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Il presente progetto è finanziato con il sostegno
della Commissione europea.
L'autore è il solo responsabile di questa
pubblicazione e la Commissione declina ogni
responsabilità sull'uso che potrà essere fatto
delle informazioni in essa contenute.



DESCRIZIONE

La disoccupazione in Europa è andata 
crescendo e ha raggiunto 25 milioni di persone 
nel maggio del 2012. Il rischio per i lavoratori 
adulti con più di 50 anni di diventare disoccupati 
a lungo termine è molto alto.
I lavoratori adulti: 

• stanno diventando una parte sempre
 più cospicua della forza lavoro
• hanno bisogno di lavorare fino a  
 un’età sempre maggiore
• hanno sempre più difficoltà nel  
 trovare lavoro.

DURATA DEL PROGETTO

• 24 mesi: ottobre 2013 - ottobre 2015

OBIETTIVO GENERALE

Migliorare l’occupabilità e la posizione nel 
mercato del lavoro degli over 50, coinvolgendoli 
nel processo di apprendimento permanente e 
fornendo loro capacità competenze on-the-job, 
un trasferimento di conoscenze 
intergenerazionali, complementari alle loro 
capacità professionali principali.

OBIETTIVI SPECIFICI

• Sviluppare un corso innovativo di  
 formazione di formatori per persone  
 con più di 50 anni.
• Sperimentare il corso di formazione in  
 ogni paese partner.
• Testare i risultati del corso di  
 formazione attraverso l’attuazione  

 della formazione on-the-job con un  
 numero selezionato di partecipanti  
 nei corsi di formazione pilota.
• Usare i risultati della formazione  
 pilota al fine di sviluppare buone  
 pratiche per un apprendimento  
 intergenerazionale più strutturato sul  
 posto di lavoro.
• Sviluppare una piattaforma internet  
 per la promozione e la disseminazione  
 dei risultati del progetto.

SITO WEB DEL PROGETTO www.igtrain.eu

• Informazioni aggiornate sul progetto e  
 sui partners. 
• Informazioni sul corso di formazione  
 di formatori per persone over 50.
• Documenti basilari e studi tematici.

PER I DATORI DI LAVORO

• Utilizzo delle conoscenze, abilità
 ed esperienza delle persone adulte.
• Riduzione e miglioramento del processo
 d’integrazione delle persone più giovani.
• Mantenimento delle conoscenze e delle
 competenze per un periodo più lungo
 all’interno della ditta.
• Miglior uso delle risorse.
• Migliori opportunità di crescita.
• Riduzione dei conflitti interni
 e delle incomprensioni.
• Impiegati maggiormente motivati.
• Rafforzamento delle attività interne
 di formazione permanente.

PER I LAVORATORI

• Abilità, conoscenze e competenze
 aggiuntive per i giovani tirocinanti.
• Maggior competitività nel mercato del
 lavoro (maggiori possibilità d’impiego).
• Migliori scelte di carriera.
• Sviluppo di competenze sociali come le
 competenze interculturali.
• Sviluppo di competenze emotive
 (autostima, fiducia).
• Comportamenti più adeguati nei confronti
 dell’invecchiamento e dell’età anziana
 globalmente considerata.
• Un gruppo di lavoro, motivazione,
 soddisfazione e divertimento
 maggiormente valorizzati.

PER I FORMATORI (50+)

• Maggior benessere e livello lavorativo
 professionale.
•  Migliori atteggiamenti verso le giovani
 generazioni.
• Consapevolezza del contesto lavorativo
 attuale.
• Potenziamento dell’integrazione della
 vita globalmente considerata
 (stimoli mentali).
•  Partecipazione a un nuovo livello di
 apprendimento e formazione.
• Sviluppo di competenze emotive
 (autostima, fiducia).


