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SEMINARIO CONLUSIVO NAZIONALE del Progetto IGTrain 
Intergenerational Transfer of Knowledge on the Workplace 

Trasferimento Intergenerazionale delle conoscenze sul luogo di lavoro 

 

con il Patrocinio del Comune di Fermo 

 

 

 

 
 

 
 
 

30 Settembre 2015 - ore 9.00 

Sala dei Ritratti 

a Palazzo dei Priori - Piazza del Popolo, Fermo  

 

E’ stato richiesto accreditamento per assistenti sociali presso ORDIAS Marche ID 10276 

 
IL PROGETTO IGTRAIN 

Finanziato dal programma Europeo LLP - Grundtvig il progetto IGTrain - Trasferimento Intergenerazionale 

delle conoscenze sul luogo di lavoro ha l’obiettivo principale di incrementare l'occupabilità e la posizione 

sul mercato del lavoro degli over 50, includendoli nel processo di apprendimento permanente e fornendo 

loro le competenze da formatori “on-the-job” per il trasferimento intergenerazionale delle competenze, 

conoscenze ed esperienza che essi detengono e che è importante poter trasferire ai lavoratori più giovani. 

 
Da Settembre 2013 il partenariato di progetto - Austria, Belgio, Bulgaria, Italia, Portogallo, Turchia - ha 

sviluppato e sperimentato nei 6 paesi una metodologia e strumenti formativi per offrire ai lavoratori over 

50 le competenze base per diventare formatori sul posto di lavoro così da: 

 Incrementarne le potenzialità occupazionali in azienda 

 Potenziare l’apprendimento intergenerazionale e la collaborazione sul luogo di lavoro 

 Migliorare il processo di integrazione dei giovani nel mondo del lavoro 

 
IL SEMINARIO 

Prendendo spunto dagli argomenti e obiettivi del progetto, il seminario vuole indagare a fondo le 

tematiche della FORMAZIONE / TRASFERIMENTO COMPETENZE con un particolare focus 

nell’ambito SOCIALE in cui COOSS è coinvolta. L’argomento verrà affrontato da un punto di vista 

che spazierà dal regionale al nazionale per mostrare le diverse potenzialità della formazione 

intergenerazionale. L’incontro ha come target sia i responsabili che coordinatori dei diversi servizi 

oltre che i lavoratori stessi, con un particolare riferimento agli assistenti sociali. 

www.igtrain.eu 

http://www.igtrain.eu/
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PROGRAMMA 

 

9.00 - 9.30 Registrazione Partecipanti 

 

9.30 - 9.40 Saluti Istituzionali   

 Avv. Paolo Calcinaro - Dott. Mirco Giampieri 

Sindaco del Comune Di Fermo -  Assessore Servizi Sociali 

 

9.40 - 10.00 Esperienza di COOSS nell’ambito della formazione nel Terzo Settore 

  La progettazione EU e il caso IGTrain 

 Diego Mancinelli 

Direttore Dipartimento Ricerca e Formazione COOSS Marche e Coordinatore del 

progetto IGTrain 

 Lorenza Lupini, Marco Antomarini 

Ricercatori Progetto IGTrain e Progetti EU COOSS Marche 
 
10.00 - 10.30 Formazione Intergenerazionale: il modello IGTrain 

 Alessandro Ciglieri 

Formatore accreditato CNOAS, ECC 

 

10.30 - 11.00 Coffee Break 

 

11.00 - 11.30 La reciprocità nella formazione 

 Prof. Giovanna Vicarelli 

CRISS, UNIVPM 

  

11.30 - 12.30 Cosa vuol dire FORMARE in ambito SOCIALE oggi 

 Elena Cabiati 

Docente Facoltà Scienze Politiche e Sociali, UNICATT 

 

  

 


