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professionale degli over 45
Trasferimento di innovazione Progetti multilaterali Leonardo da Vinci
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Age in TandemObiettivi
Perché abbiamo bisogno di una maggiore partecipazione dei
lavoratori maturi nel mercato del lavoro ?

yy È un fattore importante che contribuisce alla crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva in
Europa.
yy È fondamentale affrontare la discriminazione basata sull’età in materia di occupazione, poiché questa è un importante fattore di esclusione dei lavoratori più anziani dal mercato del
lavoro.
yy Gli investimenti devono essere effettuati nell’ambito di iniziative di apprendimento permanente, adatte alle esigenze del mercato del lavoro.
Per dare seguito a queste esigenze e sfide, l’obiettivo principale del progetto AGE IN TANDEM è
adattare e trasferire le buone pratiche realizzate dal progetto TALENTAGED in ambito
europeo.

Come si fa ?
Il partenariato ha analizzato la situazione di permanenza e di reinserimento della forza lavoro “aged”, lavorando a livello locale con il coordinamento
di una struttura di formazione/orientamento. Le imprese interessate potranno testare il metodologia.
A ogni partner è stato chiesto di adattare la metodologia TALENTAGED al
contesto del proprio paese (Repubblica Ceca, Slovenia, Croazia, Germania,
Francia e Portogallo), concentrandosi sui beneficiari finali per i quali è necessario un intervento più consistente (lavoratori maturi colpiti dalla crisi). A tal
fine, ciascun partner ha migliorato il percorso di formazione e orientamento per
lavoratori over 45, partendo dalla grande esperienza in materia di occupabilità di
lavoratori maturi e apprendimento permanente.

Il progetto AGE IN TANDEM è basato su :
yy Un’analisi della situazione focalizzata dei locali di formazione e di orientamento professionale
per i lavoratori maturi esistenti (attraverso interviste, analisi a tavolino e focus group),
yy la situazione territoriale riguardante l’occupabilità dei lavoratori maturi.

Il miglioramento delle competenze chiave dei lavoratori maturi e il sostegno alla loro
occupabilità/mobilità all’interno del mercato del lavoro promuovendo il cambiamento/reinserimento professionale e supportando i loro processi di scelta, sono gli obiettivi di AGE IN TANDEM e della metodologia TALENTAGED in generale. L’invecchiamento della forza lavoro e lo sviluppo/miglioramento delle competenze sono questioni
serie e attuali in tutti i Paesi europei e vi è la necessità di affrontarle al più presto anche
al fine di ridurre la spesa sociale per le pensioni; per ciò il progetto AGE IN TANDEM si
pone i seguenti obiettivi specifici :

Migliorare lo scambio di soluzioni innovative in Europa in materia di formazione
professionale e di consulenza al fine di aiutare i lavoratori maturi a conservare il posto
di lavoro e/o promuovere la loro occupabilità.
Aumentare la consapevolezza della necessità di migliorare la formazione permanente
e gli strumenti di consulenza utilizzati dalle istituzioni e dai centri di formazione e
orientamento professionale, in particolare quelli a supporto dei lavoratori senior.
Ridurre il divario tra i centri di formazione e orientamento professionale e il mercato
del lavoro (pubblico o privato, in particolare delle PMI) , in modo tale da favorire la
cooperazione reciproca soprattutto a vantaggio dei lavoratori, in questo caso senior.
Promuovere un approccio di genere nella formazione professionale e nelle strategie
e nelle azioni di orientamento professionale, con particolare riguardo alle esigenze
specifiche delle lavoratrici, soprattutto senior, e/o di coloro le quali sono state lontane dal mercato del lavoro per un lungo periodo.
Favorire il miglioramento e il riconoscimento delle competenze chiave e delle
competenze trasversali, con particolare riguardo a quelle acquisite attraverso l’apprendimento non formale ed informale, anche mediante l’attuazione di processi
di valutazione e certificazione delle competenze .
Sostenere questi processi attraverso la riduzione del digital divide, attraverso
la creazione e la formazione all’uso consapevole di strumenti digitali.

