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I NUMERI 
 

• 24 AZIENDE BENEFICIARIE  UBICATE IN VENETO 
NELLE PROVINCE DI  VI – PD – VE - TV 

• 127 DESTINATARI  

• 27 ASSUNZIONI DI DISOCCUPATI DA GARANTIRE 
AL TERMINE DI 26 TIROCINI IN AZIENDA 

• AVVIO ENTRO IL 18 GENNAIO 2017 – 
CONCLUSIONE ENTRO IL 18 GENNAIO 2018 



LE FINALITA’ PROGETTUALI 
• effettuare un check up aziendale individuando opportunità e ostacoli  connessi al 

passaggio generazionale; 

• definire un piano di azione per fare in modo che le persone che occupano ruoli di 
responsabilità in azienda abbiano le caratteristiche, le capacità, le competenze tecniche 
per poter affrontare il cambio generazionale; 

• supportare nell’avvio della transizione da una proprietà uscente a una proprietà 
emergente, in coerenza con le caratteristiche organizzative, lo stile manageriale e la 
situazione patrimoniale, con il fine ultimo di costituire nuove realtà aziendali o nuovi 
rami di impresa a partire dal coinvolgimento partecipato dei lavoratori; 

• definire nuovi assetti societari, individuando un modello per trasferire efficacemente 
conoscenze e competenze per l’avvio delle nuove realtà ; 

• trasferire le competenze e conoscenze necessarie all’acquisizione di nuovi ruoli 
professionali e alla ridefinizione delle funzioni aziendali; 

• valutare l’inserimento di nuovi profili tra lavoratori disoccupati, specialmente in quelle 
imprese in cui non è possibile individuare all’interno – nell’organico esistente “il 
successore”dell’imprenditore che lascia 

• favorire il passaggio di competenze e di esperienze tra lavoratori esperti con elevata 
anzianità aziendale e lavoratori junior destinati in prospettiva a prendere il posto dei 
senior 



I DESTINATARI 

 

OCCUPATI  di PMI VENETE interessate al tema della gestione del  

passaggio generazionale: 

• imprenditori senior e potenziali successori junior 

• manager, responsabili di area/settore, lavoratori che partecipano 
alla gestione strategica dell’impresa nelle aree amministrativa – 
commerciale- produttiva 

 

DISOCCUPATI che cercano un’opportunità di inserimento lavorativo e di  

valorizzazione del proprio background formativo e/o professionale,  

previo TIROCINIO in azienda nelle aree AMMINISTRATIVA –  

COMMERCIALE – PRODUTTIVA 

 



GLI INTERVENTI  
• SEMINARIO DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO “IL PASSAGGIO 

GENERAZIONALE  NELLE IMPRESE VENETE”  - 4 ORE -  40 PARTECIPANTI 
UTENZA MISTA 

 

• CONSULENZA PER ANALISI DELLA REALTA’ AZIENDALE - 12 ORE -  3 
PARTECIPANTI PER IMPRESA (IN TUTTE LE IMPRESE) 

 

• CONSULENZA PER LA DEFINIZIONE DEI NUOVI ASSETTI SOCIETARI – 8 ORE – 3 
PARTECIPANTI PER IMPRESA (IN TUTTE LE IMPRESE) 

 

• FORMAZIONE “LA PIANIFICAZIONE DEL PASSAGGIO GENERAZIONALE NELLE 
AZIENDE FAMILIARI: RINNOVAMENTO STRATEGICO E RIDEFINIZIONE 
ORGANIZZATIVA” – 48 ORE – 2 EDIZIONI DA 6 PARTECIPANTI (UTENZA 
MISTA) – PARTNERS: TECNA e COIMIG 
 

• FORMAZIONE “STRATEGIE INNOVATIVE PER LA GESTIONE ECONOMICO 
FINANZIARIA DI IMPRESA” - 40 ORE – 1 EDIZIONE DA 7 PARTECIPANTI 
(UTENZA MISTA) – PARTNER: TECNA 



GLI INTERVENTI  
 

• FORMAZIONE “STRATEGIE INNOVATIVE DI WEB MARKETING”: 
RINNOVAMENTO STRATEGICO E RIDEFINIZIONE ORGANIZZATIVA” – 48 ORE – 
9 EDIZIONI DA 4 PARTECIPANTI (OCCUPATI) – PARTNER: E-TEAM  
 

• FORMAZIONE “SVILUPPO NUOVI MERCATI EXTRANAZIONALI” - 48 ORE - 

      5 EDIZIONI DA 6 PARTECIPANTI (OCCUPATI) – PARTNER: E-TEAM  
 

• FORMAZIONE “NUOVE PRASSI ORGANIZZATIVE DI SVILUPPO E 
MONITORAGGIO PROCESSI AZIENDALI” – 40 ORE - 1 EDIZIONE – 5 
PARTECIPANTI (OCCUPATI) – PARTNER: SVILUPPO FORMAZIONE  
 

• FORMAZIONE “SVILUPPO DEL RUOLO DI RESPONSABILE DI PRODUZIONE” – 28 
ORE – 1 EDIZIONE DA 7 PARTECIPANTI (UTENZA MISTA) – PARTNER: TECNA 

• 27 TIROCINI PER DISOCCUPATI DI 320 ORE (2 MESI)  IN AZIENDA A SCELTA 
NELLE AREE AMMINISTRAZIONE – COMMERCIALE – PRODUZIONE 

 

• SEMINARIO DI CONCLUSIONE E DIFFUSIONE RISULTATI - 4 ORE -  40 
PARTECIPANTI UTENZA MISTA 

 
 

 



SEMINARIO DI PRESENTAZIONE  (4H) 

 
• lavoratori di aziende  interessate al tema della 

GESTIONE del PASSAGGIO GENERAZIONALE 

• consulenti aziendali 

• rappresentanti dei partners istituzionali 

• disoccupati 

PER CHI 

• TECNA DOVE 
• introdurre il tema del passaggio 

generazionale 

• stimolare una discussione partecipata (world 
cafè) su strategie per il mantenimento del 
valore aziendale e per il trasferimento del 
know how tra giovani e meno giovani 

• presentazione del progetto nella sua 
articolazione e output attesi PERCHÉ 



CONSULENZA PER IL CHECK UP AZIENDALE 
(12 H) 

 
• lavoratori di aziende  interessate al tema della 

GESTIONE del PASSAGGIO GENERAZIONALE 
PER CHI 

• In ciascuna azienda DOVE 

• analizzare lo stato dell’arte dell’azienda, 
l’assetto attuale e il desiderato per il futuro 

• individuare vincoli e opportunità connessi al 
passaggio generazionale 

• individuare reali possibilità in merito alla 
costituzione di nuova impresa, all’avvio di 
nuovi rami, strategie di sviluppo possibili 

PERCHÉ 



CONSULENZA PER LA DEFINIZIONE DEGLI ASSETTI 
SOCIETARI (8 H) 

 
• lavoratori di aziende  interessate al tema della 

GESTIONE del PASSAGGIO GENERAZIONALE 
PER CHI 

• In ciascuna azienda DOVE 
• analizzare l’idea di business e le esigenze 

degli attori interessati per individuare la 
forma societaria e organizzativa più indicata 

• identificare le attività necessarie per il 
trasferimento di azioni e di quote societarie 
e delle altre operazioni sul capitale sociale 

• definire il corretto inquadramento degli 
organi amministrativi e dei soci lavoratori 

PERCHÉ 



FORMAZIONE SPECIALISTICA di MEDIA durata   

 
• lavoratori di aziende  interessate al tema della 

GESTIONE del PASSAGGIO GENERAZIONALE 

•  disoccupati (per int. a utenza mista) 

PER CHI 

• in azienda (se mono aziendale) o presso TECNA  
(se pluri aziendale) DOVE 

•approfondire aspetti i riguardanti la gestione dei rapporti personali e lavorativi, 
le modalità di rinnovamento strategico,la valutazione delle capacità 
imprenditoriali e della situazione economica e competitiva dell’impresa 

• acquisire competenze utili per la gestione economico-finanziaria in ottica di 
ridefinizione dei ruoli all’interno o di creazione di nuovi profili 

• acquisire competenze per implementare nuove strategie commerciali e di 
marketing (in particolare web) per il rilancio della comunicazione e della 
promozione di prodotti e servizi , anche in ottica di apertura a nuovi mercati 

• acquisire competenze per avviare un processo di internazionalizzazione 

• sviluppare nuovi ruoli apicali, in particolare in riferimento alla produzione 

•impostare  nuove modalità di programmazione, organizzazione e monitoraggio 
delle performance aziendali 

PERCHÉ 



TIROCINIO (2 MESI) 

 
•  disoccupati  sia portatori di specifiche 

esperienze/competenze (preferibilmente senior 
over 54/di lunga durata) che junior  

PER CHI 

• in azienda in 3 possibili aree di destinazione; 
amministrazione – commerciale/marketing – 
produzione/logistica/magazzino  

DOVE 

•  valorizzare le conoscenze e le competenze già 
possedute (per i senior) contribuendo 
all’arricchimento della realtà aziendale di 
destinazione  

•  apportare  innovazione nelle prassi aziendali 
consolidate (per gli junior) in ottica di cooperazione 
intergenerazionale 

•  favorire l’inserimento lavorativo (OBBLIGO di 
garantire 26 assunzioni al termine) 

 

PERCHÉ 



SEMINARIO DI CONCLUSIONE(4H) 

 
• lavoratori di aziende  interessate al tema della 

GESTIONE del PASSAGGIO GENERAZIONALE 

• consulenti aziendali 

• rappresentanti dei partners istituzionali 

• disoccupati 

PER CHI 

• ECIPA o TECNA DOVE 
 

• presentare i risultati ottenuti dal progetto a 
partire dal racconto (story telling) delle 
esperienze aziendali migliori (best practices) 

• condividere e diffondere esperienze utili sul 
tema del passaggio generazionale e age 
management 

 

PERCHÉ 


