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PROGRAMMA 
 

Durata del corso: 8 ore + verifica dell’apprendimento 
Responsabile del Progetto Formativo: Manuela Maria Brunati – CNA Nazionale 

 

 

D.Lgs. 81/08, art. 32, comma 6 
Corso di aggiornamento per RSPP, ASPP, RLS, Preposti 

Macrosettore di attività ATECO: TUTTI  
 

Age management: come gestire l’invecchiamento sul luogo di lavoro 
per un ambiente di lavoro sano e sicuro ad ogni età 

 

Obiettivi didattici L'intervento vuole fornire uno strumento di analisi e di progettazione a disposizione delle 
aziende che vogliono affrontare il fenomeno dell’invecchiamento attivo, per supportare le 
politiche  gestionali aziendali.  Attraverso una migliore comprensione dell’invecchiamento come 
sfida o opportunità, infatti, le aziende potranno valorizzare le risorse individuali e sostenere 
l’apprendimento intergenerazionale. Il processo irreversibile di invecchiamento della forza-
lavoro impone infatti alle aziende di progettare interventi per valorizzare le competenze dei 
lavoratori maturi e sviluppare la capacità di gestire l'invecchiamento attivo. L'obiettivo è 
l'intervento, ovvero l'implementazione di percorsi di gestione che possano valorizzare il 
contributo degli "over 50" all'interno della realtà aziendale. Si tratteranno argomenti correlati 
quali l’active ageing, l’interageing e la work ability per promuovere in Azienda “Ambienti di 
Lavoro sani e sicuri ad ogni età”. 
 

Strumenti e metodologie 
didattiche 

Le metodologia didattiche sono interattive, di taglio esperienziale e prevedono momenti di 
lezioni frontali, di confronto e di dibattito, video ed esercitazioni. Ad ogni partecipante verrà 
consegnata una dispensa utile a completare la formazione conseguita. Il materiale costituisce, 
altresì, una concreta possibilità di consultazione costante e di continuo aggiornamento. 
 

Materiali didattici Ad ogni partecipante verranno consegnate dispense di sintesi utili alla partecipazione in aula e 
all’eventuale studio individuale post-corso e il materiale per le esercitazioni. 

 

Docente Priscilla Dusi, docente con esperienza pluriennale nel settore, esperto in materia di sicurezza sul 
lavoro e sistemi di gestione. Consulente e formatore aziendale 

 
 


