
 

 
 
 
 
 
 

 

 

LONG LIFE WORKING: 
 opportunità o problema? 

Quali prospettive e sfide per i lavoratori over 50? 
 

Martedì 28 Maggio 2013 
presso la sede di NCTM – Studio Legale Associato 

Via delle Quattro Fontane, 161 - ROMA 
 

PROGRAMMA  
 

17.00 Registrazione dei partecipanti  
 

17.30 Apertura e benvenuto del Dott. Paolo Citterio, del Dott. Paolo Cianci – 
rispettivamente Presidente Nazionale G.I.D.P./H.R.D.A Associazione Direttori del 

Personale e Vice Presidente aggiunto G.I.D.P. Regione Lazio – e dell’Avv. 
Michele Bignami, Socio e Coordinatore responsabile del Dipartimento di 
Diritto del Lavoro NCTM Studio Legale Associato 

 

17.45 Inizio dei lavori  
 

• Dott.ssa Paola Sollima – Direttore Risorse Umane e Organizzazione CONSIP 
• Dott. Franco Gnocchi – Change Manager e Professore a contratto presso Università 

Europea di Roma (Corso di Laurea di Psicologia del Lavoro) 
• Testimonianza: l’esperienza del cambiamento nell’organizzazione per un over 50 

 

19.00 Sessione di domande e risposte, conclusione 
 

OBIETTIVI 
Lo spostamento in avanti dell’età anagrafica e di quella pensionabile, oltre a temi di rilevanza sociale, 
pone al centro dell’attenzione la necessità e l'opportunità per le aziende di valorizzare al meglio le 
competenze e l’esperienza dei dipendenti con maggiore anzianità (over 50). Anche se ormai da anni i 
Paesi e le Istituzioni occidentali, si interrogano su questo tema (ad es. il 2012 è stato l’anno dedicato dalla 
CEE alle tematiche dell’invecchiamento attivo), se da un lato osserviamo, almeno a parole, sensibilità 
sull’argomento, bisogna ammettere che in molte aziende, sembra prevalere ancora il paradigma 
gestionale  che gli anglosassoni definiscono “young in, old out” (tenere i più giovani, far uscire i più 
anziani dalle Organizzazioni).  Alcuni degli stereotipi più comuni, spesso non rispondenti alla realtà, 
contribuiscono a mantenere un approccio poco innovativo e, oseremmo dire, poco coraggioso al tema del 
Long Life Working. L’obiettivo prioritario dell’incontro non è tanto quello di ragionare sulla dimensione 
macroeconomica e sociale del fenomeno, quanto piuttosto quello di confrontarsi concretamente su alcune 
domande che toccano direttamente le aziende sul tema degli over 50, della loro permanenza al lavoro e, 
soprattutto, della loro produttività e propensione al cambiamento, in contesti sempre più veloci e mutevoli: 
 
 

- Come trattare il tema della motivazione e dell’engagement, sviluppando una capacità di rewarding 
differenziato? 

- Come arricchire la sensibilità manageriale di chi deve gestire questa tipologia di persone? 
- Come valorizzare gli over 50, come change agents ed influenzatori in situazioni di cambiamento 

organizzativo? 
- Come gestire al meglio l’integrazione generazionale all’interno dell’Organizzazione? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    CONVEGNI ROMA 

 

Il convegno è riservato a Direttori e 

Dirigenti della funzione HR. 

Non sono ammessi consulenti e giornalisti 

se non invitati in qualità di relatori. 

   Si prega gentilmente di comunicare la propria adesione e  

di attendere di ricevere conferma di avvenuta registrazione. 
 

 

Per informazioni e adesioni: 

segreteria@gidp.it 
ufficio@gidp.it 

tel. 02/86984813 

 


