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Il senior al lavoro

Tra salute e organizzazione
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Age Management
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Con Age Management, branca del Diversity Management, si intende la serie di interventi e 

risposte che possono essere date a livello aziendale con l’obiettivo di valorizzare, 

riconoscere e utilizzare i punti di forza di tutti i lavoratori di un’impresa a prescindere 

dall’età anagrafica. La sfida alla base delle strategie di Age Diversity è quella di creare 

un equilibrio tra le diverse generazioni di risorse umane all’interno dell’organizzazione 

aziendale. 

Age management: dinamiche e strumenti di gestione



Comunicazione

Tra il giudizio a priori

Il Pregiudizio

...e semplificazione di un giudizio

Lo Stereotipo

Age Management. Idee, pratiche, prospettive per 

valorizzare il ruolo degli over 50 nelle organizzazioni
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Affettività

In psicologia, con il termine affettività ‒ che deriva dal latino affectus, a sua volta da

afficere "impressionare, influenzare" ‒ si intende l'insieme dei fenomeni affettivi

(sentimenti, emozioni, passioni ecc.) che caratterizzano le reazioni psichiche di un

individuo.

Treccani

Le tre espressioni tipiche dell'affettività umana: emozioni, umori e sentimenti

http://www.funzioniobiettivo.it/glossadid/affettivita.htm
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http://www.funzioniobiettivo.it/glossadid/affettivita.htm


Ageism
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è una forma di pregiudizio, ormai assunto a stereotipo, legato alla

discriminazione sulla base dell’età, tale per cui le persone senior vengono

considerate come resistenti al cambiamento, inflessibili negli atteggiamenti e

con un pensiero orientato al passato.

The results of this review indicate a number of negative consequences 

that negative age stereotypes have on older workers and also serious 

flaws in the study quality of existing research. It thereby stresses 

the importance of more high-quality research but also the reduction of 

those age stereotypes to promote well-being and work participation of 

older persons.
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Invecchiamento attivo e salute

Intelligenza fluida 

Intelligenza cristallizzata
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Affettività e salute 

...Promuovere nei soggetti lavorativi competenze emotive e relazionali a sostegno del loro 

convivere e del loro agire. Il contributo che al riguardo la formazione può offrire è da 

individuare nella realizzazione di iniziative mirate a generare una nuova relazionalità, più 

matura, meno difensiva, più adatta a fronteggiare la sfida molteplice dell'esperienza 

organizzativa contemporanea.

Lavoro e vita emotiva. La formazione affettiva nelle organizzazioni

Bruno Rossi
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Intelligenza emotiva 

L’intelligenza emotiva è, secondo Goleman, un particolare tipo di intelligenza legato 

all’apprendimento e alla regolazione delle emozioni.

Determina, per questo, la nostra potenzialità di apprendere le capacità pratiche basate sui 

suoi cinque elementi:

● consapevolezza di sé, ossia la conoscenza dei propri stati interiori – preferenze, 

risorse e intuizioni;

● padronanza di sé, cioè la capacità di dominare i propri stati interiori, impulsi e 

risorse;

● motivazione, che comprende le tendenze emotive che guidano o facilitano il 

raggiungimento di obiettivi;

● empatia, ossia la consapevolezza dei sentimenti, delle esigenze e degli interessi 

altrui;

● abilità interpersonali, cioè saper indurre risposte desiderabili negli altri.
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Grazie 


