
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                  

 

 
JOB SELECT SRL promuove un webinar gratuito per occupati e disoccupati finanziato dal Fondo 
Sociale Europeo: 
 
 

 

" LAVORO - La trasformazione del lavoro nella quarta rivoluzione 
industriale" – EDIZIONE 2 

 
 

"Valorizzazione delle esperienze dei lavoratori nelle PMI Venete" 4057-0001-1315-2019 
 
DGR N. 1315 del 10/09/2019 - QUALE IMPRESA. Strumenti per la valorizzazione del capitale intellettuale 

delle aziende venete. P.O.R. Veneto F.S.E. 2014/2020 Modalità a sportello Progetto 4057-0001-1315-2019, 
Titolo “Valorizzazione delle esperienze dei lavoratori nelle PMI Venete” selezionato nel quadro del 
Programma Operativo cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo in sinergia con il Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale – Veneto Formazione Continua – Progetti finalizzati agli investimenti a favore della crescita e 
dell’occupazione.  
 

Descrizione Intervento: 

Il Webinar " LAVORO - La trasformazione del lavoro nella quarta rivoluzione industriale " è rivolto ai 
destinatari senior del progetto e sarà aperto anche a coloro che non lavorano presso le aziende aderenti e 
che per la loro seniority sono colpiti dalla "crisi delle competenze". Verranno ammessi all'intervento 
risorse motivate ad acquisire informazioni sulle politiche aziendali di invecchiamento attivo e sulla 
trasformazione del lavoro nella quarta rivoluzione industriale. Il Webinar della durata di 2 ore avrà 
l’obiettivo di informare i partecipanti sui reali e fabbisogni professionali delle aziende venete e di fornire 

strategie utili alla gestione dell'invecchiamento attivo dei lavoratori. Affinché un lavoratore senior prenda 
seriamente in considerazione l'ipotesi di rimanere al lavoro più a lungo è necessario che non si senta 
discriminato o oggetto di pregiudizi a causa della sua età e che abbia l'opportunità di aggiornare le sue 
competenze digitale e allo stesso tempo che la sua esperienza maturata venga valorizzata in azienda. Per 
queste ragioni nel corso dell'intervento verranno proposti temi legati all'ACTIVE AGEING quali: 
- la valorizzazione delle professionalità dei lavoratori senior 

- la promozione dell'ereditarietà delle risorse professionali 
- lo sviluppo di piani formativi finalizzati alla riqualificazione dei lavoratori senior. 
 

Il Webinar si svolgerà il giorno 

 26 NOVEMBRE 2020 dalle ore 16.00 alle ore 18.00 

 

Destinatari: minimo 20/ massimo 40 

Sede Intervento: Il Webinar verrà svolto tramite la piattaforma Zoom.us.  

Il link per la partecipazione verrà mandato a tutti i partecipanti una settimana prima dell’avvio 

dell’evento. 

 

Per informazioni contattare:  

dr. Alberto Dalla Zuanna, dr.ssa Chiara Olivieri   

tel. 049 8936716 


