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AGE MANAGEMENT - GUIDA ALLA TRANSIZIONE
DELLE COMPETENZE ATTRAVERSO IL RE-SKILLING
E IL KNOWLEDGE TRANSFER
BOLOGNA 
Secondo momento di confronto, dopo quello di Milano, sul tema dell'Age
Management nelle aziende e nella pubblica amministrazione all'interno di
un ciclo che toccherà le città delle aree più produttive d'Italia.

14 NOVEMBRE 2022 16.30 - 18.00
SEDE CRIF,  Via Mario Fantin, 1/3,
40131, BOLOGNA

SARÀ POSSIBILE PARTECIPARE SIA IN PRESENZA SIA
ONLINE REGISTRANDOSI QUI 
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con il patrocinio di 
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Il convegno ha l’obiettivo di proporre sia alla Pubblica amministrazione sia alle aziende del settore privato un nuovo percorso per una
gestione delle risorse umane che tenga conto della profonda trasformazione dei processi organizzativi aziendali. La digitalizzazione e le crisi
globali richiedono agli Hr Manager una lungimirante organizzazione delle competenze delle risorse umane che spesso appartengono a cinque
generazioni diverse con approcci lavorativi e competenze diverse. L’Age Management (la gestione delle persone all’interno delle aziende
pubbliche e private sulla base della loro seniority) rappresenta una opportunità strutturata per valorizzare i punti di forza delle persone anche
sulla base della età anagrafica e dell’equilibrio di competenze e modelli tra generazioni influendo positivamente sui risultati di business e
sulla competitività aziendale e l’efficienza della Pubblica amministrazione. Il Convegno è finalizzato a offrire un aggiornamento sulle politiche
di Age Management, anche attraverso la presentazione di casi e la testimonianza di esperti e manager.
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