSSIBILITÀ DI SUCCESSO?

Regno Unito LettoniaFrancia Italia Portogallo
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Grandi 
impre-
se a 
livello 
regio-
nale o 
nazio-
nale

Agen-
zie 
per il 
lavoro

 

Preparare un 
CV creativo è un 
fattore positivo.

Ricercare ruoli 
che siano 
collegati 
alla propria 
esperienza

Rimanere 
“giovani” 
(motivati, 
curiosi, veloci, 
disposti ad 
apprendere e a 
migliorare)

Rispettare le 
regole comuni; 

Anticipare

Dipende dal 
lavoro. Più 
facile nel terzo 
settore rispetto 
all’industria 
(dove i senior 
sono visti come 
coordinatori)

Supporto 
necessario 
per i senior: 
riattivazione, 
reintegrazione, 
atteggiamento 
proattivo

Lo Stato e gli 
imprenditori 
dovrebbero 
aiutare

Ci sono alcuni 
stereotipi sui 
senior - in 
particolare 
sulla salute. 
Anche 
l’immagine è un 
problema

I 50enni sono i 
nuovi 40enni

Sentirsi sicuri 
sulle proprie 
esperienze e 
conoscenze

I datori 
di lavoro 
dovrebbero 
chiedere le 
referenze ai 
precedenti 
datori di lavoro

I senior non 
dovrebbero 
competere con 
i punti di forza 
dei giovani, 
ma piuttosto 
concentrarsi 
sulla loro espe-
rienza e su ciò 
che li distingue 
dai giovani. 
Sottolineare 
tutte le qualità 
che provengono 
dall’esperienza

L’apprendi-
mento perma-
nente è molto 
importante al 
giorno d’oggi 
come base per 
crescere come 
persona e come 
lavoratore

La mobilità 
dei senior è 
possibile solo 
tra il personale 
direttivo di 
grandi aziende

Shackleton ha 
scelto “cani 
vecchi”. 

Juniors = 
carburante, 
Senior  = 
motore 
affidabile

I senior hanno 
più “i piedi per 
terra”, attenti e 
diligenti

I senior non 
sono in grado 
di stare al 
passo con le 
innovazioni ed 
i nuovi bisogni

La maggioranza 
della popo-
lazione è al di 
sotto dell’età 
del pensio-
namento - è a 
queste persone 
che dovrebbe 
essere dato un 
supporto

Micro
-impresa

Coope-
rativa

 

PMI

 

Ente 
del 
Settore 
pubbli-
co 

5. ALTRE IDEE O COMMENTI RIGUARDO ALL’OCCUPABILITÀ DEI SENIOR?

Regno Unito LettoniaFrancia Italia Portogallo
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ALLEGATO 3
INFORMAZIONI SPECIFICHE SUI PAESI

3.1 LETTONIA (DISTRETTO DI GULBENE)
Quando la vostra organizzazione ha scelto di impegnarsi nello sviluppo 

delle competenze dei senior, quali sono stati i fattori che vi hanno 

incoraggiato a fare questa scelta?

A causa della diminuzione della crescita della popolazione e della crescente 

migrazione della popolazione al di fuori del territorio distrettuale, il numero 

totale di popolazione nel territorio distrettuale di Gulbene è diminuito del 23%. 

Negli ultimi 25 anni il tasso di mortalità è superiore a quello di natalità di 1,5 

volte.

Confrontando l’anno 2014 all’anno 1995, il numero di persone non in età 

lavorativa è diminuito di 2,23 volte, quindi la potenziale popolazione attiva 

futura è diminuita rapidamente. 

Prendendo in considerazione la situazione demografica e il fatto che il 

numero di anziani (over 50) sta aumentando rispetto ad altri gruppi di età, i 

senior sono il principale target group  dell’amministrazione locale del distretto 

di Gulbene. A causa di questo l’amministrazione locale di Gulbene ha posto 

un’attenzione particolare sull’apprendimento permanente e sullo sviluppo 

delle competenze per i senior in cerca di occupazione.

Un gruppo di lavoro apposito è stato creato dal Consiglio del distretto di 

Gulbene (di seguito “GDC”) nel 2009-2010. Questo gruppo di lavoro ha 

coinvolto le principali parti interessate del Dipartimento dell’Istruzione, della 

Cultura e dello Sport del GDC (di seguito - ECSD), ONG locali, istituti scolastici, 

per lavorare sullo studio di fattibilità e per pianificare lo sviluppo di percorsi di 

apprendimento permanente nel distretto di Gulbene.



55

Il sistema di apprendimento permanente è gestito dal ECSD nel distretto  

di Gulbene e il suo lavoro può essere suddiviso in 3 parti:

1. Sviluppo e gestione del sistema di istruzione degli adulti.

Nell’anno 2011 il ECSD ha lavorato sull’integrazione del concetto di 

apprendimento permanente nella strategia di sviluppo distrettuale di Gulbene.  

Come risultato, come prima priorità della strategia per l’anno 2012-2017, è 

stato definito un investimento nelle risorse umane, incluse le attività per lo 

sviluppo della competitività delle persone nell’ambito dell’apprendimento 

permanente:

 Seguire un approccio sistematico nell’organizzazione di percorsi 

nell’ambito dell’apprendimento permanente e promuoverli;

 Facilitare la comprensione dell’importanza dell’apprendimento lungo 

tutto l’arco della vita, in modo più ampio all’interno della società;

 Organizzare attività per lo sviluppo delle risorse umane;

 Garantire la disponibilità di possibilità di apprendimento permanente 

per tutti i gruppi di abitanti.

2.  Realizzazione di progetti internazionali indirizzati in particolare 

all’apprendimento degli adulti e dei senior e al lavoro volontario.

Nel 2012 con il finanziamento del Fondo Sociale Europeo è stato realizzato 

il progetto “Imparare a svolgere programmi, progetti e scambi di esperienze 

nell’ambito dell’apprendimento permanente” diretto ai dipendenti delle 

istituzioni comunali nel settore dell’Istruzione.

Nell’anno 2012-2013, con il finanziamento del Programma Grundtvig 

- Partenariati Multilaterali,è stato realizzato il progetto di volontariato 

internazionale “Nature Nature”.

Nell’anno 2013-2014, con il finanziamento del Programma Leonardo da 

Vinci -  Mobilità, è stato realizzato il progetto di tirocini internazionali “Fast 

Forward LV”.

Un investimento significativo per lo sviluppo di programmi per 

l’apprendimento permanente dei senior nel distretto di Gulbene è stato 

realizzato attraverso il progetto “Senior Pass” finanziato dal Programma 

Grundtvig – Partenariati Multilaterali nel 2013- 2015. Durante il progetto 

è stato sviluppato e messo in pratica un programma di apprendimento non 

formale per lo sviluppo delle competenze dei senior. Successivamente, 

il programma di formazione “BRUNO” è stato creato sulla base della 

metodologia del progetto Senior Pass e adattato alle esigenze locali. Esso 

ha incluso lo sviluppo delle competenze informatiche, delle competenze di 

autovalutazione e di sviluppo personale, delle esperienze di volontariato 

a livello locale e internazionale e di attività intergenerazionali per il 

trasferimento delle conoscenze.
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3. Gestione di bandi comunali per la realizzazione di programmi formativi di 

educazione non formale per adulti.

Dall’anno 2012 il GDC fornisce assistenza finanziaria alle istituzioni e 

alle organizzazioni comunali (istituti scolastici, ONG) per la realizzazione di 

programmi educativi non formali degli adulti. Nel 2015 il Comune aveva già 

sostenuto 35 programmi educativi non formali per adulti (organizzati da 28 

organizzazioni). Complessivamente 668 abitanti hanno partecipato a questi 

programmi educativi.

La scuola elementare di Druviena è stata coinvolta nel 2016, perché ha una 

lunga esperienza nella realizzazione di programmi ed eventi per l’educazione 

degli adulti. L’esperienza dimostra che i senior sono disponibili e felici di 

impegnarsi in attività che contribuiscono allo sviluppo delle loro competenze. 

È importante per loro sentirsi utili nella società.

Nel 2009 la scuola elementare di Tirza ha cominciato a realizzare 

programmi di apprendimento permanente che offrono percorsi di educazione 

non formale per adulti di tutte le età. Sono stati organizzati tre incontri con 

gli abitanti di Tirza negli ultimi 5 anni, nei quali persone di tutte le età hanno 

potuto confrontarsi sui loro bisogni. I senior hanno mostrato la volontà di 

formarsi, in campi quali l’apprendimento di lingue straniere e le ICT.

I primi programmi per i senior sono iniziati nel 2009 quando sono stati 

forniti corsi IT (conoscenze di base) per i senior. Il target group si è dimostrato 

molto interessato a sviluppare competenze informatiche e conoscenze sulle 

nuove tecnologie. Inoltre, la scuola ha partecipato al progetto educativo a 

livello nazionale “Trešaistēvadēls” (“Third Father’s son”) quando sono stati 

installati equipaggiamenti per il centro di formazione della biblioteca.
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Quali sono gli attori chiave che sostengono lo sviluppo delle competenze 

dei senior nella tua regione o località: Chi sono? (ONG, autorità locali, 

governo nazionale, imprese private)

Il Ministero dell’Istruzione e della Scienza della Lettonia a livello 

statale facilita, amministra, coordina e monitora tutto ciò che concerne 

l’apprendimento permanente attraverso l’implementazione del quadro di 

sviluppo dell’istruzione per l’anno 2014-2020. Le azioni possibili per facilitare 

lo sviluppo dell’educazione non formale con orientamento professionale per gli 

adulti sono definiti in questo documento.

L’Agenzia Nazionale per l’Occupazione (di seguito “SEA”) subordinata al 

Ministero del Welfare della Lettonia, sta realizzando politiche nazionali per 

ridurre il tasso di disoccupazione in Lettonia. La SEA ha sedi in 28 città della 

Lettonia, tra cui Gulbene.

Gli attori chiave a livello istituzionale sono:

 GDC ECSD (realizza progetti, coordina le attività di apprendimento 

permanente nel distretto, gestisce le risorse finanziarie delle autorità locali per 

i programmi di educazione non formale per adulti);

 Biblioteca Regionale di Gulbene e i centri regionali di istruzione (stanno 

realizzando programmi di educazione non formale);

 Promotori e organizzatori di programmi di educazione non formale per 

gli adulti - ONG, istituti di istruzione, amministrazioni parrocchiali locali.

Settore privato: esistono   molti   centri  di  istruzione privata dove ogni 

abitante della Lettonia a proprie spese può scegliere alcuni programmi 

educativi. La maggior parte dei centri di formazione privati si trovano a Riga o 

vicino Riga. I centri di formazione privati offrono: diversi programmi educativi 

a pagamento e programmi di formazione pubblici previsti dalla SEA. Ci sono 2 

centri di formazione privati a Gulbene - “Buts”, e “Austrumvidzeme”. Entrambi 

i centri hanno filiali in altre città della Lettonia ed una lunga esperienza pratica. 

I centri di formazione privati forniscono principalmente programmi educativi 

basati sulle richieste individuali che gli arrivano e realizzano programmi 

educativi specifici previsti dalla SEA in base alle esigenze e agli interessi dei 

disoccupati e delle persone a rischio di disoccupazione.

Gli attori principali che sostengono lo sviluppo delle competenze per i 

senior nella regione sono il Consiglio Comunale di Gulbene, le associazioni, le 

biblioteche e le scuole.

La scuola elementare di Tirza - centro per l’apprendimento permanente 

offre diversi programmi educativi non formali per adulti, prestando particolare 

attenzione agli adulti svantaggiati, all’associazione “KāpNes”; molte attività 

educative locali sono organizzate dal Consiglio Comunale di Gulbene, che 

finanzia questi programmi.
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1. Consiglio distrettuale Gulbene, Dipartimento Educativo (Programmi di 

apprendimento permanente)

2. Biblioteca Regionale Gulbene (livello regionale)

3. EDIC – Europe Direct Informational Center (punto informativo di 

Gulbene)

4. Società Pensionistica Gulbene (ONG)

5. Centro culturale di Gulbene e altri centri culturali nelle parrocchie

6. Associazione “Sateka” – ONG

7. GNIB - Associazione di persone disabili del distretto di Gulbene - ONG - 

livello locale

8. Agenzia di collocamento statale - livello nazionale

9. Centri di formazione (società private) “Buts” e “Austrumvidzeme”

10. Centro di consulenza e di formazione rurale lettone (società privata, 

livello nazionale)

Come le organizzazioni forniscono questo supporto? Ad esempio: 

attraverso gruppi locali, istituti di istruzione? in gruppi o a livello 

individuale? in singole attività o con impegno a lungo termine? Si prega di 

fornire link a tutte le pagine web in lingua inglese che descrivono queste 

attività.

Il Ministero dell’Istruzione e della Scienza (www.izm.gov.lv) fornisce le 

linee guida per il sostegno all’educazione degli adulti al fine di migliorare 

le loro competenze in un mercato del lavoro in continua evoluzione, 

incluso il supporto ai datori di lavoro per fornire un’istruzione formale e non 

formale ai propri dipendenti. Il ministero mira a sviluppare programmi e 

materiali di formazione, offerte per la formazione dei formatori nell’ambito 

dell’educazione degli adulti e per gli istituti di istruzione professionale, per 

favorire la cooperazione nazionale e internazionale, inclusa l’educazione 

formale e non formale degli adulti, collegandola agli obiettivi della strategia di 

crescita dell’UE “Europa 2020”.

L’Agenzia Nazionale per l’Occupazione fornisce servizi per ridurre la 

disoccupazione e dà sostegno alle persone in cerca di lavoro e alle persone a 

rischio di disoccupazione. Assicura assistenza qualitativa e il coinvolgimento 

delle persone disoccupate, in cerca di lavoro e a rischio di disoccupazione 

nelle misure previste dalle politiche per l’occupazione e dalle politiche 

preventive per la riduzione della disoccupazione, in base alle loro esigenze, 

capacità e desideri. 
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per la riduzione della disoccupazione, fornisce consulenza per lo sviluppo della 

carriera professionale, la riqualificazione e la pianificazione della carriera per i 

disoccupati. Inoltre fornisce consulenza individuale e di gruppo per le persone 

in cerca di lavoro e a rischio disoccupazione. Il ruolo del consulente di carriera 

è quello di fornire un supporto psicologico e di accompagnare le persone 

nella scelta di un percorso di carriera e di pianificazione, nonché garantire la 

valutazione del curriculum professionale prima di intraprendere un percorso di 

formazione. 

Per aumentare la competitività dei senior nel mercato del lavoro il Distretto 

Municipale di Gulbene (www.gulbene.lv):

 Realizza e amministra diversi progetti; 

 Organizza e gestisce programmi di formazione non formale per gli adulti;

 Realizza e gestisce vari corsi di formazioni, seminari, discussioni 

pubbliche, programmi di motivazione e forum; 

 Collabora con il Ministero dell’Educazione e della Scienza, l’Agenzia 

Nazionale per l’Occupazione, con esperti del settore della formazione, 

specialisti in ambito culturale e educativo, con associazioni di pensionati 

(Associazione dei pensionati della città di Gulbene, Associazione dei 

pensionati di Gulbene “Atspulgs 5”); 

 Collabora con il centro di apprendimento permanente della Parrocchia 

di Ranka (a causa della diminuzione della  popolazione negli ultimi anni, 

le problematiche legate all’apprendimento permanente, le parrocchie si 

concentrano nelle loro istituzioni educative e culturali creando centri di 

apprendimento multifunzionali), con il Centro di apprendimento per gli adulti 

nella scuola elementare di Litene, nonché con le scuole elementari di Tirza e 

Druviena, che aiutano a fornire e canalizzare informazioni sulle opportunità 

educative in ambito formale e non formale, organizzando diverse attività 

educative e corsi di formazione.

 Fornisce e cerca informazioni sulle problematiche legate 

all’apprendimento permanente.

 Oltre alla partecipazione al progetto “SENIOR PLUS” dal 1 ° Novembre 

2015, il distretto municipale di Gulbene è coinvolto nel progetto “Silver Sharing 

Initiative” (Numero: 2015-1-PL01-KA204-017144 – un progetto di 2 anni 

finanziato dal programma Erasmus+ - KA2), attuato con partner polacchi e 

croati. 
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L’obiettivo del progetto è quello di aumentare la partecipazione delle 

persone anziane alle attività di apprendimento permanente e di ridurre la 

discriminazione di età, compreso il miglioramento, la sperimentazione e 

l’implementazione della metodologia innovativa di educazione non formale 

“Silver Sharing Initiative”. La metodologia è stata ideata in Polonia e il 

progetto sarà testato e migliorato a livello internazionale. La metodologia 

si concentra sullo sviluppo di varie abilità dei senior: competenze IT, 

abilità linguistiche, abilità interculturali, per favorire l’inclusione sociale 

e la partecipazione attiva dei senior. A Gulbene saranno formati 4 coach, 

sarà effettuato un corso di formazione “pilota” per 20 senior e 10 senior di 

Gulbene parteciperanno alla mobilità di 5 giorni in Croazia e Polonia. Tutti i 20 

partecipanti alla formazione dovranno creare autonomamente un programma 

di 5 giorni e accogliere cinque senior della Croazia e 5 senior della Polonia.

Il Centro di Formazione Regionale della Biblioteca di Gulbene offre ai 

residenti corsi di formazione e un servizio di consulenza individuale a titolo 

gratuito.

Ha offerto tre programmi di formazione per gruppi di adulti:

 Studi regionali (fa familiarizzare i partecipanti con le collezioni 

fotografiche digitali del distretto di Gulbene e con il database sulla storia 

locale, fornisce risorse di ricerca digitali - dove cercare le proprie radici 

familiari, ciascun partecipante ha la possibilità di costruire il proprio albero 

genealogico);

 Competenze informatiche e uso di internet

 Applicazioni della moderna tecnologia (informare i partecipanti 

sulle possibilità tecnologiche di oggi e sul loro utilizzo pratico nelle vita 

quotidiana; ad esempio fornisce consigli su come utilizzare le applicazioni 

web per pianificare un viaggio, applicazioni di lettura di documenti come 

“liberycatolog” (e-reader), su come creare presentazioni interattive usando 

strumenti come PREZI.

Il centro di formazione “Buts” (www.buts.lv) ha più di 20 anni di esperienza 

nella formazione professionale, nella riqualificazione professionale e nel 

miglioramento della formazione. Il centro di formazione offre più di 200 

programmi didattici, in tutte le città della Lettonia. La formazione si svolge in 

gruppi diurni e serali. Inoltre offre diversi programmi di formazione attraverso 

l’e-learning o l’apprendimento permanente. Dopo il programma formativo 

vengono rilasciati ai partecipanti certificati di qualificazione professionale 

o certificati di sviluppo professionale. Nel centro di formazione si ha 

l’opportunità di formarsi su una serie di argomenti/materie, ottenendo un 

certificato secondo gli standard internazionali. In ogni caso alla fine dei corsi 

e dei seminari vengono rilasciati gli attestati di partecipazione dal centro di 

formazione “Buts”.
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Il centro di formazione “Austrumvidzeme” ha programmi di educazione non 

formale - formazione linguistica, formazione su competenze informatiche, 

basi di gestione aziendale, project management e vari programmi necessari 

per consentire ai datori di lavoro e ai partecipanti di concorrere sul mercato del 

lavoro. Il centro di formazione “Austrumvidzeme” ha molti anni di esperienza 

nella formazione di gruppi a rischio di esclusione sociale. Questo centro di 

formazione non è così grande e offre una decina di programmi di formazione, 

ma è una preziosa opportunità per migliorare le competenze e le conoscenze 

rimanendo vicini al proprio luogo di residenza.

La scuola elementare di Tirza aiuta a sviluppare le competenze di 

apprendimento permanente come la comunicazione nella lingua madre, la 

comunicazione nelle lingue straniere, le ICT, l’intraprendenza, contribuendo 

alla riduzione dell’esclusione sociale, promuovendo l’aumento dell’autostima 

e la fiducia in se stessi. Aiuta a esplorare le proprie opportunità e promuove la 

realizzazione personale. Di solito le attività sono organizzate in laboratori per 

piccoli gruppi di breve durata, da pochi mesi, fino a due anni.

La scuola primaria di Druviena in qualità di centro di apprendimento 

permanente nella comunità locale, svolge diversi progetti che includono i 

senior: corsi di inglese, corsi di computer per principianti, insegnamento di 

varie abilità artigianali, yoga e ginnastica ricreativa. Queste sono organizzate 

in gruppi. 

http://parmainuskolas.lv/it/page/2/ 

http://www.temps.fi/en/2015/01/09/a-kokle/ 

“Manuale di consapevolezza culturale e di espressione 2015”
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1. Realizzazione di progetti a livello europeo, programmi di apprendimento 

permanente (dove i senior sono il gruppo prioritario)

2. Fornire programmi di formazione direttamente al gruppo target di senior 

(corsi IT, 2 livelli, corsi sulla regione), organizzare interventi tematici con 

autori di libri, dibattiti, workshop, ecc.

3. EDIC - Europe Direct Information Center (punto informativo Gulbene) - 

fornisce supporto per trovare informazioni http://europa.eu/contact/

4. Società pensionistica di Gulbene (ONG) - organizza diversi eventi, 

attività di sostegno, organizza percorsi di apprendimento, favorisce la 

socializzazione tra diversi target group.

5. Centro culturale di Gulbene e altri centri culturali nelle parrocchie - 

attività a livello locale, strumenti, supporto, punti di incontro (attività del 

tempo libero / attività educative).

6. Associazione “Sateka” - ONG - organizzazione che gestisce il 

programma LEADER nel distretto di Gulbene. Da sostegno alle iniziative, 

fornisce anche corsi di formazione, altri eventi formativi, consulenze.

7. GNIB - Associazione per le persone disabili del distretto di Gulbene 

- il target group prioritario è quello dei senior, organizza eventi educativi, 

iniziative a livello locale, iniziative sportive e culturali.

8. Agenzia Nazionale per l’Occupazione - livello nazionale – sede del 

distretto di Gulbene. Gestisce programmi per i disoccupati. Non esiste una 

specificità per il target dei senior.

9. Centri di formazione (aziende private) - organizzare corsi per diversi 

target group, anche per i disoccupati (anche senior) http://www.buts.lv/

about-us

10. Centro consultivo e formazione rurale lettone (società privata, livello 

nazionale).
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Come i senior dimostrano o promuovono le proprie competenze quando 

cercano lavoro? Quale supporto è fornito per aiutarli in questo?

Il 16,8% della popolazione di 65 anni e più ha un titolo di istruzione 

superiore, il 27,2% di istruzione secondaria professionale, il 18,7% di 

istruzione secondaria, il 29,7% di istruzione primaria. Negli ultimi anni i 

residenti senior hanno migliorato le proprie abilità informatiche e la capacità di 

reperire informazioni su Internet.

Sta diventando sempre più comune fare chiamate via internet, che sono 

utilizzate dal 6,5% degli intervistati nel gruppo di età 65-74 anni.

C’è una mancanza di statistiche sullo sviluppo delle competenze delle 

persone con più di 50 anni. I dati statistici si riferiscono principalmente alla 

fascia di persone in pensione e alla popolazione in età lavorativa. Questo 

significa che sarebbero necessarie statistiche più dettagliate per valutare in 

modo qualitativo le competenze dei senior over 50.

Poiché molti senior hanno conoscenze di livello elementare, si può 

aumentare il livello di competenze dei senior soprattutto agendo sulle 

competenze informatiche, che gli permetterebbero di cercare opportunità di 

lavoro usando Internet.

L’età media dei partecipanti a programmi di formazione è di 51 anni. L’età 

della formazione è da 27 anni a 74 anni.

I senior hanno mostrato un particolare interesse a formarsi sull’inglese, la 

fotografia, internet, la contabilità, l’auto-lavoro e l’e-commerce. Altri corsi di 

formazione richiesti sono quelli sull’artigianato.

Hanno l’opportunità di partecipare ai mercatini locali e di vendere i loro 

prodotti fatti a mano. Le abilità artigianali hanno contribuito quindi allo 

sviluppo dell’imprenditorialità.

Le esigenze e le aspettative dei senior per il miglioramento delle proprie 

competenze sono documentati dalle indagini statistiche. Secondo i risultati di 

queste ricerche diversi sono i corsi di formazione organizzati in questi ambiti.

L’ONG “KāpNes” offre consulenza ai senior su vari argomenti: come 

scrivere un CV, come creare un negozio online, come fare transazioni su 

internet, come avviare un’attività da soli.

I senior utilizzano queste competenze, nonché le competenze in materia di 

ICT e di lingua straniera per poter candidarsi ad una posizione lavorativa.
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Di solito non esiste un sistema per promuovere le loro competenze, ma le 

competenze dei senior che cercano lavoro vengono valutate solo attraverso 

il CV, che però non è sempre aggiornato. Se i senior prima di candidarsi 

hanno partecipato a qualche progetto (o sono stati volontari a livello locale), 

esistono dei sistemi di certificazione promossi nel distretto di Gulbene ormai 

da 2 anni, strumento utile per ricevere un supporto che li aiuti a fare una 

migliore valutazione delle loro competenze.

Si prega di descrivere qualunque normativa o politiche governative che 

abbiano un impatto sullo sviluppo delle competenze dei senior inattivi nel 

tuo paese.

Il tema dell’apprendimento permanente è stato messo in luce in 

Lettonia poco dopo l’ingresso nell’UE nel 2016. Il Ministero dell’Istruzione 

e della Scienza della Lettonia ha sviluppato un piano per l’apprendimento 

permanente per gli anni 2007-2013. L’obiettivo a lungo termine di questo 

documento è quello di garantire l’apprendimento lungo tutto l’arco della 

vita, in relazione agli interessi e le competenze degli abitanti e in relazione ai 

bisogni socio-economici delle regioni.

Il Ministero dell’Istruzione e della Scienza della Lettonia ha istituito un 

piano per l’apprendimento permanente per gli anni 2014-2020, in cui si 

definiscono azioni per facilitare l’orientamento professionale degli adulti 

attraverso l’educazione non formale:

 Sviluppare una strategia di apprendimento lungo tutto l’arco della vita a 

livello regionale;

 Ampliare le offerte per avere una seconda possibilità per ottenere 

un titolo di istruzione per giovani e adulti e ampliare le offerte di programmi 

formativi per adulti; 

 Sviluppare metodologie per la valutazione e il riconoscimento delle 

competenze acquisite in modo non formale;

 Facilitare la comprensione del valore dell’educazione non formale 

e delle competenze che si possono ottenere attraverso di essa per tutta la 

società;

 Ampliare le offerte di istruzione post-diploma negli istituti di istruzione 

superiore (in base alle strategie regionali di sviluppo), sviluppare programmi 

di studio per la formazione degli educatori/formatori e sviluppare materiali per 

l’istruzione post-diploma (moduli specifici devono essere implementati negli 

istituti di istruzione superiore);

 Aumentare i luoghi di accesso a Internet e stabilire un sistema online 

per la gestione dei crediti formativi.
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L’Agenzia Nazionale per l’Occupazione assicura l’attuazione delle politiche 

di riduzione della disoccupazione, fornendo efficaci servizi pubblici di 

promozione dell’occupazione.

Le politiche per l’educazione degli adulti in Lettonia sono influenzate 

dalle linee guida del piano per lo sviluppo dell’istruzione 2014-2020, che si 

basano sulla visione dell’apprendimento permanente, che fa parte della vita 

quotidiana, rappresenta una necessità e scelta consapevole. L’obiettivo delle 

politiche di sviluppo dell’istruzione è “un’ educazione di qualità e inclusiva 

per lo sviluppo personale, il benessere umano e lo sviluppo sostenibile a 

livello nazionale”. Le linee guida si applicano agli adulti di tutte le età. Le 

attività di apprendimento lungo tutto l’arco della vita sono organizzate a livello 

nazionale, regionale e locale.

Non abbiamo informazioni specifiche su eventuali leggi e normative rivolte 

solo al target specifico: i senior inattivi.

Non siamo a conoscenza di alcuna legislazione o politiche governative per 

supportare i senior.

Come percepite l’atteggiamento dei senior inattivi all’idea dello 

sviluppo delle proprie competenze? Saprebbero a cosa vi riferite?

Il distretto municipale di Gulbene introduce i senior inattivi all’idea dello 

sviluppo delle competenze:

 offrendo opportunità di impegnarsi in vari progetti, attività di 

formazione, attività di volontariato;

 fornendo informazioni sull’apprendimento permanente sul sito web del 

distretto di Gulbene www.gulbene.lv;

 pubblicando notizie nel quotidiano locale “Dzirkstele” e nel quotidiano 

“Gulbenesnovadaziņas”, inclusi esempi di buone pratiche che promuovono 

l’attivazione dei senior;

 promuovendo conferenze e seminari pubblici, organizzati dai centri di 

formazione regionali in collaborazione con la biblioteca;

 stabilendo la cooperazione e organizzando incontri con i senior 

coinvolti in associazioni dei pensionati  e gruppi informali per i senior. La 

relazione diretta di persona è il modo migliore per raggiungere e motivare i 

senior.

Gli esempi di buone pratiche stimolano i senior inattivi ad avere 

un atteggiamento più orientato verso la propria crescita personale e 

professionale (self-development).
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L’esperienza pregressa nel lavoro con i senior dimostra che il 70% dei 

senior socialmente inattivi non utilizza a sufficienza le offerte disponibili. 

Le ragioni sono la mancanza di competenze informatiche, l’apatia sociale 

e la riluttanza a cambiare la loro situazione. Tuttavia, queste persone, 

rappresentano una sfida per la nostra organizzazione. Il 30% dei senior utilizza 

attivamente una varietà di opportunità di apprendimento.

Se gli si chiede direttamente cosa pensano dello sviluppo delle proprie 

competenze, la maggior parte dei senior sembrano non comprendere la 

domanda, oppure pensano che l’apprendimento non sia più una cosa alla 

quale loro possono accedere. Ma se vengono supportati e se gli si spiega in 

cosa consistano e come possano beneficiare dei processi di apprendimento, il 

loro atteggiamento cambia ed iniziano ad avere una motivazione più alta, pur 

conservando ancora dei dubbi sulle proprie potenzialità.

Se siete a conoscenza di quadri di competenze utilizzati per supportare 

lo sviluppo di competenze di senior inattivi, si prega di fornirne un riepilogo 

ed eventuali link a risorse in lingua inglese. 

L’attuale metodologia di sviluppo delle competenze non è ben definita, 

quindi è necessario che si evolva per creare metodologie di sviluppo delle 

competenze per i senior.

Occorre prestare maggiore attenzione nella definizione delle esigenze di 

formazione dei senior.

La metodologia delle competenze è parzialmente inclusa nel programma 

di formazione per i senior “BRUNO”, che si basa su quattro sezioni 

complementari: identificazione e descrizione delle conoscenze (costruzione 

di e-portfolio), percorsi di sviluppo personale, attività di volontariato, attività 

intergenerazionali per il trasferimento delle conoscenze.

La metodologia di sviluppo delle competenze dei senior è disponibile sul 

sito web www.edusenior.eu.

La società di telecomunicazioni Lattelecom per molti anni ha organizzato 

corsi di computer per i senior. Nella scuola elementare di Tirza circa 30 senior 

hanno frequentato e completato con successo i corsi.
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Qual è la situazione nel tuo paese o regione per quanto riguarda la 

valutazione delle competenze per i senior e per i disoccupati più anziani? 

In passato, le esigenze del mercato del lavoro per quanto riguarda le 

competenze degli adulti si basavano principalmente sulla valutazione 

della conoscenze accademiche, ma ad oggi le competenze più ricercate 

riguardano principalmente quelle trasversali, come la flessibilità, le capacità 

comunicative e la capacità di adattarsi a nuovi contesti.

I consulenti di carriera SEA forniscono un supporto nel processo di 

valutazione delle competenze degli adulti, partendo da una valutazione 

individuale effettuata attraverso la compilazione di un questionario e 

suggerendo, poi, quali professioni sarebbero più adatte al profilo. Per la 

valutazione delle competenze degli adulti sono stati utilizzati diversi tipi di test 

come “Test sui propri interessi”, “Esplora le professioni!”, “Ricerca dei propri 

talenti”, “Auto-determinazione per adulti”, “Pianificazione professionale”, 

“Ricerca sulle motivazioni”, “Strategie di comunicazione”.

Sono stati realizzati forum di cittadini e indagini a livello locale per 

documentare le esigenze degli abitanti, utilizzando come strumento l’analisi 

SWOT.

Sono stati utilizzati vari strumenti per la valutazione delle competenze 

nell’ambito dei programmi di apprendimento permanente. Ad esempio, il 

manuale sull’impatto delle istituzioni scolastiche sulla qualità della vita dei 

senior.

In effetti gli strumenti e le metodologie di valutazione delle competenze 

dei senior e delle persone disoccupate non sono molto diffusi. Ci sono solo 

alcune organizzazioni a livello nazionale che si occupano di tali argomenti. 

Solo alcuni programmi sono dedicati nello specifico ai senior.
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Qual è il ruolo delle istituzioni scolastiche nello sviluppo e nella 

valutazione delle competenze dei senior in generale e dei senior inattivi in 

particolare? 

Il lavoro delle Istituzioni scolastiche si basa principalmente sui pilastri 

dello sviluppo sostenibile in un’ottica educativa:

• Urbanizzazione sostenibile;

• Consumo sostenibile;

• Pace e sicurezza umana;

• Sviluppo rurale;

• Diversità culturale;

• Parità di genere;

• Promozione della salute;

• Ambiente.

Per i dipartimenti GDC di Istruzione, Cultura e Sport, l’approccio 

all’apprendimento permanente si basa sulle seguenti competenze:

•Comunicazione nella lingua madre;

•Comunicazione in lingue straniere;

• Competenze matematiche e competenze di base in scienza e tecnologia;

• Competenze digitali;

• Imparare a imparare;

•Competenze sociali e civiche;

• Spirito di iniziativa e intraprendenza;

• Consapevolezza ed espressione .

Queste competenze vengono prese in considerazione durante la creazione 

e il finanziamento di programmi di formazione non formale per gli adulti.

La valutazione e la validazione dei progressi si svolge regolarmente dopo 

la realizzazione di progetti di formazione, ma è frammentata e non segue un 

sistema specifico.

La scuola elementare di Druviena è il principale organizzatore di 

programmi di apprendimento permanente per gli adulti a livello locale. 

La scuola rappresenta un luogo e un ambiente adeguato per lo scambio 

intergenerazionale.

Il centro di formazione regionale di Gulbene adotta appositi moduli di 

valutazione dei percorsi formativi riguardanti l’ITC per il riconoscimento delle 

competenze sviluppate. Inoltre nel progetto Senior Pass 3 gruppi di senior 

hanno fatto una valutazione delle competenze, ma i risultati non hanno fornito 

dati sufficienti.
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Altre risorse:

Lettonia: http://www.infonet-ae.eu/country-overviews/latvia 

Fornitori di opportunità formative:  Scuole serali, Istituti professionali, 

Istituti di istruzione superiore (compresi i collegi), centri regionali per lo 

sviluppo delle competenze, enti di educazione non formale per adulti.

Secondo la legge sull’educazione, un ente di istruzione è in grado di fornire 

programmi di educazione non formale per adulti senza una licenza specifica, 

ma altre istituzioni (ad esempio gli enti di formazione privati) hanno bisogno di 

una licenza rilasciata dall’autorità locale.

La formazione per il reinserimento lavorativo di persone disoccupate 

ha il numero più grande di partecipanti all’interno del più ampio settore 

dell’educazione degli adulti. I centri per l’impiego forniscono un’ampia 

gamma di corsi di formazione per il reinserimento lavorativo destinati ad 

adulti disoccupati. Nella maggior parte dei casi, la formazione specifica è 

fornita dagli stessi datori di lavoro. I costi della formazione sono stabiliti dalle 

organizzazioni che erogano i corsi e sono sostenuti dai partecipanti o dai 

datori di lavoro. La formazione delle persone classificate ufficialmente come 

disoccupate è finanziata dallo Stato.

http://www.edueval.eu/download/pdf/2.2_Public_Research_Report.pdf
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Quando la vostra organizzazione ha scelto di impegnarsi nello sviluppo 

delle competenze dei senior, quali sono stati i fattori che vi hanno 

incoraggiato a fare questa scelta?

Nessuna organizzazione da noi conosciuta ha lavorato finora a livello locale 

sulle capacità o sulle competenze, eccetto per quanto riguarda la formazione 

specifica su alcune competenze tecniche. Pistes-Solidaires è l’unica al 

momento a lavorare su questo approccio.

Pistes-Solidaires ha scelto di lavorare in questo campo dal 2011, dopo aver 

sviluppato un paio di progetti di volontariato senior nell’ambito del Programma 

Europeo Grundtvig e aver scoperto come le competenze sviluppate attraverso 

la mobilità internazionale possano favorire l’inserimento lavorativo dei senior 

che hanno difficoltà a trovare un posto di lavoro.

Senior Pass è stato un progetto che ha affrontato l’argomento e ha provato 

a dare alcune risposte.

Quali sono gli attori chiave che sostengono lo sviluppo delle 

competenze dei senior nella tua regione o località: Chi sono? (ONG, 

autorità locali, governo nazionale, imprese private)

Esistono diverse organizzazioni che lavorano per sostenere lo sviluppo 

delle competenze dei senior.

A livello nazionale:

 PôleEmploi: Agenzia Nazionale per l’Occupazione. Le persone 

disoccupate devono registrarsi presso PôleEmploi per percepire un sostegno 

governativo. (autorità nazionali / locali)

 CARSAT (Caisse Assurance retraite et santé au travail): struttura 

pensionistica che aiuta i senior 50+ (autorità regionali)

 CNAM (Conservatoire National des Arts et Métiers): istituzione privata 

che propone diversi tipi di formazione. 

A livello regionale:

In Francia, le regioni sono responsabili della formazione professionale 

e della riqualificazione. In realtà la loro missione è spesso quella di fornire 

all’ente di formazione risorse sufficienti per formare disoccupati di lungo 

periodo verso un’attività lavorativa (posti di lavoro) e verso settori in cui c’è 

più richiesta di lavoro. Il fatto di essere senior o no, non ha influenza e non ci 

sono approcci specifici né posti di lavoro appositamente sviluppati per gli over 

50. Il Conseil regional Aquitania Limousin Poitou Charentes può quindi essere 

considerato come un stakeholder chiave.

3.2 FRANCIA (PAU)
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A livello provinciale:

Il Conseil Departemental (amministrazione provinciale) è responsabile 

dell’inclusione sociale e può quindi supportare percorsi per lo sviluppo 

di competenze di base, come la lettura e la scrittura, rivolti a persone 

adulte a rischio di esclusione, normalmente difficili da raggiungere. Ma 

non solo. La situazione di crisi che la Francia sta ancora affrontando ha 

spinto diverse istituzioni a portare avanti iniziative per favorire l’inclusione 

sociale. Ad esempio, azioni rivolte a supportare enti che lavorano nel campo 

dell’occupazione dei senior.

A livello locale:

 CYBERBASE PAU PYRENEES: Istituzione locale con finalità educative 

fondata a Pau dalla comunità delle città. Non ha come target solo i senior e si 

occupano di formazione sulle ITC.

 Université du temps libre (Università del tempo libero): questa struttura 

consente alle persone di formarsi su diversi tipi di argomenti. Non è rivolta 

solo ai senior.

Come le organizzazioni forniscono questo supporto? Ad esempio: 

attraverso gruppi locali, istituti di istruzione? in gruppi o a livello 

individuale? in singole attività o con impegno a lungo termine? Si prega di 

fornire link a tutte le pagine web in lingua inglese che descrivono queste 

attività.

A livello nazionale:

 • Pôle Emploi: si occupa dell’accompagnamento individuale attraverso 

diverse misure nazionali.

 • Cible Emploi accompagnement: è un percorso di formazione che può 

durare tra i 3 ed i  6 mesi. Tutti coloro che sono in cerca di lavoro possono 

chiedere di partecipare. 

 • EMT (valutazione in una situazione di lavoro): prevede un minimo 

di 80 ore rivolte a disoccupati. I partecipanti sono collocati in un contesto 

lavorativo e vengono valutati di conseguenza. La valutazione mostra la 

differenza tra le competenze richieste e le capacità della persona. Aiutando in 

questo modo a ridefinire i propri bisogni formativi. 

 • CNAM: istituto di istruzione privato. Attività di formazione in gruppo su 

ogni argomento. Possibilità di convalidare un titolo di studio. 
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A livello regionale:

 • CARSAT: seminari. Un programma che aiuta i senior a rientrare in 

attività o alla riqualificazione professionale. 

A livello locale:

 • CYBERBASE PAU PYRENEES: corsi di formazione in gruppo. 

Essenzialmente sulla formazione ITC. La maggior parte delle persone che 

utilizzano questi corsi sono i senior (disoccupati o pensionati)  

 • Université du temps libre (Università del tempo libero): corsi di 

formazione in gruppo. 

 • PLIE: programma locale per l’inserimento basato sul reddito 

(programma specifico per favorire l’inclusione sociale).

Come i senior dimostrano o promuovono le proprie competenze quando 

cercano lavoro? Quale supporto è fornito per aiutarli in questo?

Non viene fatta differenza tra i disoccupati senior e i disoccupati in 

generale. Tutti usano il classico curriculum e la lettera di accompagnamento.

Il lavoro svolto con Senior Pass sull’e-portfolio ha consentito di ampliare 

l’identificazione delle competenze dei senior alla sfera sociale.

Si prega di descrivere qualunque normativa o politiche governative che 

abbiano un impatto sullo sviluppo delle competenze dei senior inattivi nel 

tuo paese.

C’è una legislazione per cercare di mantenere i senior al lavoro: ogni 

impresa con almeno 50 dipendenti deve avere un “Piano Senior”. L’obiettivo è 

di reclutare e mantenere i senior al lavoro. Parte del “Piano Senior” include la 

formazione. 

Accesso a percorsi formativi per i senior con diversi approcci:

 • Valutazione delle competenze 

 • VAE (validazione delle esperienze)

 • DIF (diritto individuale alla formazione)

 • Periodo di professionalizzazione

Contratto di generazione: riguarda i senior e i giovani. Un aiuto finanziario 

viene concesso ad un’impresa che recluta senior o giovani. L’impresa stipula 

una convenzione che può includere la formazione per i senior. 

Contratto di professionalizzazione per i senior: permette loro di associare 

attività di lavoro e formazione. Dal 15% al 25% del contratto è dedicato alla 

formazione.
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Come percepite l’atteggiamento dei senior inattivi all’idea dello 

sviluppo delle proprie competenze? Saprebbero a cosa vi riferite?

I senior sono consapevoli dell’importanza di rimanere attivi e di sviluppare 

le proprie competenze. In Francia, la maggior parte delle associazioni 

è guidata dai senior (ma in pensione). In questo modo sviluppano le 

competenze mentre lavorano nelle associazioni. I senior sono spesso 

le persone interessate a formarsi soprattutto per quanto riguarda l’ITC 

(Cyberbase Pyrénées). Si vogliono formare - almeno quando sono in 

pensione - per rimanere attivi e continuare ad apprendere.

Se siete a conoscenza di quadri di competenze utilizzati per supportare 

lo sviluppo di competenze di senior inattivi, si prega di fornirne un riepilogo 

ed eventuali link a risorse in lingua inglese. 

Nessuno

Qual è la situazione nel tuo paese o regione per quanto riguarda la 

valutazione delle competenze per i senior e per i disoccupati più anziani?

I senior e i disoccupati in generale possono trarre vantaggio da una 

valutazione delle competenze. Possono farlo tramite Pôle Emploi in Francia. 

Ma le competenze elencate per la valutazione sono quelle classiche. Le 

competenze sociali non fanno parte della valutazione, nonostante il 60% delle 

competenze richieste dai datori di lavoro è rappresentato dalle competenze 

sociali. Questo strumento quindi non è in armonia con la realtà del mercato di 

lavoro.

Qual è il ruolo delle istituzioni scolastiche nello sviluppo e nella 

valutazione delle competenze dei senior in generale e dei senior inattivi in 

particolare? 

Non hanno davvero un ruolo nella formazione dei senior. Università, 

CNAM e Università del tempo libero permettono a tutti di partecipare ai loro 

percorsi formativi, ma i partecipanti devono pagare per la formazione. I costi 

variano in base all’ente. Non esistono agevolazioni particolari per i senior 

inattivi.

Altre risorse:

Francia: http://www.infonet-ae.eu/country-overviews/france

Fornitori di opportunità formative:  GRETA, ramo del Ministero 

dell’Istruzione, 210 centri a livello nazionale.
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AFPA, Associazione per l’Educazione degli Adulti, 216 centri a livello 

nazionale

CNAM, 2340 corsi di formazione la sera o il sabato

Università: UPEC (Créteil), Bordeaux. Apprendimento non formale: 

Università Popolari, Association des Universités Populaires de France (AUPF)

AFPA (Associazione per l’Educazione degli adulti): sembra essere l’ente 

principale che fornisce istruzione/formazione a supporto del reinserimento 

lavorativo dei senior.

L’obiettivo del FUP (Fondo Unico di Perequazione), che già dallo scorso 

anno ha finanziato un “Piano Senior” coordinato nella maggior parte delle 

regioni dalla AGEFOS-PME, è quello di esaminare la seconda parte della 

carriera professionale di una persona partendo dall’analisi della sua attuale 

situazione. 

Attraverso l’AFPA, i Centres Interinstitutionneles de Bilans de 

Compétences (CIBC) e l’Association pour l’emploi des cadres, sono 

disponibili tre servizi per coloro che hanno più di 45 anni. Una riunione 

informativa in un’azienda, seguita da un incontro di mezza giornata con uno 

psicologo professionista, utile a definire le aspirazioni dei senior. Infine, per i 

partecipanti che lo richiedono, sono previste una serie di sessioni di coaching 

che contribuiscono a sviluppare un “passaporto di formazione e competenze”. 

L’obiettivo di questo percorso è quello di prendere una nuova direzione, 

consolidare l’azienda o prendere in considerazione un cambiamento. Un 

fattore rimane necessario: essere motivati!

http://www.studyrama.com/pro/emploi/egalite-des-chances/

travaillerapres-45-ans/pourquoi-et-comment-se-former-apres-50-

ans-17039.html
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Quando la vostra organizzazione ha scelto di impegnarsi nello 

sviluppo delle competenze dei senior, quali sono stati i fattori che vi hanno 

incoraggiato a fare questa scelta?

Prima di tutto ci sembra opportuno focalizzarci sulle necessità che 

abbiamo identificato nella comunità: da una parte la disoccupazione è una 

realtà che necessita di risposte, non solo a livello istituzionale ma anche a 

livello della società civile (ONG, associazioni...), dall’altra la necessità del 

riconoscimento dell’apprendimento non formale e lungo tutto l’arco della 

vita. Tutto ciò, in combinazione con il fatto che abbiamo una rete locale che 

concorda su questi argomenti e che lavora nella nostra stessa direzione, ci ha 

resi ancora più convinti di aderire al progetto Senior Plus. 

Abbiamo anche pensato alla connessione tra la nostra precedente 

esperienza con il Servizio Volontario Europeo e lo sviluppo delle competenze 

per i giovani.

Quali sono gli attori chiave che sostengono lo sviluppo delle 

competenze dei senior nella tua regione o località: Chi sono? (ONG, 

autorità locali, governo nazionale, imprese private)

L’attore pubblico istituzionale è IEFP, l’Istituto governativo per 

l’occupazione e la formazione; parallelamente, le ONG e le associazioni 

cercano di implementare azioni a grappolo più piccole per sostenere il follow 

up dell’azione pubblica.

Come le organizzazioni forniscono questo supporto? Ad esempio: 

attraverso gruppi locali, istituti di istruzione? in gruppi o a livello 

individuale? in singole attività o con impegno a lungo termine? Si prega di 

fornire link a tutte le pagine web in lingua inglese che descrivono queste 

attività.

IEFP agisce normalmente attraverso moduli formativi rivolti a gruppi.

Le organizzazioni della società civile fanno uno studio dei bisogni 

e dividono i partecipanti in gruppi più piccoli in base alle esigenze di 

apprendimento, alle competenze informatiche. La modalità di erogazione 

della formazione si adatta al livello di istruzione dei partecipanti e la 

metodologia può essere sia di tipo formale che non formale.

3.3 PORTOGALLO (LISBONA)
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Per IEFP: https://www.iefp.pt/ (nella pagina, in basso, si ha l’opzione di 

traduttore automatico)

http://www.empregoapoiado.com/#!english/c2ik: questo è il 

collegamento al gruppo di associazioni nel quale partecipiamo indirettamente 

attraverso la nostra rete locale (molti colleghi stanno partecipando a corsi di 

formazione attraverso questa associazione).

Lo Stato dà sostegno a questo tipo di iniziative perché è consapevole di 

non essere in grado di raggiungere tutto il potenziale pubblico, a causa della 

grande richiesta e della diversità dei bisogni.

Le ONG e gli enti sociali solitamente forniscono questo supporto 

attraverso gruppi locali, sviluppando corsi di formazione e tirocini per 

sviluppare le competenze degli adulti. Questi tirocini e corsi di formazione 

sono di solito basati su metodologie di formazione non formale e alla fine 

l’obiettivo principale è quello di sviluppare le competenze trasversali e 

favorire l’occupabilità dei partecipanti e non quello di avere un certificato 

formale in un’area professionale specifica. A volte queste ONG ottengono 

finanziamenti governativi per portare avanti tali iniziative. Questo genere di 

programmi di solito è strutturato per lavorare con i gruppi, ma ha anche una 

componente di tutoraggio individuale.

Santa Casa da Misericórdia de Lisboa è un esempio di un’istituzione 

sociale che porta avanti questo tipo di lavoro con gli adulti:

http://www.scml.pt/pt-PT/areas_de_intervencao/acao_social/

educacao_formacao_e_certificacao_de_competencias/centro_de_ 

educacao_formacao_e_certificacao__cefc_/?culture=en-GB 

Ci sono anche istituti di istruzione e scuole di formazione che forniscono 

corsi di formazione certificati per gli adulti e i senior e che alla fine del 

percorso rilasciano diploma professionale ed anche un livello. Le scuole di 

formazione sono organizzate in classi di adulti. 

A livello governativo nazionale esistono diversi servizi pubblici che 

hanno l’obiettivo di sviluppare competenze per i senior, ma solo fino a 65 

anni, perché questo è il limite dell’età attiva lavorativa in Portogallo. Quindi, 

il servizio più importante è IEF (https://www.iefp.pt/) che è responsabile 

dell’occupabilità in generale, fornendo una vasta gamma di corsi di 

formazione formali e non formali per lo sviluppo di competenze tecniche e 

trasversali negli adulti che stanno cercando un lavoro.
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 Nell’ambito dell’educazione degli adulti in Portogallo, l’Agenzia Nazionale 

di Qualificazione e Formazione Professionale è l’ente pubblico incaricato del 

coordinamento dell’Agenda Europea per l’Apprendimento degli Adulti ed è 

responsabile di tutti i corsi di formazione certificati per gli adulti - Catalogo 

Nazionale delle Qualificazioni, che definisce tutti gli obiettivi e contenuti per 

ciascuno di essi.   http://www.en.anqep.gov.pt/

Esistono anche centri pubblici (CQEP) - Centri di Formazione e Centri 

di Formazione Professionale - che sono legati al sistema nazionale per il 

riconoscimento, la convalida e la certificazione delle competenze e che 

svolgono un ruolo fondamentale nella costruzione di ponti tra i mondi 

dell’istruzione, della formazione e dell’occupazione, nella prospettiva di un 

apprendimento lungo tutto l’arco della vita.

Questi centri hanno un approccio focalizzato sull’individuo

http://www.anqep.gov.pt/layFrames. 

aspx?screenwidth=1024&mlkid=1xlhyxmg5bt5kb45zus0em55&menucb=1 

Come i senior dimostrano o promuovono le proprie competenze 

quando cercano lavoro? Quale supporto è fornito per aiutarli in questo?

I senior possono rivolgersi per un supporto allo IEFP, al CQEP o alle ONG.

Si rivolgono all’istituto IEFP perché sono obbligati o perché ne hanno 

bisogno (dipende dalla loro situazione) oppure vengono contattati (attraverso 

una mappatura fatta dalle organizzazioni locali) per essere inclusi in corsi di 

formazione per aiutarli nella ricerca attiva del lavoro.

Quanto a ciò che i senior fanno di propria iniziativa, come tutte le altre 

persone, sono più che altro focalizzati sul CV e su come compilarlo.

Si prega di descrivere qualunque normativa o politiche governative che 

abbiano un impatto sullo sviluppo delle competenze dei senior inattivi nel 

tuo paese.

Negli ultimi tre anni ci sono stati diversi incentivi per i datori di lavoro 

finalizzati all’assunzione di persone di oltre 55 anni, ma questo non ha avuto 

alcun impatto sullo sviluppo delle competenze dei senior inattivi.

Come percepite l’atteggiamento dei senior inattivi all’idea dello 

sviluppo delle proprie competenze? Saprebbero a cosa vi riferite?

In base alla nostra esperienza, le classi più basse della popolazione non 

hanno alcuna idea di cosa significhi sviluppo delle competenze. Inoltre sono 

piuttosto restii all’idea di partecipare ad un percorso di formazione formale o a 

qualsiasi genere di percorso di studi ufficiale. 
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Per cercare di interessarli dobbiamo quindi fare ricorso a tutti i metodi più 

creativi che solitamente usiamo con i giovani, usando quindi un linguaggio 

a loro più adatto, che gli permetta di comprendere meglio l’utilità e quindi 

possa motivarli alla partecipazione. Una volta creato un rapporto personale, 

è poi interessante sentire dalla loro stessa voce che la “formazione” 

è utile. Abbiamo sperimentato questi esempi con la formazione ITC e 

l’alfabetizzazione per i senior.

Se siete a conoscenza di quadri di competenze utilizzati per supportare 

lo sviluppo di competenze di senior inattivi, si prega di fornirne un riepilogo 

ed eventuali link a risorse in lingua inglese.  

Non è stata fornita risposta a questa domanda.

Qual è la situazione nel tuo paese o regione per quanto riguarda la 

valutazione delle competenze per i senior e per i disoccupati più anziani?

In Portogallo il tema della valutazione delle competenze per i disoccupati 

senior è in capo ai centri di formazione e formazione professionale (CQEP)

Qual è il ruolo delle istituzioni scolastiche nello sviluppo e nella 

valutazione delle competenze dei senior in generale e dei senior inattivi in 

particolare?

Le istituzioni scolastiche svolgono un ruolo importante in questo ambito. 

I CQEP possono essere considerati Istituti scolastici, come le scuole o i centri 

di formazione.

Altre risorse:

Portogallo: http://www.infonet-ae.eu/country-overviews/portugal

Fornitori di opportunità di formazione: scuole, centri di formazione 

professionale, comuni, aziende o associazioni di categoria, sindacati e 

associazioni a livello locale, regionale o nazionale.

Creato nel 2006 dallo Ismaili Council for Portugal, lo Step-by-Step 

Learning Center è una piattaforma per la certificazione dell’apprendimento 

permanente ed è stata riconosciuta come un modello europeo di successo. Il 

centro si concentra su tre aree principali: studi generali, corsi di formazione 

professionale e apprendimento per i senior.

 http://www.theismaili.org/lifelong-learning-equips-europeans-

changeknowledge-society

Nota: L’articolo è del 2012
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Quando la vostra organizzazione ha scelto di impegnarsi nello 

sviluppo delle competenze dei senior, quali sono stati i fattori che vi hanno 

incoraggiato a fare questa scelta?

È cresciuto il nostro interesse nel supportare i senior e la loro inclusione 

nella comunità locale.

Quali sono gli attori chiave che sostengono lo sviluppo delle 

competenze dei senior nella tua regione o località: Chi sono? (ONG, 

autorità locali, governo nazionale, imprese private)

Council for Voluntary Services.

Come le organizzazioni forniscono questo supporto? Ad esempio: 

attraverso gruppi locali, istituti di istruzione? in gruppi o a livello 

individuale? In singole attività o con impegno a lungo termine? Si prega di 

fornire link a tutte le pagine web in lingua inglese che descrivono queste 

attività.

In una varietà di modi diversi, soprattutto attraverso gruppi locali.

www.communityactiondacorum.org.uk

Come i senior dimostrano o promuovono le proprie competenze 

quando cercano lavoro? Quale supporto è fornito per aiutarli in questo?

Attraverso i colloqui, i moduli di candidatura, le prove di selezione.

Si prega di descrivere qualunque normativa o politiche governative che 

abbiano un impatto sullo sviluppo delle competenze dei senior inattivi nel 

tuo paese.

Non è stata fornita risposta a questa domanda.

Come percepite l’atteggiamento dei senior inattivi all’idea dello 

sviluppo delle proprie competenze? Saprebbero a cosa vi riferite?

Alcuni sono già interessati all’idea dello sviluppo delle proprie 

competenze, altri no. L’espressione sviluppo delle competenze non è nota a 

tutti, ma probabilmente la potrebbero comprendere se gli venisse spiegata 

meglio.

Se siete a conoscenza di quadri di competenze utilizzati per supportare 

lo sviluppo di competenze di senior inattivi, si prega di fornirne un riepilogo 

ed eventuali link a risorse in lingua inglese.

Non è stata fornita risposta a questa domanda.

3.4 REGNO UNITO (Hemel Hempstead) 
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Qual è la situazione nel tuo paese o regione per quanto riguarda la 

valutazione delle competenze per i senior e per i disoccupati più anziani?  

Non esiste un sistema nazionale per la valutazione delle competenze 

o per mantenere il sistema di valutazione aggiornato. Ad esempio, i senior 

tendono ad ancorarsi alle competenze già sviluppate in precedenza e molti 

non prenderebbero in considerazione lo sviluppo di nuove competenze per 

reinserirsi nel mercato del lavoro. Molti senior vivono ancora nell’ottica di 

avere un unico lavoro o carriera o set di competenze per tutta la vita, piuttosto 

che pensare di poter cambiare lavoro.

Qual è il ruolo delle istituzioni scolastiche nello sviluppo e nella 

valutazione delle competenze dei senior in generale e dei senior inattivi in 

particolare? 

La Open University e la University of the Third Age sono istituzioni che 

forniscono corsi di formazione per i senior, ma non sono molto accessibili 

soprattutto per i senior inattivi, perché questi solitamente tendono anche ad 

avere un  basso reddito e lo sviluppo di nuove competenze diventa spesso 

troppo oneroso per loro.

Altre risorse:

Regno Unito: http://www.infonet-ae.eu/country-overviews/

unitedkingdom

Fornitori di opportunità di formazione: gli enti locali finanziavano e 

fornivano percorsi di formazione professionale per gli adulti. Gli istituti di 

istruzione post-diploma e le agenzie di formazione sono principalmente 

impegnati nello sviluppo delle competenze e nella formazione professionale. 

Anche i datori di lavoro finanziano la formazione. Le Università offrono 

opportunità formative attraverso i loro dipartimenti di apprendimento lungo 

tutto l’arco della vita.

“Age UK” eroga corsi di computer:

http://www.ageuk.org.uk/work-and-learning/technology-and-internet/

computer-training-courses/ 

Come la formazione può aiutare gli over 50 a tornare al lavoro?

Questo articolo fornisce i dettagli sui tipi di formazione che potrebbero 

essere utili agli over 50 disoccupati nonché a singoli casi di studio:

http://www.50plusworks.com/how-training-can-help-the-50-backinto-

work/
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Quando la vostra organizzazione ha scelto di impegnarsi nello 

sviluppo delle competenze dei senior, quali sono stati i fattori che vi hanno 

incoraggiato a fare questa scelta?

Il CEMEA del Mezzogiorno onlus è il coordinatore del progetto Senior 

Plus e quindi è altamente motivato nel settore specifico del progetto. Infatti, il 

CEMEA del Mezzogiorno è particolarmente attivo nel campo dell’educazione 

degli adulti, sia a livello locale che internazionale. È accreditato come help 

desk EDA (Educazione degli Adulti), attraverso un programma del Comune di 

Roma che offre assistenza, informazioni e orientamento di base, sostenendo e 

accompagnando gli adulti durante il loro percorso formativo. Grazie all’ufficio 

internazionale, dedicato specificatamente all’apprendimento attraverso la 

mobilità internazionale rivolta a tutti, l’associazione CEMEA del Mezzogiorno 

onlus ha partecipato a diversi progetti nell’ambito del Programma Grundtvig 

appositamente rivolti agli over 50, sostenendo l’invecchiamento attivo, 

la partecipazione alla vita della comunità, l’apprendimento e lo sviluppo 

delle competenze di base come quelle digitali e linguistiche, con l’obiettivo 

di aumentare la loro occupabilità. Senior Plus si basa sulle esperienze 

precedenti delle organizzazioni partner, in particolare Dacorum CVS (UK), 

Associação Mais Cidadania (PT), Comune di Gulbene (LV), Pistes-Solidaires 

(FR) e Cemea del Mezzogiorno onlus (IT), in progetti di volontariato senior 

nell’ambito del programma Grundtvig. La cooperazione tra questi partner in 

materia di istruzione professionale e sociale e la necessità del reinserimento 

lavorativo dei senior con più di 50 anni, come emerge da progetti per la 

mobilità di apprendimento degli adulti sostenuti dal Programma LLP, ha 

rafforzato la loro azione sinergica in Europa.  

Sempre all’interno del Programma Grundtvig, tale sinergia 

successivamente ha fatto sì che venisse implementato un progetto pensato 

appositamente per i senior disoccupati. I risultati di questo progetto hanno 

confermato la necessità di continuare a studiare, testare e attuare strategie 

innovative che completino quelle precedentemente adottate dai centri per 

3.5 ITALIA (ROMA)
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l’impiego e centri di consulenza professionale. Dopo l’interessante esperienza 

del progetto Senior Pass, il CEMEA del Mezzogiorno ha voluto approfondire 

questo argomento e ha deciso di presentare il progetto Senior Plus. Progetto 

complementare a Senior Pass perché continua e sviluppa ulteriormente la sua 

azione.

Quali sono gli attori chiave che sostengono lo sviluppo delle 

competenze dei senior nella tua regione o località: Chi sono? (ONG, 

autorità locali, governo nazionale, imprese private)

In Italia l’Educazione degli Adulti (EDA) è nata originariamente come 

attività di formazione per l’alfabetizzazione dei lavoratori (conseguimento 

del diploma di scuola media). Successivamente, questi interventi sono stati 

sempre più inquadrati nel contesto dell’apprendimento permanente. Nel 1997 

il Ministero dell’Istruzione ha istituito i Centri Territoriali Permanenti (CTP) per 

l’istruzione e la formazione in età adulta (i CTP erano scuole speciali).

I corsi CTP, infatti, sono indirizzati anche a quelle persone che già sono 

in possesso del titolo di istruzione obbligatoria. La cosiddetta Legge Fornero 

n° 263/2012, segna la transizione da parte dei Centri Territoriali Permanenti 

(CTP) ai Centri Provinciali per l’Istruzione degli adulti (CPIA).

I CPIA affrontano la sfida di ridurre il deficit educativo degli adulti in 

Italia e di rispondere ai nuovi bisogni di conoscenze, competenze e abilità 

della “società dell’apprendimento”. La novità principale di questa riforma è 

l’istituzione dell’autonomia per la scuola: così i CPIA sono concepiti come tipo 

di istituto di istruzione autonoma, organizzato in reti provinciali, con personale 

proprio. Il CPIA è l’unità amministrativa centrale che organizza i percorsi 

educativi organizzati per i livelli di apprendimento, in una dimensione integrata 

e in sinergia con il territorio. Il CPIA, ha rappresentato, nell’ambito delle reti 

dell’apprendimento lungo tutto l’arco della vita, l’ente pubblico in grado di 

fornire e mettere in pratica una nuova offerta formativa in cooperazione con 

le autorità locali e il mondo del lavoro, tenendo in considerazione i bisogni 

particolari degli utenti (popolazione adulta, stranieri, NEET).
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L’educazione degli adulti è oggi materia di interesse non solo per le 

scuole e per il mondo del lavoro, ma anche per il terzo settore, che sta 

operando con una crescente vitalità in tutto il paese. In generale i principali 

attori del sistema di educazione degli adulti sono: 

• Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

• CPIA - Centri Provinciali per l’educazione degli adulti

• I centri di formazione interni agli Istituti Penitenziari

• Università Popolari

• Centri di formazione professionale privati

• Il sistema di istruzione scolastica

• Il sistema regionale di formazione professionale

• I centri per l’impiego

• Reti civiche per l’educazione degli adulti

• Infrastrutture culturali (Biblioteche comunali, musei, teatri)

• Imprese 

• Associazioni

Come le organizzazioni forniscono questo supporto? Ad esempio: 

attraverso gruppi locali, istituti di istruzione? in gruppi o a livello 

individuale? in singole attività o con impegno a lungo termine? Si prega di 

fornire link a tutte le pagine web in lingua inglese che descrivono queste 

attività.

“EDA” è un programma del Comune di Roma, che mira a migliorare le 

conoscenze, le competenze e le qualifiche professionali degli adulti. Ha 

creato un sistema coordinato a livello locale capace di orientare e, allo 

stesso tempo, in grado di offrire la possibilità di partecipare a corsi e attività 

formative organizzate da strutture pubbliche e private, specializzate nelle 

diverse aree di interesse. 

Il sistema EDA, attraverso la sua articolazione, fornisce accoglienza, 

informazioni e orientamento di base; sostiene e accompagna l’adulto lungo 

il percorso formativo. Nel caso di EDA il supporto fornito è individuale. Altri 

misure di supporto nella Regione Lazio vengono fornite nell’ambito del 

Fondo Scoiale Europeo e le opportunità di formazione seguono le priorità 

dell’agenda regionale. In questo caso il supporto è in gruppo e l’impegno è a 

lungo termine.
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t.Come i senior dimostrano o promuovono le proprie competenze quando 

cercano lavoro? Quale supporto è fornito per aiutarli in questo?

Normalmente i senior dimostrano le loro competenze attraverso: 

• CV      • Lettera di referenze 

• Colloquio    • LinkedIn 

• Periodo di prova

Ci sono sia enti pubblici che privati che forniscono supporto a tutti i 

cittadini (non senior in particolare) per promuovere le proprie competenze 

quando cercano lavoro, come ad esempio: 

CENTRI PER L’IMPIEGO: I centri per l’impiego sono uffici pubblici 

attualmente gestiti dalle amministrazioni provinciali, che offrono servizi ai 

cittadini e alle imprese. Forniscono servizi di informazione e di orientamento 

(valutazione, coaching e consulenza), consentono l’incontro tra domanda e 

offerta di lavoro, gestiscono banche dati, forniscono assistenza e supporto per 

le pratiche amministrative, rilasciano certificati e moduli e offrono consulenza 

gratuita alle persone in cerca di lavoro.

AGENZIE DI RICOLLOCAMENTO: è un servizio fornito da agenzie per il 

lavoro private e che è richiesto dalle aziende che sono nella condizione di dover 

licenziare i propri dipendenti.

Le agenzie di ricollocamento possono proporre al lavoratore diverse 

opportunità lavorative, mettendolo davanti ad una scelta, ma rispettando il loro 

obiettivo principale che è quello di accompagnarlo nella sua riqualificazione per 

essere in grado di cambiare lavoro. Inizialmente, il ricollocamento era riservato 

solo a figure manageriali di alto livello; con il passare del tempo ha iniziato a 

rivolgersi anche ai dipendenti, dirigenti e lavoratori. 

È composto da quattro fasi:

- Valutazione (auto/valutazione delle proprie competenze)

- Preparazione di strumenti di marketing personale (cv, colloquio, lettera di 

presentazione, ecc.) 

- Ricerca attiva sul mercato

- Reintegrazione

Il Ministero del Lavoro ha autorizzato molte aziende private a operare come 

agenzie di ricollocamento in tutta Italia. La maggior parte di esse è collegata 

alle principali aziende operanti sul territorio italiano per cercare di confrontare le 

offerte di lavoro con le competenze disponibili. 
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CENTRI DI FORMAZIONE, DI ORIENTAMENTO E DI COACHING 

PRIVATI: come in tutti i paesi dell’Unione Europea, diverse strutture private 

possono intervenire gratuitamente su disoccupati, supportati da fondazioni 

private come la “Fondazione Il Faro” specializzata in giovani, o “CIOFS-FP” 

Centro Italiano Opere Femminili Salesiane, di origine religiosa, che offre 

orientamento e formazione a tutte le età per l’inserimento lavorativo. In altri 

casi, le imprese private offrono, a pagamento, attività di coaching anche per 

le persone che vogliono avanzare nella propria carriera o creare una propria 

impresa.

Si prega di descrivere qualunque normativa o politiche governative che 

abbiano un impatto sullo sviluppo delle competenze dei senior inattivi nel 

tuo paese.

In Italia l’idea di “sviluppo delle competenze” è intesa soprattutto come 

“formazione” e delegata alle Regioni. Le azioni a sostegno dello sviluppo delle 

competenze dei senior sono principalmente mirate ad aiutarli a rientrare nel 

mercato del lavoro.

In questa prospettiva, elenchiamo di seguito le istituzioni pubbliche e 

gli enti privati che si occupano dell’occupazione e, in un certo senso, dello 

sviluppo di competenze:

Le istituzioni pubbliche che si dedicano all’occupazione sono:

• Ministero del Lavoro  

• INPS (Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale)

• Italia Lavoro (Agenzia Nazionale per Lavoro) 

• ISFOL (Istituto Nazionale di Orientamento e Lavoro) 

• Regione e province (Centri per l’Impiego) 

A livello privato possiamo trovare: 

• Sindacati

• Federazioni dei datori di lavoro

• Agenzie di collocamento 

• Agenzie interinali 

• Portali web specializzati

Come già accennato, l’avvio del Fondo Sociale Europeo nella Regione 

Lazio rappresenta un programma strategico a lungo termine per il sostegno 

delle competenze e del mercato del lavoro. In questo senso, la legislazione 

prevede anche: 

 CORSI PER I LAVORATORI IN MOBILITÀ O DISOCCUPATI. Ogni regione 

italiana si impegna a fornire formazione ai lavoratori in mobilità (misure contro 
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la disoccupazione) o licenziati per aiutarli ad aumentare le proprie qualifiche, 

al fine di trovare più facilmente una nuova posizione lavorativa.

I corsi di formazione sono gratuiti e sono organizzati da cooperative 

sociali o agenzie private di formazione accreditate dal governo regionale. Una 

sorta di voucher è fornito dai Centri per l’Impiego e i corsi possono essere su 

argomenti diversi come l’informatica, l’inglese, il turismo, ecc.; le persone 

quindi possono scegliere tra una vasta gamma di proposte. Alcuni corsi sono 

anche forniti attraverso il web attraverso  modalità di e-learning.

Le persone che sono in mobilità straordinaria sono obbligate a seguire un 

certo numero di corsi. 

CENTRI PER L’IMPIEGO. I centri per l’impiego sono uffici pubblici 

attualmente gestiti dalle amministrazioni provinciali, che offrono servizi ai 

cittadini e alle imprese. I centri per l’impiego sono dislocati in tutto il paese e 

svolgono diverse attività. Forniscono servizi di informazione e di orientamento 

(valutazione, coaching e consulenza), consentono l’incontro tra domanda e 

offerta di lavoro, gestiscono banche dati, forniscono assistenza e supporto 

per le pratiche amministrative, rilasciano certificati e moduli e offrono 

consulenza gratuita alle persone in cerca di lavoro.

Il processo inizia con l’iscrizione del disoccupato che diventa disponibile 

per l’assunzione e ha compilato un profilo (studi, aspettative, precedenti 

esperienze di lavoro, ecc.) che viene memorizzato in un database; quando 

una ditta cerca personale più o meno corrispondente a tale profilo, la persona 

viene contattata per andare ad un colloquio presso l’impresa richiedente.

Un piano d’azione Individuale (PAI) è stato progettato dal disoccupato 

con il supporto di una squadra di orientatori. Laboratori, incontri tematici, 

sessioni individuali e collettive sono i principali strumenti comuni per 

sostenere la persona.

Un bilancio delle competenze è realizzato entro 2 mesi solo in alcuni 

casi specifici, a causa della grande quantità di tempo necessario. I centri per 

l’impiego operano in rete con altri servizi della stessa aerea, comuni, altri 

centri di orientamento al lavoro, università, ecc. al fine di pianificare politiche 

attive del mercato del lavoro e migliorare la qualità e la quantità di servizi 

personalizzati e di accompagnamento.

La recente Riforma del Lavoro (lanciata nel 2012 e pienamente efficace 

dal 2015) ha introdotto il LIBRETTO DEL CITTADINO. I responsabili del 

rilascio del libretto sono le Regioni. Il responsabile dell’aggiornamento del 

libretto è essenzialmente l’individuo che lo detiene. Il Libretto del Cittadino 

è un documento in cui ogni cittadino può elencare le proprie esperienze e 

competenze professionali acquisite nel corso degli anni.
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Il Libretto è in formato cartaceo ed elettronico; si basa su una 

semplificazione logica e sulla trasparenza, al fine di far emergere le abilità 

e le capacità individuali, sviluppate in un percorso formale, informale e non 

formale. Infatti, il Libretto del Cittadino raccoglie informazioni, dati e certificati 

riguardanti esperienze educative, di lavoro e di formazione, anche realizzate in 

contesto sociale, ricreativo o familiare da parte del cittadino.

Come percepite l’atteggiamento dei senior inattivi all’idea dello 

sviluppo delle proprie competenze? Saprebbero a cosa vi riferite?

Nella nostra esperienza, l’idea di sviluppo delle competenze che i 

senior hanno è legata in massima parte all’idea di aggiornamento (corsi di 

aggiornamento ad esempio). Sono attivi e motivati per acquisire, aggiornare 

e rafforzare tali competenze in un certo modo già familiari o coerente con le 

loro esperienze di lavoro passate. Non danno valore a competenze trasversali. 

Sono più interessati e motivati verso competenze tecniche/specifiche. L’idea è 

più quella della specializzazione.

Se siete a conoscenza di quadri di competenze utilizzati per supportare 

lo sviluppo di competenze di senior inattivi, si prega di fornirne un riepilogo 

ed eventuali link a risorse in lingua inglese. 

Nessuno

Qual è la situazione nel tuo paese o regione per quanto riguarda la 

valutazione delle competenze per i senior e per i disoccupati più anziani?  

Come già accennato, la valutazione delle competenze per i disoccupati 

riguarda i centri per l’impiego, le agenzie di ricollocamento, centri di 

formazione privati, centri di orientamento e coaching. Per ulteriori dettagli, 

vedere la risposta in una precedente domanda.

Qual è il ruolo delle istituzioni scolastiche nello sviluppo e nella 

valutazione delle competenze dei senior in generale e dei senior inattivi in 

particolare? 

Lo sviluppo e la valutazione delle competenze per i senior in Italia non 

è tanto legata a istituti scolastici o ad approcci riguardanti l’invecchiamento 

attivo e l’apprendimento permanente. Le competenze dei senior sono intese 

in una prospettiva di lavoro. Quindi, l’obiettivo è quello di creare opportunità 

e sistemi per sostenere la loro occupabilità piuttosto che sostenere il loro 

sviluppo come individuo nel suo insieme. Il terzo settore offre l’opportunità 

ai senior di crescere, ma non è espressamente dedicato all’acquisizione di 

competenze, piuttosto invece come luogo di azione partecipativa alla vita 

della comunità (ad esempio il volontariato).
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Altre risorse

Italia: http://www.infonet-ae.eu/country-overviews/italy

I fornitori di opportunità formative: I Centri Provinciali per l’Istruzione 

degli Adulti (CPIA) offrono Corsi di Alfabetizzazione.

I Centri Regionali di formazione professionale offrono corsi di formazione 

professionale per i lavoratori, corsi di alfabetizzazione funzionale (IT, lingue 

straniere). 

Gli Istituti Tecnici e Professionali Pubblici, oltre ai corsi curriculari, offrono 

corsi di formazione professionale, corsi di alfabetizzazione funzionale (IT, 

lingue straniere) 

Le Università per la Terza Età.

http://www.eaea.org/media/resources/ae-in-europe/italy_

countryreport-on-adult-education-in-italy.pdf

L’educazione non formale (professionale o di altro genere) viene 

generalmente fornita da aziende/organizzazioni private e dalle università 

terzo settore (università popolari, università della terza età), associazioni 

ricreative e culturali, ONG

http://www.edueval.eu/download/pdf/2.2_Public_Research_Report.pdf
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ALLEGATO 4 
FONTI EUROPEE, SITI WEB E DOCUMENTI UTILI

Fonti europee

Siti Web e Documenti

La piattaforma elettronica per l’apprendimento degli adulti in Europa 

(EPALE) è uno spazio online multilingue per scambiare, mostrare e promuovere 

metodi e buone pratiche nell’educazione degli adulti. Gli individui coinvolti 

nell’organizzazione e nella erogazione di percorsi nell’ambito dell’educazione 

degli adulti possono accedere a una piattaforma di apprendimento online per 

condividere gli ultimi sviluppi e imparare l’uno dall’altro. 

EPALE include anche una biblioteca di risorse, un calendario di corsi e di 

eventi di interesse per i professionisti dell’educazione degli adulti, nonché uno 

strumento di ricerca di partner che sarà presto completato da gruppi di lavoro.

1. h t t p : / / w w w . e u r o p a r l . e u r o p a . e u / R e g D a t a / b i b l i o t h e q u e /

briefing/2014/140811/LDM_BRI(2014)140811_REV1_EN.pdf

2. https://static1.squarespace.com/static/528f75f9e4b04c46c4559764/

t/546e08d8e4b0ed4ce0491c3e/1416497368089/MG+ILC.pdf

3. The European Commission 2012 Ageing report: http://ec.europa.eu/

economy_finance/publications/european_economy/2012/pdf/ee-2012-2_

en.pdf

4. Communication from the commission to the European parliament, the 

council, the European economic and social committee and the committee of 

the regions. A Digital Agenda for Europe. (COM 2010 245 final)

5. ILO. (2002). An inclusive society for an ageing population: The 

employment and protection challenge. Paper contributed by the ILO to the 

second World Assembly on Ageing. 8-12 April 2002: Madrid, Spain. 

6. Demography, active ageing and pensions. Social Europe guide, Volume 

3 http://www.associationforeducationandageing.org/ufiles/EuBiaGuide.pdf

7. https://gerontologist.oxfordjournals.org/content/40/3/304.short
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8. Discrimination in the EU in 2012: http://ec.europa.eu/public_opinion/

archives/ebs/ebs_393_sum_en.pdf

9. Promoting lifelong learning for older workers; An international overview 

www.cedefop.europa.eu/files/3045_en.pdf

10. h t t p : / / w w w . u f h r d . c o . u k / w o r d p r e s s / w p - c o n t e n t /

uploads/2008/06/41-2_schakel_smid_wognum.pdf

11. Rhebergen B. &Wognum, I. (1997). Supporting the career development 

of older employees: an HRD study in a Dutch company. In: International Journal 

of Training and Development, 1 (3), 191-198. 

12. http://infed.org/mobi/what-is-non-formal-education/

13. http://www.cipd.co.uk/hr-resources/factsheets/competence-

competency-frameworks.aspx

14. http://www.oecd.org/pisa/35070367.pdf

15. The Key Competences for Lifelong Learning – A European Framework is 

an Annex of a Recommendation of the European Parliament and of the Council 

of 18th December 2006 on key competences for lifelong learning in the Official 

Journal of the European Union on 30 December 2006/L394.

16. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2006/l_394/

l_39420061230en00100018.pdf

17. http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs.pdf

18. https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-eqf/files/leaflet_en.pdf
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ALLEGATO 5
ELENCO DEI PARTNER DI SENIOR PLUS
Organizzazione partner:  Mais Cidadania (PT) 

Sito Web: http://www.maiscidadania.pt/

Persona di contatto:  Paula Mendes

E-mail: info@maiscidadania.pt

Organizzazione partner: CEMEA del Mezzogiorno onlus (IT)

Sito Web: www.cemea.eu

Persona di contatto: Andrea Messori

E-mail: senior@cemea.eu

Organizzazione partner:  Community Action Dacorum (UK) 

Sito Web: www.communityactiondacorum.org.uk 

Persona di contatto: Mark Mitchell

E-mail: mark@communityactiondacorum.org.uk

Organizzazione partner:  Gulbene Municipality (LV) 

Sito Web:  www.gulbene.lv

Persona di contatto: Anita Birzniece

E-mail: anita.birzniece@gulbene.lv

Organizzazione partner:  PISTES SOLIDAIRES (FR) 

Sito Web: www.pistes-solidaires.fr

Persona di contatto: Mathieu DECQ

E-mail: mathieu@pistes-solidaires.fr

Organizzazione partner:  View From Here Ltd (UK)

Sito Web: www.viewfromhere.co.uk

Persona di contatto: Jonathan Bowyer

E-mail: jfb@viewfromhere.co.uk



92


