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Milano 
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Valorizziamo i prossimi 17 anni in 
azienda! 

Negli ultimi anni si registra un aumento del 
tasso d’occupazione femminile, dovuto alla 

fascia di donne tra i 55 e i 64 anni che 
passa da 26,1 del 2010 al 37,9 del 2015  

 

67 anni 
 età in cui si va in 

pensione dopo la 
Legge Fornero 

Tasso di 
occupazione 

Rilevanza del tema 

OVER 50 

Fonte: Eurostat 
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La domanda chiave della ricerca 

I talenti femminili hanno età? 
Analizzare la condizione lavorativa delle donne tra i 50-65 anni 

per: 
 
 

 

!  Definire il potenziale femminile specifico di questa fascia d’età; 
!  Individuare gli aspetti organizzativi che lo sostengono e lo 

promuovono; 
!  Identificare strumenti specifici per valorizzare la performance e 

la motivazione delle donne nella fascia d’età esaminata. 
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Disegno della ricerca 

 
 
 
 

I Fase (15 mesi) 

Fase preliminare 
(coinvolgimento delle 
aziende, e studio del 

campione) 
Restituzione del primo 

Report alle aziende  
(6mesi) 

Studio pilota 
(messa online questionario 

(test) 
(2mesi)  

Survey 
(Invio survey, 

recall aziende) 

 
 
 
 

(6 mesi) 

Analisi 
(analisi dati) 

 
 
 
 
 

(2 mesi) 

Report 
(scrittura report, 

condivisione con gruppo 
comitato, stesura finale) 

 
 
 

(2 mesi) 

II Fase (2 mesi) 
Definizione strumenti 

(Organizzazione del tavolo di lavoro con un Advisory Board per definire risposte e 
strumenti in termini di politiche aziendali, condivisione con il gruppo Comitato) 

(2 mesi) 

III Fase (2 mesi) 
Comunicazione  

(Comunicazione del progetto e organizzazione di un convegno/evento) 
(2 mesi) 
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Cosa si prevede di restituire alle aziende 

Analisi della 
letteratura e dei dati 
e mappatura delle 

best practice 
 

Risultati della 
ricerca su un 

campione 
rappresentativo su 
scala nazionale  

 

Individuazione di 
nuove pratiche per 
valorizzare  questa 

popolazione 
 

1 3 2 

*Per le aziende interessate, c'è la possibilità di richiedere una personalizzazione della ricerca per analizzare 
tutto il campione tra i 50-65 anni. Questo comporterebbe un contributo monetario a carico dell'azienda. 
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Cosa chiediamo alle aziende 

  

Supportare a partire da settembre 
2016 la somministrazione dei 

questionari online (fornendo email dei 
dipendenti che sono selezionati come 

campione). 

 
 
 

Rispondere a un breve questionario 
su numero dipendenti per età, 

genere, livello di inquadramento, sede 
lavorativa. 

Comunicare internamente lo 
svolgimento della ricerca attenendosi 
in maniera stretta alle indicazioni che 

vengono fornite dal team. 

1 

3 

2 


