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CROSS-AGES MAUT 
 

PERCORSO DI ASSESSMENT ED INTERVENTO PER LA PROMOZIONE DELLO 
SCAMBIO INTERGENERAZIONALE IN AMBITO LAVORATIVO. 

 
DESTINATARI: Psicologi, Professionisti RU 

 
OBIETTIVO GENERALE: Il progressivo e inarrestabile invecchiamento della popolazione tenderà, 
in pochi anni, ad innalzare la soglia di età pensionabile e quindi l’età media delle persone al lavoro. 
Le aziende dovranno preoccuparsi di favorire la collaborazione tra lavoratori junior e senior e di 
evitare che con il pensionamento di questi ultimi venga perduto un bagaglio di conoscenze ed 
esperienza irripetibile. Il corso si propone di fornire a psicologi e professionisti RU strumenti e 
interventi che hanno come obiettivo la promozione dello scambio intergenerazionale in ambito 
lavorativo, portando i lavoratori junior e senior che collaborano all’interno di gruppi di lavoro a 
riflettere sui punti di forza e di debolezza che ciascuna fascia d’età presenta rispetto all’efficienza 
lavorativa e cercando di conciliare le differenti cognizioni e meta-cognizioni proprie di ciascuna 
generazione.  
 

PRIMA GIORNATA - Venerdì 14 Novembre 2014: 
 

 9.00-13.00 -  La Rivoluzione grigia: Quali conseguenze per il mondo del 
lavoro? 

 14.00-18.00 -  Come favorire lo scambio intergenerazionale in ambito 
lavorativo? Origini ed obiettivi del Progetto Corss Ages Maut. 

 
SECONDA GIORNATA - Sabato 15 Novembre 2014: 

 

 9.00-12.00 -  La motivazione ad acquisire, usare e trasferire conoscenze: La 
Batteria Maut. 

 12.00-13.00 – CROSS-AGES: percorso di intervento per la promozione dello 
scambio intergenerazionale in ambito lavorativo. 

 12.00-14.00 -  CROSS-AGES: Transizione lavoro-pensione. 
 

DOCENTI: Prof.ssa Rossana De Beni,Dott.ssa Erika Borella,Dott.ssa Felicia Fiore, Dott. Luca 
Pieti. 

 
QUOTA ISCRIZIONE: 552 euro 

preiscrizione  entro il 6 novembre 2014, iscrizione 7 novembre 2014 
 

NB: I CORSI PARTIRANNO AL RAGGIUNGIMENTO, AL MOMENTO DELLA PREISCRIZIONE, DI 
MINIMO 5 PARTECIPANTI; VERRA’ DATA COMUNICAZIONE PER EFFETTUARE  IL PAGAMENTO 

IL GIORNO FISSATO PER L’ISCRIZIONE. 
 

Per maggiori informazioni e chiarimenti contattare il Servizio Lab.I. 
e.mail: lab.psicologiainvecchiamento@unipd.it 

tel.: 049.8278475  (LU-VE 10.00-13.00) 
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