
L’associazione Generazioni & Sinergie ha il piacere di invitarvi all’

Assemblea Generale Ordinaria 2016

e alla conferenza

“Generazioni, Lavoro e Tecnologia”

Giovedì 19 maggio 2016, 16:00–19:30
Sala Multiuso del Centro la Piazzetta

Lugano/Loreto

Come raggiungerci



Tematica

Il fenomeno dell’invecchiamento demografico caratterizza 
oggi, e sempre più, la nostra società, cambiandone 
progressivamente le logiche socio-economiche ed il 
rapporto intergenerazionale. In azienda, da sempre, 
convivono più generazioni, ma, rispetto al passato, la 
popolazione aziendale presenta un’età media fortemente 
sbilanciata verso l’alto. Sempre più aziende stanno 
prendendo in seria considerazione questo fenomeno. Non 
più come un problema, bensì cercando di beneficiare 
delle innumerevoli opportunità che esso può offrire. 
Sviluppare una gestione strategica delle età in azienda 
è, quindi, auspicabile, nell’intento di valorizzare al 
meglio il potenziale di ogni generazione presente 
nell’organizzazione, ottenendo, al contempo, un positivo 
impatto sulle performance aziendali.

Comprendendo l’importanza di questo tema per le aziende, 
le associazioni Generazioni & Sinergie e HR Ticino insieme 
al Centro di competenze inno3 della SUPSI, il 26 settembre 
2014 hanno iniziato un percorso di riflessione-studio sulla 
tematica de “La gestione delle età in azienda”: sono stati 
organizzati dei workshop per e con le aziende del territorio 
ticinese. Insieme ad una ventina di aziende del Cantone 
Ticino, durante l’anno 2015 si è affrontato in più momenti 
questo tema sotto diverse angolazioni, fra le quali “Il costo 

del non fare!” e “Come fare!”, elaborando spunti utili da 
sviluppare all’interno delle proprie aziende in termini di 
efficace gestione delle età.
Il percorso svolto ha fatto emergere interessanti 
considerazioni per sviluppare una riflessione più generale 
sulle dinamiche che si stanno sviluppando tra i cambiamenti 
nel mondo del lavoro, l’evoluzione tecnologica e il 
confronto tra generazioni. Tre aspetti della nostra società 
che, oggigiorno più che mai, sono fortemente interconnessi 
e reciprocamente influenzabili.

Conferenza
La conferenza, promossa da Generazioni & Sinergie, 
congiuntamente con il Centro competenze inno3 della SUPSI-
DEASS e HR Ticino, ha lo scopo di continuare questo percorso  
di confronto e riflessione sul tema in Ticino.

Nell’ambito della conferenza Siegfried Alberton e  
Victor Blazquez del Centro competenze inno3 avranno 
il piacere di presentare, e discutere con il pubblico, alcune 
importanti considerazioni emerse dal percorso di lavoro-
studio sulla tematica.

La partecipazione è gratuita.

Per motivi organizzativi vi chiediamo gentilmente di segnalarci la vostra partecipazione, inviando un’e-mail a info@generazioni-sinergie.ch 
oppure telefonando al numero 091 922 52 41.

Maggio 2016

Giovedì 19 maggio 2016 
Sala Multiuso del Centro la Piazzetta, Lugano

16:00 Assemblea Generale Ordinaria G&S 

17:30 Conferenza “Generazioni, Lavoro e Tecnologia”  
S. Alberton e V. Blazquez - Centro competenze inno3

19:00 Aperitivo

Generazioni & Sinergie
Via alle Caragne 4
CH–6900 Lugano

info@generazioni-sinergie.ch
www.generazioni-sinergie.ch

Centro competenze inno3
Palazzo A, Via Cantonale 16c
CH–6928 Manno

inno3@supsi.ch
www.supsi.ch/inno3

HR Ticino
CP 107
CH–6892 Agno

info@hr-ticino.ch
www.hr-ticino.ch


