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INVECCHIAMENTO E SICUREZZA SUL LAVORO 
PROGRAMMA DEL CORSO 

 

Corso rivolto e valido come aggiornamento RLS/RSPP/RSPP DDL/DIRIGENTI 

 

Date 27 NOVEMBRE 2019 

Orari 14.00-18.00 

Durata  4 ore 

Sede del corso Aula S5 

 
Obiettivi e  

Finalità del corso 

 
Il corso è indirizzato trasversalmente a tutti i soggetti interessati ad aggiornare le proprie competenze 
formative sul tema dell’Age Management. Nelle lezioni di questo corso sono presenti delle esercitazioni 
pratiche, chiamate «Apprendimento esperienziale», il cui scopo è quello di concretizzare i concetti che 
vengono illustrati durante il corso. 

 
Riferimenti Legislativi  

 
D. Lgs. n. 81, 9 aprile 2008, artt. 32 e 37 
Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 e Accordo Stato-Regioni 07/07/2016 

 
Destinatari ed eventuali 

crediti 

 
Tutti i lavoratori, preposti, dirigenti, RLS, RSPP, ASPP di qualsiasi azienda, impresa, servizi, nel settore 
privato ed il pubblico. 

 
Requisiti Minimi 

 
Corso a numero chiuso. 
Numero massimo partecipanti 35 unità. 
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ARGOMENTI DEL CORSO 

Il corso verrà suddiviso in tre momenti chiave:  

La prima tematica che verrà affrontata ruoterà intorno al concetto di Age Management  ovvero come  valorizzare le persone 
lungo tutto il percorso della vita lavorativa. 
 

1 TEMATICA 

AGE MANAGEMENT 

  

 

 Introduzione al corso 

 Cosa si intende per Age Management 

 Lo scenario di riferimento 

 Il paradigma del ciclo evolutivo delle competenze 

 La campagna europea 

 Generazioni a confronto 

 

La seconda  tematica affronta invece tutti gli aspetti dell’Età Lavorativa in ambito di Salute e Sicurezza quindi di come 

l’invecchiamento  fisico e mentale, i cambiamenti fisiologici e la  modalità di apprendimento possano avere  delle diverse 

implicazioni sul lavoro 

 

2 TEMATICA 

ETA’ LAVORATIVA 

SALUTE E SICUREZZA 

 

 Infortuni ed esperienza 

 Invecchiamento fisico e mentale 

 Cosa dicono le neuroscienze 

La terza e ultima parte del corso si focalizza sulle Work Ability ovvero su quanto un lavoratore sia capace  

di svolgere il proprio lavoro rispetto alle richieste della propria mansione ed alle proprie risorse mentali e fisiche. 

 

3 TEMATICA 

WORK ABILITY 

 

 Il concetto di work ability 

 Miti e pregiudizi 

 La capacità lavorativa 

 Un esempio di modello delle competenze 

 Le competenze 

 Testo Unico ed Age Management 

 Age management: possibili interventi 
 


