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Avviso FBA 2-2012: 

“Over55 – Essere senior in Unicredit” 

 
Laboratorio “Alla scoperta della Seniority” 

 

I lavoratori Over 55 nelle Aziende del nostro Gruppo rappresentano una “forza forte” non solo 

quantitativamente, ma soprattutto in termini di competenze e background professionale. 

La ricerca effettuata lo scorso anno da un “partner scientifico esterno”, la Fondazione Brodolini, con 

l'obiettivo di rilevare e definire le problematiche e i fabbisogni formativi dei lavoratori over 55, ha 

evidenziato la necessità che l’Azienda prenda coscienza di questa realtà e si avvicini ad essa per 

conoscerne punti di forza, ma anche bisogni e aspettative.  

L’alta adesione alla ricerca (risposta del 56% su 11000 colleghi circa), grazie anche alla costruzione 

partecipata all’indagine del sindacato che ne ha sostenuto la diffusione tra i lavoratori, ha permesso 

la predisposizione di percorsi formativi diversificati tesi a rispondere alle esigenze espresse dai 

lavoratori e delle competenze ritenute da valorizzare.  

Con la richiesta di partecipazione al progetto “Alla scoperta della Seniority”, realizzato con la 

metodologia del Laboratorio, si può contribuire alla elaborazione di una matrice di possibili iniziative 

che coinvolgano e valorizzino gli Over-55, in linea con i bisogni emersi dalla ricerca. Con l’obiettivo di: 

 

 Sviluppare un’adeguata competenza intergenerazionale, promuovere la costruzione e la 

diffusione di “best practice” in materia e un nuovo modello di cultura gestionale e operativa da 

diffondere in azienda; 

 

 Contribuire a produrre ulteriori proposte per promuovere un recupero di efficienza,     

   efficacia e produttività aziendale individuale; 

 

 Contribuire alla diffusione di una cultura di gestione inclusiva delle differenze generazionali. 

 

Sono pianificate 6 edizioni riservate prioritariamente a colleghi Over-55 

 

1 Edizione  14-15 Aprile     Milano                2 Edizione    29-30 Aprile     Napoli  

3 Edizione  06-07 Maggio  Palermo              4 Edizione    12-13 Maggio   Torino 

5 Edizione  26-27 Maggio   Bologna              6 Edizione    09-10 Giugno   Roma 

 

L’impegno preso dall’Azienda è che questi progetti si sviluppino anche nel corso degli anni futuri, 

coinvolgendo sempre più lavoratori, per un nuovo approccio alla “Age Diversity”, non solo rivolto ai 

senior di oggi ma anche a coloro che lo diventeranno.  

 

Sollecitiamo la vostra partecipazione, che sarà da inoltrare alla vostra struttura di HRBP, rimanendo a 

disposizione per ogni vostra necessità di chiarimento. 
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