
IL RISCHIO ETA' 
ESPERIENZE EUROPEE A CONFRONTO 

ISCRIVITI AD UN.A.PR.I ! 

CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI

4 CFP per gli Ingengeri

CFP autocertificabili per gli Architetti

CFP autocertificabili per i Geometri

4 ore di aggiornamento RSPP/ASPP

4 ore di aggiornamento CSP/CSE

L'evento è realizzato da EBAFoS Ente Bilaterale Aziendale per la Formazione e la Sicurezza, 

provider nazionale per la formazione degli Ingegneri, in collaborazione con UN.APR.I. Unione 

Autonoma Professionisti Italiani  

4 giugno 2018 
________________________________________________________________________________

ISCRIVITI AL CORSO ! 

________________________________________________________________________________

DOCENTI  

Chiara Maria Battistoni (consulente di sistemi informativi e organizzativi per le PMI, con focus sulla 

gestione della complessità e l’integrazione dei sistemi qualità e sicurezza). 

CONTENUTI CORSO 

L’evoluzione demografica dei paesi europei, Italia in primis, le nuove aspettative di vita e le 

politiche pensionistiche messe in atto nei Paesi dell’Unione rendono sempre più frequente la 

coesistenza di generazioni diverse nei luoghi di lavoro. Come ricorda l’Agenzia Europea per la 

sicurezza e la salute sul lavoro, l'età media di uscita dal mercato del lavoro è passata da 59,9 anni nel 

2001 a 61,5 anni nel 2010. Con la strategia Europa 2020 che prevede l’aumento del tasso di 

occupazione della popolazione tra i 20 e i 64 anni al 75%, tutti i cittadini europei saranno costretti 

a lavorare ben più a lungo di quanto non accada ora.

RESPONSABILE SCENTIFICO
Sergio Vianello (Commissione Igiene e Sicurezza sul Lavoro e Sicurezza Cantieri Ordine degli Ingegneri di 

Milano, Commissione Lavoro Ordine dei Commercialisti ed esperti contabili di Milano)

DOVE
AEQUOR ACADEMY 
Via Giovanni Battista Fauchè, 1

MM5 Gerusalemme 

http://www.unapri.it/register/
http://www.unapri.it/wp-content/uploads/2018/02/Modulo-di-iscrizione-al-corso.pdf


PROGRAMMA 

08:45 Registrazione dei partecipanti 

09:00 Introduzione all’argomento 

09:45 La piramide demografica mondiale ed europea; cenni di demografia; aspettative di vita nei 

diversi paesi. La nuova classificazione delle generazioni. 

11:30  Generazioni e stili di lavoro a confronto: dai Baby Boomer ai Millennial.Convivenza 

complessa, sinergie costruttive. 

12:00   Sistemi informativi e Rischio Età: l’impatto della digitalizzazione del lavoro sugli stili di lavoro 

delle generazioni coinvolte. 

13:15    Dall’Europa del Nord ai Paesi del Mediterraneo: buone pratiche a confronto. 

13:30   Test apprendimento dibattito e conclusioni 

I Corsi di UN.A.PR.I. sono aperti a tutti. 

• Il riconoscimento di 4 CFP agli Ingegneri iscritti all’Ordine è stato autorizzato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri

(per tramite del Provider EBAFoS), che ne ha valutato anticipatamente i contenuti formativi professionali e le 

modalità di attuazione 

• Potranno essere riconosciuti CFP autocertificabili per gli Architetti, previa valutazione dei contenuti formativi

professionali e le modalità di attuazione. 

• Potranno essere riconosciuti CFP autocertificabili per i Geometri, previa valutazione dei contenuti formativi

professionali e le modalità di attuazione. 

• Potranno essere rilasciati anche crediti d’aggiornamento per gli RSPP/ASPP e per i CSP/CSE ai soli iscritti ad

UN.A.PR.I. 

• In relazione al numero di iscritti UN.A.PR.I. si riserva la facoltà di spostare la data dell'evento, previa comunicazione.

• L'eventuale disdetta deve essere comunicata al nostro ufficio per e-mail entro 3 giorni lavorativi antecedenti la data

prevista per il corso. Diversamente, la quota versata non verrà rimborsata. 

 0236507645  info@unapri.it  http://www.unapri.it 

INVESTIMENTO

STANDARD - 60,00 euro 

SOCI UN.A.PR.I. - 40,00 euro 

(Importi non soggetti ad IVA ex art 4 DPR 633/72) 

Rischio trasversale complesso, il “Rischio Età” è studiato e approfondito in seno all’Agenzia Europea e 
già oggi può contare su buone pratiche applicate e monitorate da anni. Obiettivo del corso, oltre a 
quello di trasmettere le informazioni chiave per riconoscere il Rischio Età nelle organizzazioni e 
attivare i conseguenti piani di miglioramento, è contribuire alla costruzione di conoscenze 
interdisciplinari innovative, utili nelle valutazioni dei rischi trasversali. 




