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ANALISI DELLE PROBLEMATICHE RELATIVE AI LAVORATORI 
OVER 50  

1.1. SITUZIONE DEL MERCATO DEL LAVORO 

 

POLONIA: 

La Polonia possiede uno tra gli indici più bassi di lavoratori di età 55-64 

anni. Solo il 32% di loro sono attivi sul mercato del lavoro. L'età media del 

pensionamento è di 57, il che significa che i lavoratori sono generalmente 

passivi durante 1 / 3  anni della loro vita. In UE invece l'età media del 

pensionamento è 61 anni. Il tasso di disoccupazione in questa fascia di età è  

circa il 4%, mentre la media per la Polonia è del 14%. Questo significa che le 

persone sopra i 50 anni spesso non vogliono lavorare e che probabilmente 

preferiscono un pensionamento anticipato. L'età di pensionamento in 

Polonia è di 60 per le donne e 65 per gli uomini. Ma ci sono molte opzioni per 

il pensionamento anticipato. Ci sono differenze abbastanza grandi tra uomini 

e donne over 50  per quanto riguarda il loro impiego. Le donne hanno un 

tasso molto più basso di occupazione - solo il 20% delle donne sopra i 55 

sono attive sul mercato del lavoro. Per questo motivo le attività dirette a 

favorire il lavoro delle persone più anziane dovrebbe concentrarsi in grande 

misura sulle donne più che sugli uomini. 

Il problema di questi lavoratori è il gap educativo - mentre i lavoratori più 

giovani hanno le competenze per esempio in lingue straniere, ICT e soft 

skills, gli anziani hanno problemi ad adattarsi al cambiamento dinamico del 

mercato del lavoro. Ci sono anche stereotipi abbastanza forti da parte dei 

datori di lavoro per quanto riguarda i lavoratori più anziani. Dobbiamo 

inoltre menzionare il divario tra lavoratori anziani e giovani in materia di 

livello di istruzione. Nel range tra 25-34 quasi il 35% ha istruzione superiore, 

mentre fra gli over 50 solo il 5%. Questo fenomeno si verifica a causa di 

grandi cambiamenti economici e sociali che hanno avuto luogo in Polonia 

agli inizi degli anni '90. Oltre a questo divario, importanti problemi citati dai 

datori di lavoro sono la mancanza di mobilità, la mancanza di volontà di 

cambiamento (ad esempio tipo o luogo di lavoro) o la mancanza di approccio 

dinamico e attivo, basso livello di creatività. 
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Ma di recente il problema più grande è l'atteggiamento dei dipendenti over, 

che spesso hanno la speranza di un pensionamento anticipato e che non 

vogliono lavorare più a lungo. Inoltre ci sono sempre i più anziani che spesso 

hanno problemi di salute e che di conseguenza prendono il beneficio 

pensionistico. Le ricerche condotte in Polonia hanno dimostrato che esistono 

degli stereotipi circa i lavoratori anziani (di cui sopra), ma che i datori di 

lavoro sono anche consapevoli dei vantaggi dei lavoratori over 50. Essi 

hanno spesso grande esperienza professionale, essi sono responsabili e di 

solito hanno un livello inferiore di richieste rispetto ai lavoratori più giovani. 

 

BULGARIA: 

Il tasso di occupazione nella fascia d'età dei 55-64 anni, similmente ad altri 

paesi, è inferiore rispetto a quello dei lavoratori più giovani. Vi è anche una 

distanza tra uomini e donne (gli uomini in questa età sono più spesso 

impiegati), ma possiamo osservare una tendenza che il tasso di occupazione 

per gli uomini in questa fascia di età è diminuito e che c‟è stato un aumento 

per le donne. 

In Bulgaria, possiamo osservare il gap educativo tra lavoratori giovani e 

quelli anziani. Mentre il 44,7% di giovani (25-34) ha partecipato a forme di 

istruzione superiore formale o informale, solo il 20% degli anziani ha 

partecipato a studi superiori. Ci sono, naturalmente, le differenze di 

conoscenza in campo di ICT, ma non è applicabile nel campo delle lingue 

straniere. Le persone anziane hanno lo stesso livello di conoscenza di lingue 

straniere (ma soprattutto sanno russo, mentre i più giovani conoscono 

l'inglese). 

Il problema indicato da imprenditori e responsabili delle risorse umane è 

anche che i lavoratori anziani non vogliono aumentare le loro conoscenze e 

competenze. 

D'altra parte, i datori di lavoro riconosce anche vantaggi - simili a quello di 

altri paesi – i lavoratori over 50 sono leali e responsabili. Essi hanno anche 

grande esperienza professionale. 

 

FRANCIA: 

Per analizzare la situazione di coloro che lavorano in Francia, va osservato 

che esiste una categoria (i dipendenti pubblici e simili) che hanno la 
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sicurezza di un "impiego a vita". Il livello di occupazione dei lavoratori over 

50 in Francia è inferiore alla media OCSE. Livello di occupazione degli 

uomini più anziani - il 60% è inferiore alla media OCSE (che è del 68%), 

mentre per le donne è inferiore, ma in linea con la media OCSE. In Francia vi 

è un livello abbastanza basso delle pensioni di malattia o di infortunio sul 

luogo di lavoro.  

Le donne così come gli uomini si ritirano in Francia prima rispettoa ciò che 

avviene in altri paesi dell'UE, ad esempio, nel Regno Unito.  

Similmente alla Bulgaria possiamo osservare una tendenza che mostra che il 

livello di occupazione degli uomini è in calo rispetto alle donne. Questo 

processo può ridurre il divario tra i lavoratori over 50 uomini e donne. Dal 

'70 il tasso di occupazione delle persone di età 50-54 è aumentato, mentre 

per le persone di età compresa tra 55-59 e 60-64 si è particolarmente 

ridotto. L‟abbassamentodel tasso di occupazione è molto significativo nella 

fascia di età 60-64. 

Similmente ad altri paesi, il tasso di disoccupazione tra i lavoratori anziani 

non è molto alto. Mentre tra le persone di 15-24 anni il tasso di 

disoccupazione è del 23% - è solo il 9% per quanto riguarda persone di età 

50-64. Questo livello piuttosto basso di disoccupazione è causato da 

disposizioni che prevedono il ritiro precoce dal mercato del lavoro 

(soprattutto a causa di programmi di pensionamento anticipato). In Francia, 

in periodi di disoccupazione, quest‟ultima dura più a lungo tra i lavoratori di 

età 55-64 anni, rispetto ai lavoratori più giovani. Ciò è dovuto 

principalmente alle diffioltà di trovare un nuovo lavoro, anche quando la 

situazione economica migliora. Vi è anche un divario formativo tra lavoratori 

giovani e anziani.  

 

ITALIA: 

In Italia c'è un problema di grandi dimensioni che riguarda i lavoratori over 

50. L'Italia ha un livello di occupazione piuttosto basso in questo gruppo. 

All‟interno dei paesi OCSE, il livello di occupazione delle donne over 50 è il 

più basso dopo la Turchia (20%) e per quanto riguarda gli uomini, il  settimo 

più basso. Il livello di occupazione degli uomini di età  compresa fra i 50-64 

anni è più basso solo in Slovacchia, Austria, Turchia, Belgio, Ungheria e 

Polonia. Solo circa il 50% degli uomini di età compresa tra 50-64 sono 
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impiegati, mentre nei paesi nordici (ad esempio l'Islanda), questo indicatore è 

oltre l'80%.  

Inoltre ci sono differenze regionali tra Nord e Sud d'Italia. Mentre nel Nord 

Italia uomini e donne iniziano a lavorare prima, nel Sud Italia diventano 

lavorativamente attivi più tardi. Ciò è in gran parte causato da tassi di 

disoccupazione più elevati e dalle difficoltà nel trovare un lavoro in più 

giovane età. Ma nel Nord Italia, sia le donne che gli uomini si ritirano prima  

che nel sud. A partire da 55 anni di età, livello di occupazione è più elevato 

nelle regioni meridionali.  

Ciò che è interessante è che il livello di occupazione delle donne è in 

aumento dal '80, mentre il livello di occupazione degli uomini è in 

diminuzione. Questi incrementi sono più significativi nel gruppo di età 50-

54. Comunque questa tendenza non ha diminuito il divario tra donne e 

uomini. In Italia il divario tra donne e uomini resta uno dei più alti di tutta 

Europa.  

 

SPAGNA: 

In Spagna, secondo le ricerche, i lavoratori anziani hanno più probabilità di 

perdere il lavoro. L‟11% dei lavoratori anziani occupati in un determinato 

anno hanno perso il lavoro nel‟arco di un anno. Il problema è che quando 

perdono il posto di lavoro, lasciano il mercato del lavoro. Questo è diverso 

rispetto ai lavoratori più giovani che sono più mobili. Il livello di lavoro 

temporaneo tra i lavoratori 50-64 in Spagna è il più alto in Europa dopo la 

Turchia. Non ci sono grandi differenze tra uomini e donne. La quota di 

lavoratori anziani nel settore delle occupazioni "manuale" è il più alto dopo la 

Grecia e il Portogallo, la situazione è simile tra uomini e donne.  

Il tasso di disoccupazione tra i lavoratori tra 50-64 anni non è molto alto, ma 

differisce per quanto riguarda gli uomini e le donne - circa il 5% degli uomini 

sono disoccupati, mentre tra le donne questo indicatore cresce al 10%. Il 

problema è che non è in calo, ma rimane allo stesso livello. Anche il periodo 

di disoccupazione tra gli over 50 è molto lungo rispetto ai più giovani. 30% 

dei disoccupati over 50 cerca un nuovo lavoro per più di tre anni. Questo 

dimostra che c'è un problema con l'adattamento al mercato del lavoro che 

cambia dinamicamente.  
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1.2. STERIOTIPI RIGUARDANTI I  LAVORATORI PIÙ ANZIANI  

Le differenze tra lavoratori anziani e giovani in una società sono causate non 

solo dalla differenza di età, ma da certi stereotipi che significativamente 

formano un'immagine negativa dei lavoratori anziani. 

Stereotipi negativi sui lavoratori anziani: 

Fra i principali svantaggi dei "lavoratori anziani" sono presi in considerazione 

per lo più la scarsa conoscenza e la mancanza di competenze. "La maggior 

parte di loro ha solo un diploma delle scuole primarie o secondarie, non 

conoscono le lingue straniere e la loro esperienza li rende più competitivi 

solo se le nuove tecnologie non sono coinvolte". Per questo motivo, le persone 

over 50 sono impiegate principalmente in posizioni in cui sono necessarie 

basse qualifiche. 

Un altro problema per i lavoratori anziani è che spesso sono caratterizzati da 

un modo di pensare legato alla routine. Gli alti dirigenti hanno anche vecchi 

metodi di governo e preferiscono continuare ad utilizzarr i  loro. Questa 

opinione è generalmente prevalente nel mercato del lavoro bulgaro e  il suo 

effetto è di ignorare i lavoratori anziani nella fase di pre-selezione. 

Pertanto, le imprese in Bulgaria, preferiscono assumere giovani lavoratori, 

che non sono gravati da vecchi schemi di comportamento e sono pieni di 

entusiasmo e volontà di lavorare, nonostante la mancanza di esperienza 

necessaria. 

C'è anche la convinzione che le persone anziane, nel mercato del lavoro in 

espansione di oggi, stanno diventando non competitive rispetto alle persone 

socialmente attive, ambiziose e aperte a nuove sfide, i giovani. 

Esattamente questo è il motivo per cui le aziende preferiscono investire nella 

formazione dei giovani lavoratori, mentre la formazione globale volta alla 

riqualificazione, ai lavoratori con molti anni di esperienza, non è una priorità 

per le aziende bulgare. 

Specialisti nei processi di gestione delle risorse umane ritengono che tale 

processo è, a lungo andare, dannoso per l'economia. I responsabili delle 

risorse umane dovrebbero tener conto dei conflitti causati da un mancato 
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adeguegamento dei lavoratori anziani alle nuove condizioni di lavoro, così 

come l'aumento del numero di prescrizioni relative alle loro qualifiche. 

 

Così come degli stereotipi relativi ai lavoratori più anziani, si può anche parlare dei loro 

indiscutibili vantaggi: 

 I lavoratori altamente qualificati, quali commercialisti, esperti finanziari e 

gli altri sono disposti a migliorare la loro formazione e spesso sono i 

professionisti di maggior valore nelle imprese. Nonostante i 50 anni di età, 

hanno un atteggiamento positivo verso il cambiamento, di miglioramento 

e di auto-sviluppo. 

 Le persone over 50 sono valutate come professionisti, sono leali, 

responsabili e hanno buone abitudini di lavoro. 

 L‟esperienza permette loro di lavorare con diversi tipi di persone, sono 

spesso usati per lavorare in squadra, facilmente evitando situazioni di 

conflitto e, se si verificano, hanno il ruolo più importante nel mitigare la 

situazione. 

 Rispetto ai giovani, che spesso tendono a cambiare lavoro, le persone over 

50 sono più stabili nelle loro posizioni, non migrano da una società ad 

un‟altra così spesso come i loro colleghi più giovani. 
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METODOLOGIA 

2.1. OBIETTIVO DELLA RICERCA 

L'obiettivo principale della ricerca sul campo è stato quello di fornire risposte 

relative alle esigenze delle persone sopra i 50 per quanto riguarda il 

contenuto della formazione che vogliamo offrire. Essa ci ha permesso di 

fornire un adeguato livello e la qualità della formazione futura. Una 

formazione con un livello inappropriato è inefficace. Pertanto, abbiamo 

bisogno di conoscere il parere del gruppo di destinatari diretti, al fine di 

regolare correttamente il contenuto. 

Un altro tema importante è l'opinione dei datori di lavoro sui dipendenti di 

età superiore a 50 anni. Come i manager  delle PMI affrontano 

quotidianamente la procedura di assunzione o di nuova acquisizione 

qualificazione professionale dei lavoratori, la loro opinione è di importanza 

essenziale. I loro suggerimenti e le loro idee dovrebbero inoltre avere un 

impatto visibile sul contenuto della formazione perché saranno loro a 

verificarne l'efficacia utilizzando (o meno) potenziali dipendenti che hanno 

partecipato a tale formazione. 

L'obiettivo principale della ricerca è stato quello di: 

• Identificare i bisogni di formazione professionale; 

• Identificare le aspettative dei manager delle PMI e delle persone impiegate 

nelle PMI di età superiore ai 50 anni. 

 

The main aim of the field research was to provide answers related to the 

needs of people over 50 regarding the content of the training we want to 

offer. It allowed us to provide the appropriate level and quality of the future 

training. The level of training, which is inappropriate, will be ineffective. 

Therefore, we need to take the opinion of direct target group under 

consideration in order to properly adjust the content. 

Ragioni Principali: Per stabilire il livello di avanzamento e l'oggetto della 

formazione, organizzata nell'ambito del progetto VoIP, sulla base di potenziali 

utenti e manager delle PMI preferenze. 

 



   
VOIP Project 2009-1-PL1-LEO05-05045  

Istruzione e formazione professionale per i  dipendenti over 50 attraverso la piattaforma 
multifunzione 

10 
This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the 

author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

 

2.2. PROCESSO DI SELEZIONE 

Il processo di selezione utilizzato nella nostra ricerca è stato 

intenzionalmente unico. Il principale criterio che ci hao guidato nel caso dei 

dipendenti è stato, naturalmente, l‟età. Abbiamo condotto la ricerca tra le 

persone che hanno più di 50 anni di età. Nel caso dei datori di lavoro il 

criterio più importante è stato il settore / ramo - Piccole e Medie Imprese. 

Gli intervistati avevano la possibilità di scegliere diversi modi di rispondere 

alle nostre domande: 

 I questionari, in forma tradizionale, sono stati consegnati direttamente 

a intervistati che avevano assicurato l'anonimato e la privacy, durante 

il completamento dell'indagine. 

 Il questionario on-line è stato messo sul sito del progetto. Tuttavia, 

l'accesso al questionario è stato limitato solo al gruppo target e una 

persona desiderosa di completare un questionario ha avuto il login per 

primo. I partner hanno curato l'assegnazione di account di accesso e 

hanno fornito il necessario supporto tecnico. 

 

La descrizione dettagliata di tutta la procedura è inclusa all'interno del 

documento Projekt VOIP - Realizacja badań ankietowych w ujęciu 

technicznym. 

Il sistema di raccolta dei dati e la codifica da noi utilizzata nel lavoro 

sul campo, ha rispettato l'anonimato degli intervistati e non ha violato 

la privacy. I temi trattati nello studio erano privi di qualsiasi 

domanda su temi sensibili. 
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2.3. MOTIVAZIONI DEL PROCESSO DI SELEZIONE 

Il processo utilizzato nel lavoro sul campo nell'ambito del progetto VoIP è 

stato scelto sulla base di una selezione oculata. 

Una selezione oculata dà l'opportunità di studiare le entità che a giudizio del 

ricercatore sono le più "utili e rappresentative" - compensa l'incapacità di 

utilizzare la selezione casuale. Una selezione oculata significa selezionare, tra 

tutta la popolazione, un sotto-gruppo, che possiamo riconoscere, grazie alle 

informazioni che abbiamo, come rappresentativo dell'intera popolazione. Il 

passo successivo è quello di effettuare una ricerca su tutto il gruppo o sul 

processo casuale. 

Durante la fase di costituzione della struttura dei gruppi della ricerca, la 

struttura occupazionale è stata presa come modello. A causa della specificità 

di ogni mercato del lavoro locale, non è possibile trovare un accordo su una 

tipologia omogenea, tuttavia, il senso della riflessione sulla struttura del 

mercato si è mantenuta all'interno del processo. 

La ricerca polacca è stata effettuata sulla Voivodato Podkarpackie, dove la 

struttura occupazionale si presenta come segue: 

T.1.1. Struttura occupazionale in Polonia 

Settore: % di occupazione: 

Agricoltura 17,40% 

Industria 29,20% 

Servizi 53,40% 

Fonte: www.cia.gov 

  

http://www.cia.gov/
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La selezione del gruppo di ricerca sulla base di questa struttura si presenta 

come segue: 

T.1.2. Struttura del gruppo di ricerca in Polonia 

Settore: % di occupazione: 

Edile/piccola produzione 15,30% 

Commercio 18,00% 

Servizio 47,30% 

Educazione/ICT 19,30% 

Fonte: la nostra ricerca 

Le differenze nei nomi sono causati dal fatto che gli intervistati chiamato il 

ramo in cui la loro azienda sta funzionando in maniera errata o fuorviante. 

Questo problema è correlato a tutti i paesi. Esso non influenza la possibilità 

di verificare i dati grezzi. 

Spagna: 

T.1.3. Struttura occupazionale in Spagna 

Settore: % di occupazione: 

Agricultura 4,30 % 

Industria 24,00% 

Servizi 71,70% 

Fonte: www.cia.gov 

  

http://www.cia.gov/
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La selezione del gruppo di ricerca sulla base di questa struttura si presenta 

come segue: 

T.1.4. Struttura del gruppo di ricerca in Spagna 

Settore: % di occupazione: 

Edile 16,00% 

Servizi 68,80% 

Educazione/ICT 6,60% 

Altro (turismo) 8,60% 

Fonte: La nostra ricerca 

Francia: 

T.1.5. Struttura occupazionale in i Francia 

Settore: % di occupazione: 

Agricoltura 3,80% 

Industria 24,30% 

Servizi 71,80% 

Fonte: www.cia.gov 

La selezione del gruppo di ricerca sulla base di questa struttura si presenta 

come segue: 

T.1.6. Struttura del gruppo di ricerca in Francia 

Settore: % di occupazione: 

Edile 4,60% 

Servizi 61,30% 

Educazione/ICT 10,60% 

Commercio 22,60% 

Fonte: La nostra ricerca 

  

http://www.cia.gov/
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Italia: 

T.1.7. Struttura occupazionale in Italia 

Settore: % di occupazione: 

Agricoltura 4,20% 

Industria 30,70% 

Servizi 65,10% 

Fonte:: www.cia.gov 

La selezione del gruppo di ricerca sulla base di questa struttura si presenta 

come segue: 

T.1.8. Struttura del gruppo di ricerca in Italia  

Settore: % di occupazione: 

Edile 6,60% 

Services 78,60% 

Educazione/ICT 8,60% 

Commercio 6,00% 

Fonte: La nostra ricerca 

Bulgaria: 

T.1.9. Struttura occupazionale in  Bulgaria 

Settore: % di occupazione: 

Agricoltura 7,50% 

Industria 36,40% 

Servizi 65,10% 

Fonte:: www.cia.gov 

  

http://www.cia.gov/
http://www.cia.gov/
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La selezione del gruppo di ricerca sulla base di questa struttura si presenta 

come segue: 

T.1.10. Struttura del gruppo di ricerca in Bulgaria  

Settore: % di occupazione: 

Edile 30,00% 

Servizi 63,00% 

Educazione/ICT 4,00% 

Commercio 3,00% 

Fonte: La nostra ricerca 
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2.4. ASSUNTI DELLA RICERCA 

T.2. Assunti della ricerca 

 
Specificazione – Lavoratori 

Variabili Indicatori Domande  

Auto-

consapevolezza 

per quanto 

riguarda le 

esigenze proprie e 

modalità di 

progresso. 

 definizione della 

propria situazione 

nel campo della 

formazione e 

dell'istruzione, 

 Definizione delle 

preferenze per 

quanto riguarda il 

modo di 

trasferimento di 

conoscenze 

  Indicazione del 

supporto preferito e 

forme di 

occupazione 

  Auto-valutazione 

del proprio valore 

come impiegato con 

più di 50 anni 

 

 Avete mai partecipato 

a qualche tipo di 

formazione 

professionale? 

 Ritiene che tale forma 

di istruzione 

professionale è 

efficace contro i 

lavoratori di età 

superiore a 50 

 Hai mai usato 

qualsiasi forma di 

aiuto per i 

disoccupati? 

 Un lavoratore di età 

superiore a 50 è 

preziosa per il suo 

datore di lavoro? 

 

Impatto dell'e-

learning sulla 

motivazione del 

lavoratore 

 Disponibilità di 

partecipazione alla 
formazione in modalità 

e-learning . 

 Individuazione di 

ostacoli e difetti che i 
rispondenti hanno 

notato nella 
formazione interattiva. 

 Identificazione dei 

vantaffi dell‟ e-
learning. 

 Definizione delle 

 Hai mai usato alcun 

tipo di metodo e-

learning? 

 Che tipo di ostacoli  

pensa si incontrano in 

quel tipo di 

apprendimento? Che 

tipo di svantaggi ha 

questo metodo? 

  Che tipo di benefici 

noti 
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proprie aspettative per 
quanto riguarda la 
formazione interattiva 

nelle lingue straniere. 
 

nell‟apprendimento 

delle lingue straniere 

via Internet? 

• Vuoi ottenere nuove 

qualifiche in materia 

di 'telelavoro', che ti 

permetteranno nel 

futuro di lavorare in 

remoto (ad esempio il 

lavoro da casa, via 

Internet, la possibilità 

di lavorare in gruppo 

senza la necessità di 

uscire di casa per 

incontrarsi  in un 

unico luogo)? 

 

Valutazione dei 

moduli di 

contatto offerti 

dal progetto 

 Individuazione della 

forma di 

comunicazione più 

efficace tra i 

tirocinanti 

 Definizione delle 

preferenze per 

quanto riguarda il 

forum di Internet 

  Valutazione 

dell'idea di forum 

comune progettata 

per i datori di lavoro 

e dipendenti 

  Identificazione dei 

vantaggi di tale 

soluzione 

 Quale forma di 

contatto tra i 

partecipanti alla 

formazione è il più 

efficace? 

 Quali sono le vostre 

aspettative rispetto al 

forum on-line che sarà 

attuato nel quadro del 

progetto? 

  Che cosa pensi della 

possibilità di essere in 

contatto con potenziali 

datori di lavoro via 

Internet? 

 

Autovalutazione 

delle proprie 

competenze ICT 

 Definizione di 

programmi specifici 

che i consumatori 

trovano utili . 

 Definizione della 

 Quali delle seguenti 

applicazioni consideri 

la più utile? 

 Quanto tempo vuoi 

spendere per imparare 
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quantità di tempo 

speso da un dato 

risponditore sul 

lavoro con 

computer 

  Definizione della 

quantità di tempo 

speso da un 

intervistato dato sui 

servizi offerti dai 

portali Internet. 

 Definizione del 

livello di interesse 

per il "telelavoro". 

le lingue straniere, le 

basi di un uso del 

computer o di altro 

argomento nel quadro 

della formazione? 

  Quante ore passi 

davanti al PC 

/Notebook  

 Hai mai incontrato la 

parola 'Telelavoro' 

(lavoro eseguito in 

remoto) nella tua 

carriera rofessionale? 

Livello di 

avanzamento dei 

corsi  

 Definizione del 

livello di 

avanzamento dei 

corsi di ICT 

 Definizione del 

livello di 

avanzamento dei 

corsi di lingua 

 Definizione del 

livello di 

avanzamento corsi 

di qualificazione 

sociale 

 Hai la possibilità di 

scegliere il livello della 

formazione futura. 

Quale  sceglieresti? 

Specificazioni – datori di lavoro 

Variabili Indicatori Domande  

Livello di apertura 
dei datori di 

lavoro nei 
confronti dei 
dipendenti più di 

50 

 Definizione della 

percentuale di 

lavoratori di età 

superiore a 50 

 Definizione della 

frequenza 

dell‟organizzazione 

di corsi di 

 Quante persone 

lavorano nella tua 

azienda? 

 In quale percentuale 

sono persone di età 

superiore ai 50? 

  Quante volte si 

organizzano corsi di 
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formazione 

 Valutazione 

dell‟utilità e 

dell'efficacia dei 

lavoro dei 

dipendenti over 50  

 

formazione 

professionale / 

formazione o qualsiasi 

altro tipo di 

attivazione 

professionale? 

 

Gli argomenti 
delle materie  

progettati per i 
dipendenti con 
più di 50 anni 

 Identificazione delle 

caratteristiche di 

cui i dipendenti 

devono essere 

muniti 

 Definizione delle 

competenze chiave, 

di cui i dipendenti 

over 50 devono 

essere muniti 

 Definizione dei 

programmi 

informatici 

principali  

 Definizione delle 

principali lingue 

straniere 

 

 Quali delle seguenti 

caratteristiche dei tuoi 

dipendenti è più 

importante 

 Come giudichi l'utilità 

e l'efficienza dei 

lavoratori over 50 

 Quali delle seguenti 

abilità, secondo te, 

dovrebbero essere ben 

sviluppate da persone 

over 50 al fine di 

renderle un valore sul 

mercato del lavoro 

 Immagina di aver 

l'opportunità di 

inviare il personale ad 

una formazione su  

una delle seguenti 

applicazioni - quale 

sceglieresti? 

 

Il livello di 
avanzamento dei 

corsi 
 

 Definizione delle 

competenze 

linguistiche 

desiderate 

  Assegnazione del 

lavoro per persone 

sopra i 50 anniù 

 Il livello di utilità 

Telelavoro 

 Immagina che nell tuo 

processo di 

assunzione puoi 

scegliere tra i 

candidati che 

conoscono una sola 

lingua straniera, a 

parità di altre 

qualifiche e 

competenze. Quale 
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sceglieresti? 

 Quale livello di 

conoscenza di una 

lingua straniera da 

parte del lavoratore 

consideri 

soddisfacente 

 Pensi che 'Telelavoro', 

cioè il lavoro a 

distanza, è utile al 

datore di lavoro così 

come lavoratore 

dipendente? 

 Vorresti impiegare 

nella tu azienda un 

lavoratore che è 

dotato di conoscenza e 

competenze sul  

'Telelavoro' ? 

 

Valutazione delle 

forme di contatto 
offerte dal 
progetto 

 Definizione delle 

preferenze per 

quanto riguarda il 

forum di Internet 

 Valutazione 

dell'idea di forum 

comune progettata 

per i datori di lavoro 

e dipendenti. 

 

 Quali sono le vostre 

aspettative riguardo al 
forum on-line che sarà 

attuato nel quadro del 
progetto? 

  Che cosa pensi della 

possibilità di essere in 
contatto via Internet con 

i disoccupati in cerca di 
lavoro nell‟ambito del 

progetto? 
 

Fonte: La nostra descrizione 
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2.5. METODI E TECNICHE DELLA RICERCA 

Metodo: metodo della ricerca sul campo. 

Processo di selezione: selezione oculata. 

Tecniche: 

Questionari – Il sondaggio, giacché tecnica con un alto grado di 

standardizzazione, era costituito da domande che sono state le stesse per 

tutti gli intervistati. Questo ha permesso al ricercatore di ottenere dati 

uniformi. Il ricercatore ha usato la fonte, vale a dire le opinioni degli 

intervistati. Il sondaggio è una tecnica basata sulla comunicazione indiretta 

tra il ricercatore e l'intervistato - le dichiarazioni sono state in forma scritta. 

Il ruolo del chi ha risposto al sondaggio è stato attivo - infatti, ha svolto 

attività di ricerca, che gli imponeva di leggere e scrivere. Un'altra 

caratteristica importante del sondaggio è che egli ha avuto la possibilità di 

leggere tutte le domande poste nel questionario, anche prima di dare 

qualsiasi risposta. Queste caratteristiche hanno escluso l'influenza di terzi, 

ma hanno anche dato il ricercatore meno controllo sul processo di raccolta 

del materiale di ricerca. 

  

DESCRIZIONE DEGLI STRUMENTI 

Questionario – Il questionario per i datori di lavoro consisteva in 17 

domande. Le domande 1, 2 e 17 sono state domande aperte – il datore di 

lavoro ha scritto la risposta da solo, mentre le domande 3-6 e 9-15 sono 

state domande chiuse, a scelta singola – egli ha potuto scegliere una tra le 

risposte date. Nelle domande 7 e 8 l'intervistato poteva scegliere due 

risposte. Nella domanda 16 poteva dare la risposta inserendo una 'X' accanto 

alla risposta corretta. Il questionario si è concluso con Metrics. 

Il questionario per i dipendenti consisteva in 25 domande. Domande 1, 2, 3, 

8, 13, 18 domande chiuse con una scelta alternativa, domande 5, 9, 10, 12, 

22 domande chiuse con la possibilità di scegliere più di una risposta, la 

domanda 4 domanda aperta, mentre le domande rimanenti erano somande 

chiuse con la possibilità di una singola scelta. Nella domanda 23 e 24 il 

lavoratore poteva rispondere inserendo la 'X' accanto alla risposta. Il 

questionario si è concluso con Metrics.  
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2.6. CARATTERISTICHE SOCIO DEMOGRAFICHE DEGLI INTERVISTATI  

POLONIA: 

150 persone hanno partecipato alla ricerca rivolta ai dipendenti, di cui 106 

donne, 44 uomini. Molti di loro vivono in una città - 112 intervistati. 38 

intervistati vive in un villaggio. 

150 persone hanno partecipato alla ricerca come datori di lavoro - secondo il 

piano di ricerca - 98 di loro vivono in città e 52 vivono in un villaggio. 81 

imprenditori sono donne, mentre 69 sono uomini. 

ITALIA: 

150 persone hanno partecipato alla ricerca rivolta ai dipendenti, di cui 53 

donne, 97 uomini. La maggior parte di loro vive in una città - 148 

intervistati. Solo 2 intervistati vive in un villaggio. 

 

150 persone hanno partecipato alla ricerca come datori di lavoro - secondo il 

piano di ricerca - 147 vivono in una città e tre vivono in un villaggio. 48 del 

imprenditori sono donne, mentre 102 sono uomini. 

FRANCIA: 

150 persone hanno partecipato alla ricerca rivolta ai dipendenti, di cui 91 

donne, 59 uomini. La maggior parte di loro vive in una città - 122 

intervistati. 28 intervistati vive in un villaggio. 

 

150 persone hanno partecipato alla ricerca come datori di lavoro - secondo il 

piano di ricerca - 131 vivono in una città e 19 vivono in un villaggio. 52 del 

imprenditori sono donne, mentre 98 sono uomini. 

SPAGNA: 

150 persone hanno partecipato alla ricerca rivolta ai dipendenti, di cui 74 

donne, 76 uomini. La maggior parte di loro vive in un villaggio - 90 

intervistati. 60 intervistati vive in una città. 

 

150 persone hanno partecipato alla ricerca come datori di lavoro - secondo il 

piano di ricerca - 95 vivono in una città, mentre il 55 vivono in un villaggio. 

73 della imprenditori sono donne, mentre 77 sono uomini. 
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BULGARIA: 

150 persone hanno partecipato alla ricerca rivolta ai dipendenti, di cui 112 

donne, 38 uomini. La maggior parte di loro vive in una città - 145 

intervistati. 5 intervistati vivono in un villaggio. 

 

150 persone hanno partecipato alla ricerca come datori di lavoro - secondo il 

piano di ricerca - 141 vivono in una città, mentre il 9 vivono in un villaggio. 

76 della imprenditori sono donne, mentre 74 sono uomini. 
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RISULTATI DELLA RICERCA 

3.1. CONSAPEVOLEZZA DI SÉ  DEI DIPENDENTI 

La partecipazione alle varie attività di formazione è uno dei principali 

indicatori deli miglioramento delle qualifiche dei dipendenti '. La 

maggioranza degli intervistati (in tutti i cinque paesi) ha dichiarato di aver 

partecipato a diversi corsi di formazione che migliorano le qualifiche (75,6%). 

Divisione in particolare i paesi mostrano i seguenti risultati: Francia 91%, 

Bulgaria 81%, la Polonia il 78%, in Italia il 77% e la Spagna 51%. 

G.1. La partecipazione degli intervistati alla formazione dei dipendenti suddivisi per Paese.  

 Fonte: la nostra ricerca 

È interessante notare che 85,5% di tutti gli intervistati pensano che sia il 

modo migliore di attivazione professionale per dipendenti con più di 50 anni 

(più del numero totale di dipendenti che hanno partecipato a questo tipo di 

formazione). 
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G.2. Parere degli intervistati circa l'efficacia della formazione dei dipendenti suddivisi per Paese  

 

Fonte: la nostra ricerca 

I risultati consentono di concludere che i corsi proposti saranno approvati 

dai partecipanti, ma è anche importante ricordare a proposito il gruppo di 

circa il 14% degli intervistati, che non considerano i corsi di formazione 

come una forma efficace di attivazione professionale - il gruppo ha bisogno di 

essere ulteriormente motivato. La presentazione dei benefici dalla 

partecipazione alla formazione (e all'intero progetto), nonché la presentazione 

delle competenze acquisite durante il corso sembra dunque essere un‟azione 

ragionevole nel contesto dei risultati. 

 

Nella realtà di oggi il lavoro non è permanente e non è dato per la vita o fino 

all'età della pensione, ad un lavoratore dipendente. La situazione di un 

dipendente può cambiare da un giorno all'altro. Di qui la nostra domanda 

rivolta agli intervistati sull'uso delle diverse forme di aiuto per i disoccupati. 

L'analisi del comportamento di chi cerca di lavoro 'è presentato in varie 

pubblicazioni, come interpretazione della propria consapevolezza. Quegli 

individui, che passivamente attendono una proposta di lavoro, sono in 

contrasto con quelli che sono attivi e disposti ad aumentare il proprio valore 

(per esempio attraverso la partecipazione ai diversi corsi) al fine di ottenere 

un lavoro. I risultati della ricerca ci mostrano che 43,6% degli intervistati 

non ha mai usato alcun tipo di supporto progettato per i disoccupati - 
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probabilmente non è necessario per tali attività (che sarebbe una risposta 

ottimistica ai diversi risultati della ricerca che mostrano l'elevato tasso di 

disoccupazione in questa fascia di età). Una gran parte dei partecipanti, 

tuttavia, ha utilizzato tali forme di sostegno. La risposta più frequente è stata 

il tirocinio pratico: Spagna 38%, Italia 26,6% e la Polonia del 17,3%, e un 

altro è stata l'agenzia per l'occupazione: Bulgaria 20% e in Francia il 12%. 

Risposte che non sono state scelte spesso sono i corsi di formazione 

organizzati da imprese private e corsi organizzati nell'ambito di particolari 

progetti UE (eccetto la Spagna - 22,6%). La bassa popolarità dei corsi 

tematici può confermare l'influenza di un ostacolo finanziario che è spesso 

strettamente legata a tali corsi, quindi, il progetto VOIP risponde 

perfettamente alle esigenze dei partecipanti, rompendo la barriera finanziaria 

verso il basso (i corsi sono gratuiti). 

Gli intervistati tendono ad avvicinarsi al loro futuro impiego in modo 

protettivo. E‟ dimostrato dalle risposte ricevute in merito alla migliore forma 

di occupazione. La risposta scelta più frequentemente è il contratto a tempo 

indeterminato (56%) con la Bulgaria come leader (77,3%). Il lavoro a distanza 

o telelavoro non è popolare, presumibilmente a causa del sentimento di 

mancanza di stabilità e di sostenibilità di una tale soluzione. E 'ragionevole 

quindi, ampliare i corsi e aggiungere gli aspetti legati al telelavoro come una 

forma concreta di occupazione nel mercato del lavoro e la presentazione 

dell‟uso diretto di strumenti di telelavoro nelle attività dei lavoratori di tutti i 

giorni. 

La questione più importante nel processo di autovalutazione del lavoratore è 

la convinzione (o la mancanza di essa) che il lavoratore è utile al suo datore 

di lavoro, che anche se al di sopra dei 50 anni, lui o lei è ancora un 

lavoratore prezioso (e addirittura, a causa della quantità di esperienza, lui / 

lei è più importante del più giovane co-lavoratori).  

Tra gli intervistati, gli spagnoli hanno la maggiore fiducia nel loro valore in 

quanto tutti hanno confermato ciò (100%). La fiducia in se stessi degli 

intervistati polacchi è un po' più bassa (98%), mentre gli intervistati francesi 

valutano i dipendenti di età superiore a 50, come preziosi nel 75% dei casi. 

La media di tutti i Paesi è stimata al 91%. I risultati dimostrano che gli 

individui di età superiore a 50 anni hanno un‟alta considerazione del valore 

di sé, e quindi sono un gruppo che probabilmente ha un atteggiamento 

positivo verso l'attivazione e il miglioramento delle qualifiche professionali. 
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Il progetto VOIP, oltre ai corsi e alla formazione dei partecipanti, prevede 

anche lo sviluppo di interazione tra i partecipanti, dipendenti e datori di 

lavoro, scambio di opinioni e di esperienze. Gli intervistati che hanno preso 

parte alla ricerca in tutti i paesi coinvolti hanno un atteggiamento positivo 

nei confronti di tali contatti e ritengono che possano beneficiarne: 93% 

Bulgaria, 89% Italia, 88% Spagna, 80% in Polonia e il 74% in Francia. 

Gli intervistati hanno ben sviluppato auto-consapevolezza. La maggior parte 

di loro sono molto motivati e hanno un atteggiamento positivo verso 

l'efficacia dei corsi tematici nel caso degli over 50. 
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3.2. PUNTO DI VISTA DEGLI INTERVISTATI SULL’E-LEARNING 

L‟E-learning è sempre più spesso una forma fondamentale di organizzazione 

del trasferimento delle conoscenze, esso favorisce la cooperazione tra i 

partecipanti. Inoltre, questa forma consente di risparmiare tempo e soldi 

(spesi per gli autobus ad esempio, gas, mezzi pubblici) 

All'inizio dell'analisi sulle "situazione e-learning" dei nostri intervistati 

abbiamo chiesto se avessero mai utilizzato il metodo di acquisizione della 

conoscenza e-learning. Prendendo la media di tutte le risposte in esame, 

possiamo affermare che il 75% degli intervistati non ha mai usato tale 

metodo di acquisizione delle conoscenze. Tuttavia, la differenziazione delle 

risposte in determinati Paesi è abbastanza grande, i lavoratori polacchi sono 

quelli che hanno meno familiarità con tale metodo - il 91% di loro non ha  

mai usato tale metodo, l'Italia non è molto migliore, l‟89% degli intervistati 

non ha mai usato questo metodo. Francia e Bulgaria hanno la stessa 

percentuale di intervistati che hanno utilizzato questo metodo (34%), 

tuttavia, la leadership appartiene alla Spagna, dove il 37% degli intervistati 

ha utilizzato tale metodo di acquisizione della conoscenza. La maggior parte 

degli intervistati non ha avuto contatti con questo metodo di apprendimento, 

quindi, si suggerisce di includere i principi fondamentali dell'e-learning nei 

corsi, per esempio come "come" utilizzare la piattaforma che viene adottata 

durante la formazione. 

G.3. L'uso del metodo di e-learning da parte degli intervistati diviso per paese 
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Gli intervistati, alla domanda circa la loro comprensione dell‟"e-learning", 

spesso associavano l‟"apprendimento attraverso Internet" o "a distanza", ma 

non erano in grado di specificare il metodo - il 40% di loro non conosceva il 

termine. E 'un ulteriore motivo per includere il contenuto esplicativo sull‟ e-

learning. 

Un‟altro associato con la società moderna, e conseguenza dell‟ e-learning, 

telelavoro è il lavoro a distanza. Le risposte, che sono state date dagli 

intervistati mostrano notevoli differenze tra i paesi partecipanti allo studio. la 

La maggior parte  degli intervistati della Polonia (84%) e della Bulgaria (61%) 

non ha mai incontrato, nella propria vita professionale, il concetto di 

"telelavoro". Tuttavia, la maggior parte degli intervistati dell‟Italia (51%), della 

Francia (80%), e in particolare della Spagna (93%) ha incontrato tale 

termine. Ciò può dipendere da due questioni, in primo luogo dal diverso 

grado di distribuzione del lavoro a distanza nei singoli Paesi,  in secondo 

luogo dall'uso di questa forma di lavoro da parte degli stessi intervistati. 

Questi risultati dovrebbero trovare un riscontro diretto nei contenuti dei 

corsi, si suggerisce che nei paesi in cui il telelavoro è meno popolare, i 

contenuti di base dovrebbe includere il telelavoro, spiegandone i principi e il 

senso, mentre in Francia e Spagna, il contenuto potrebbe costituire un 

fondamento di base per la discussione circa le soluzioni più avanzate 

utilizzate nel lavoro a distanza. 

Una delle dichiarazioni più importanti che gli intervistati era quella di 

determinare se fossero interessati ad aumentare le loro qualifiche in materia 

di telelavoro, in vista di possibili ulteriori lavori in via remota, senza dover 

uscire di casa. La maggior parte degli intervistati (58%) è interessata ad 

ampliare le conoscenze e le competenze in questo settore, tuttavia, il numero 

di risposte "E 'difficile dire" in ogni paese è impressionante: la Polonia (36%), 

Francia (24%), Italia (24%), Spagna (15%) e Bulgaria (14%). La distribuzione 

delle risposte spesso coincide con la risposta negativa alla questione della 

stessa conoscenza del termine telelavoro, che dimostra chiaramente che gli 

intervistati non conoscevano il concetto e lo trattatavano con sospettoso. 

Questa è un'altra condizione per dotare i partecipanti delle infomazioni 

fondamentali, a partire da definizioni e tipologie di telelavoro. 

L‟avvicinamento alla legislazione su questa forma di lavoro consentirà ai 

tirocinanti di ciascun paese di stabilirsi in un ambiente di lavoro remoto sul 

proprio  mercato del lavoro. 
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G.4. Dichiarazione degli intervistati sul miglioramento delle qualifiche nel settore del telelavoro diviso 

per Paese  

 
Fonte: La nostra ricerca 
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3.3. COSA CI SERVE – ANALISI DELLE RISPOSTE DEGLI INTERVISTATI IN 
MERICO AI CONTENUTI DEI CORSI 

Lo studio è stato quello di rispondere a molte questioni connesse 

all'organizzazione tecnica del corso, a giudizio degli intervistati. Chiedendo 

loro preferenze per quanto riguarda la forma dei corsi sui contenuti, si è 

cercato di ottenere un quadro del corso nella mente e nel opinioni degli 

studenti potenziali. Gli intervistati quando si chiede, quale forma di 

trasferimento di conoscenze è il più efficaci a loro avviso, il metodo più 

frequente è il "lavorare in gruppo" - con la Francia in prima linea (58%), e in 

seguito l'Italia (48%), Spagna (42%), Polonia (34%) e Bulgaria (30%). Il 

"lavoro individuale con un tutor" al secondo posto, le risposte "Presentazione 

multimediale" e di "lavoro individuale con il testo" hanno avuto una 

percentuale minore di risposte. 

G.5. Opinions regarding the most effective form of knowledge transfer divided into countries of the 

respondents 

 Source: Own Research 
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Ciò dimostra che gli intervistati preferiscono le forme di trasferimento di 

conoscenze che si basa sul contatto diretto con un'altra persona (un tutor, 

un allievo loro pari). Ciò può derivare precedenti esperienze, o da una paura 

di nuove forme di trasferimento di conoscenze basate sulla tecnologia 

dell'informazione. L'idea degli sviluppatori del contenuto dei corsi deve essere 

quella di presentare forme di apprendimento a distanza, e per dimostrare la 

loro facilità di utilizzo  per il tirocinante, con la stessa efficienza nelle forme 

tradizionali. 

G.6. Declaration regarding foreign language learning via the Internet divided into countries of the 

respondents 

  

Source: Own Research 

 

Inoltre, gli intervistati rispetto alla modalità di apprendimento  delle lingue 

straniere, via Internet, la maggior parte di essi (57%) ha risposto 

positivamente a tale possibilità. Si noti, tuttavia, che più il 43% di tutti gli 

intervistati sono stati di altra opinione, avvalorando che gli intervistati 

temono la forma di apprendimento a distanza, paurea che dovrebbe essere 

superata con il contenuto dei corsi specifici 

T.3. Barriers to learning via the Internet divided into countries of the respondents 

 BG ES FR IT PL 

Necessity to have proper connection 32 32 6 84 44 

Necessity to have proper equipment 66 38 11 49 47 
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Possible interference and disconnection 28 20 8 40 44 

Necessity of having certain computer skills 50 68 37 30 34 

Contact via the Internet is not the same as direct 

contact 
58 21 54 71 62 

I do not know anyone who managed to learn foreign 

language via the Internet 
42 10 30 26 23 

I prefer to use tested and traditional methods 28 12 63 24 42 

My home is not the best place to learn so I prefer to 

go out 
14 11 40 38 28 

Source: Own Research 

In conseguenza a tali dichiarazioni è stata posta la domanda su  su eventuali 

barriere che impediscono o scoraggiano lo  studio in questo modo. Le 

risposte più frequenti sono state "la necessità di disporre di attrezzature 

adeguate e software" e che "contatto via Internet non è lo stesso del contatto 

diretto". Queste preoccupazioni sembrano essere giustificate, mentre il corso 

preparato elimina queste probelmaticeh attraverso la piattaforma e-learning 

come pure l'introduzione al tema del telelavoro (contatto via Internet). 

G.7. Benefits from learning via the Internet divided into countries of the respondents  

 
Source: Own Research 

Gli intervistati, oltre a potenziali ostacoli, menzionato anche i benefici dello 
studio delle lingue straniere via Internet. A tal  proposito, gli intervistati sono 
d'accordo e le risposte più frequenti sono state "risparmiare tempo e denaro 

(viaggi, libri, ecc)" e la "libertà di lavorare nel proprio ambiente". 
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T.4. Expectations regarding learning via the Internet divided into countries of the respondents 

 BG ES FR IT PL 

I would like to participate in a group training 40 16 54 58 25 

I would like to participate in an international group 

training 
35 35 9 40 30 

Individual training suits me the most 54 63 24 3 42 

I would like to combine on-line training with real 

lectures 
54 28 51 40 35 

All the formalities would be transacted via the Internet 8 5 3 24 22 

It would be based on a website that gathers a 

community of on-line learners 
3 22 7 2 8 

It would be possible to meet foreigners willing to learn 

languages 
4 18 13 53 11 

Apart from the training, it would be possible to log in 

and meet with people virtually 
4 16 16 2 6 

The possibility of exchange of experience and teaching 

aids with other participants via forum 
9 22 14 28 19 

Software, video camera and headphones are included 

and fee free 
8 12 13 15 14 

Additional materials would be included on the website 3 19 0 15 33 

Source: Own Research 

Un'altra dichiarazione, significativa per il modello dei corsi, è il numero di 

ore al giorno che gli intervistati sono in grado di dedicare a partecipare in 
uno qualsiasi dei corsi offerti. Gli intervistati, in maggioranza sono 
d'accordo, rispondendo in massa "un massimo di 4 ore al giorno". La 

risposta è stata scelta dal 89% degli intervistati dalla Spagna, l'86% dalla 
Polonia, dalla Bulgaria il 76% e 72% dalla Francia. Gli intervistati in Italia 
sono stati l'eccezione, che nella maggior parte (46%) ha indicato  "8 ore al 

giorno". La questione della durata del corso è così importante per gli allievi 
che si suggerisce di non superare le quattro ore per sessione. Nel caso degli 

studenti italiani vi siano motivi per aumentare tale limite  
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G.8. Declared number of hours of course participation per day according to respondents, divided into 

countries of the respondents 

  

Source: Own Research 

I Corsi, nell'ambito del progetto VOIP, hanno nei loro obiettiivi non solo il 

trasferimento di conoscenze e la fornitura nuove competenze, ma anche per 

di dimostrare che è altrettanto importante condividere esperienze e contatti 

con gli altri. 

G.9. Time to be spent in front of a monitor divided into countries of the respondents 

 
Source: Own Source 
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Agli intervistati è stata chiesta qual è la forma più efficace di contatto 

all'interno del corso, quella che ha riscontrato più favore (71% degli 

intervistati) è la modalità "faccia a faccia". Ciò corrisponde alla risposta 

totale alle forme tradizionali di insegnamento ("faccia a faccia") 

G.10. The most effective form of contact within the framework of a course divided into countries of the 

respondents  

 Source: Own Research 

Per analizzare i risultati, dobbiamo distribuire la struttura dei corsi che, 

attraverso la piattaforma, integrare il tradizionale "faccia a faccia”, in 

aggiunta alla formazione a distanza. E 'stato suggerito, tuttavia, di invertire 

le proporzioni in modo che le forme tradizionali di insegnamento non siano 

dominanti rispetto alle soluzioni proposte sulla piattaforma e-learning, ma 

siano di complemento e con esse collegate. 

T.5. Expectations regarding learning via the Internet divided into countries of the respondents  

 BG ES FR IT PL 

It should only be connected with the employment of people 

over 50 issue 
59 38 56 27 26 

It should provide the possibility of private chat between two 
users, if they need to 

47 5 15 50 23 

It should be open – a place for off-topic discussion should be 
provided apart from general topic space 

41 13 25 38 32 

Every user should have the possibility to start new threads 17 45 13 89 21 
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It should be accessible not only to those participating in the 

project, but also to everyone else who wants to take part in the 
discussion 

51 45 31 23 55 

It should be accessible only to those who participate in the 
project 

28 24 39 40 16 

Source: Own Research 

I forum su internet, nei presupposti del progetto, sono destinati ad avere un 

ruolo molto importanti; tre forum verranno creati: per i lavoratori, per i 

datori di lavoro e il forum congiunto per entrambi i gruppi. I pareri resi sulla 

forma e la portata di questo forum sembrano suggerire che il forum 

argomenti bisogno di essere collegato ai problemi dei  dipendenti 50+, e del 

forum stesso dovrebbe essere disponibile non solo per gli allievi, ma anche 

per altre persone interessate che intendono esprimere la loro opinione con 

altri utenti. 

G.11. Advantages of the internet forum divided into countries of the respondents 

 
Source: Own Research 
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loro uso e le caratteristiche principali dovrebbero dominare il contenuto dei 

corsi su "Hardware e Software" e “TIC". 

T.6. Declaration regarding the knowledge of computer programmes divided into countries of the 

respondents 

 BG ES FR IT PL 
MS Word 28 45 39 46 43 
MS Excel 16 37 25 0 41 
PowerPoint 4 19 6 8 10 
MS Office (as a whole) 47 47 37 79 56 
Java 0 0 0 0 0 
Corel 2 1 0 0 6 
PHP 0 0 0 0 6 
Adobe Photoshop 4 1 4 4 6 
The Internet – browsers, email, 

etc. 
92 115 107 114 58 

Communicators (Skype, ICQ or 

other) 
57 1 8 18 10 

Basic text tool 9 1 14 4 14 
Other 3 1 11 9 2 
Source: Own Research 

La questione più importante della ricerca è stato quello di determinare il 

livello di avanzamento dei corsi per essere preparati. Abbiamo chiesto agli 

intervistati  a quale livello vorrebbero iniziare i corsi disponibili. Nel caso di 

cittadini polacchi, quasi la metà degli intervistati (48%) vorrebbe garantire 

che i vari corsi partono dal livello base, molti meno hanno indicato un livello 

intermedio, e un livello avanzato stato indicato da un numero residuale. 
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G.12. Declaration regarding the level of ICT courses divided into countries of the respondents  

  

Source: Own Research 

Gli intervistati in Italia, in misura maggiore (65%) desidera utilizzare il livello 
intermedio, in particolare nel caso del corso sulle sociale competenze (86%). 
G.13. Declaration regarding the level of foreign language divided into countries of the respondents 

  

Source: Own Research 

Gli intervistati in Francia e Bulgaria, così come gli intervistati polacchi 

hanno suddiviso le loro risposte quasi equamente tra il livello base e 

intermedio in tutti i corsi. Gli intervistati spagnoli sono il gruppo che ha 

registrato il più alto tasso di risposta in favore dei corsi a livello avanzato 
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pari al 30% - competenza sociale, salvo che la risposta dominante era un 

livello intermedio. 

 

G.14. Declaration regarding the level of social competence course divided into countries of the 

respondents 

  

Source: Own Research 

Determinazione del livello dei corsi sarà determinatodal gruppo di destinatari 

dei allievi, ma le risposte indicano in quale direzione dovrebbe andare il 

lavoro nei diversi paesi. 
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3.4. ATTEGGIAMENTO DEI DATORI DI LAVORO NELLE PMI VERSO I 
DIPENDENTI 50+ 

Il gruppo target del progetto VOIP, oltre ai lavoratori dipendenti, include 

anche i datori di lavoro locali, che tra i nelle loro aziende hanno anche 
lavoratori sopra i 50 anni di età, o avranno dipendenti con tali caratteristiche 

nel futuro. 
Una vasta maggioranza dei datori di lavoro che impiegano nelle loro 
strutture fino a 50 persone, tra gli intervistati italiani è del 99%, polacchi il 

90%, 87% francesi, spagnoli e bulgari tra il 66% e il 56%. In tutti i paesi, i 
datori di lavoro hanno dichiarato che il numero dei lavoratori 50+ non deve 

superare il 10 % del totale dei dipendent, tranne che in Spagna, dove la 
distribuzione è più diversificata e I datori di lavoro, che hanno più del 10% di 
lavoratori 50+ sono più frequenti. 
E‟ stato chiesto ai datori di lavoro quanto spesso, e se o non, organizzano 

corsi, formazione o altri attività formative per i propri dipendenti, le risposte 

più frequenti, è statoa "I dipendenti sistematicamente vengono inviati ai 

corsi di formazione, in maniera tale da essere sempre aggiornati sulle novità" 

(48% di tutti gli intervistati). I datori di lavoro hanno inoltre sottolineato che i 

corsi vengono utilizzati sempre se gratuiti. Ciò dimostra un approccio 

pragmatico al tema della formazione del personale e soprattuto, lo 

sfruttamento delle opportunità che si presentano per un miglioramento delle 

conoscenze. 

G.15. Frequency of employee training organisation divided into countries of the respondents  

  

Source: Own Research 
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lavoratori. Nella nostra ricerca, posto una domanda su queste caratteristiche 

attese. La variabilità della risposta indicia una differenziazione culturale nei  
paesi diversi. L'onestà è un attributo che è necessaria per i datori di lavoro in 

Polonia (33%) e Spagna (34%). L'esperienza, tuttavia, è la caratteristica più 
preziosa per gli italiani (59%) e francesi (43%). Nel caso dei bulgari è la 
diligenza (33%) . 
T.7. Employees‟ attributes which are valued by the employers the most, divided into countries of the 

respondents 

 BG ES FR IT PL 

Honesty 19 51 25 5 49 

Punctuality 26 9 2 1 13 

Diligence 49 27 41 28 43 

No addictions 0 5 1 1 3 

Experience 33 16 64 89 31 

Readiness to compromise 9 40 8 2 2 

Nice presence 8 2 5 1 5 

Foreign language 2 0 1 10 1 

Skills connected with the 

computer 
4 0 3 13 3 

Source: Own Research 

Ai datori di lavoro è stato chiesto se le persone oltre 50 anni di età sono utili 

nelle loro aziende e come si sentono riguardo l'efficacia di questi individui. La 
grande maggioranza delle risposte, tra tutti i paesi sono caratterizzate da 
una risposta positiva (più del 76% degli intervistati). Le risposte più frequenti 

sono state "Ho molto apprezzato il personale di questa età, la loro esperienza 
e conoscenza non ha prezzo" e "se essi esercitano le loro funzioni fedelmente, 
l'età non è importante", ci sono delle eccezioni, gli intervistati provenienti 

dall‟Italia, dove il 34% di essi ha indicando che l'età influisce sull'efficienza 
del lavoro, dopo 50 anni di età. 
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3.5. ASPETTATIVE DEI DATORI DI LAVORO ANALISI DELLE RISPOSTE SUL 
CONTENUTO DEI CORSI 

Il mercato del lavoro di oggi è molto esigente. Abbiamo chiesto ai datori di 

lavoro quali competenze devono essere sviluppate tra i lavoratori che 

vogliono competere con successo. Più della metà delle persone intervistate 

(56%) indicano  "abilità sociali - capacità di lavorare in gruppo, gestione del 

tempo". Si suggerisce di sviluppare il tema della gestione del tempo nel corso 

della competenza sociale. Successivamente, tra i  datori di lavoro emerge 

l'esigenza di migliorare le abilità linguistiche di base; questi suggerimenti 

dovrebbero trovare riscontro nel numero di ore di ogni corso tematico. 

G.16. Rate of employers‟ expectations regarding the advancement level of employees, divided into 

countries of the respondents 

  
Source: Own Research 

I datori di lavoro, dopo aver ricevuto una lunga lista di programmi su cui si 
potrebbero fare dei corsi i propri dipendenti, la maggior parte ha indicato 

due di  questi: "Internet e le e-mail" e "MS Office". Tale conformità 
trasversale in tutti i paesi mostra una reale necessità di aumentare la 

consapevolezza dei servizi di comunicazione Internet e nozioni di base di MS 
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Office. Questo va sottolineato durante la preparazione dei corsi. 
T.8. Employers‟ expectations regarding the knowledge of computer programmes, divided into countries 

of the respondents 

 BG ES FR IT PL 

MS Word 34 12 26 3 36 

MS Excel 33 35 50 10 34 

PowerPoint 8 11 8 0 9 

MS Office (as a whole) 73 61 31 50 74 

Java 1 3 0 9 4 

Corel 4 11 1 7 11 

PHP 0 0 2 6 6 

Adobe Photoshop 3 11 22 29 13 

The Internet – browsers, email, 

etc. 
59 86 49 67 42 

Communicators (Skype, ICQ or 

other) 
18 1 16 15 3 

Other 4 7 26 25 3 

Source: Own Research 

In ogni paese, è stato chiesto di quale lingua straniera è richiesta la 
maggiore conoscenza. i cittadini polacchi con una schiacciante 

maggiornaza(75%) hanno scelto la lingua inglese. La stessa situazione si 
verifica anche negli altri paesi, la conoscenza della lingua inglese la più 
ricercata dai datori di lavoro, Italia (88%), Francia (87%), Spagna (95%) e 

Bulgaria (87%). Altre lingue hanno ottenuto una piccola percentuale di voti. 
È degno di nota, tuttavia, che in lingua tedesca ha ricevuto il 17% tra gli 
intervistati polacchi. La presenza della lingua francese nella ricerca condotta 

in Francia è stata dettata dal gran numero di immigrati nella società 
francese. 
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G.17. Employers‟ expectations regarding employees‟ foreign language learning, divided into countries 

of the respondents 

 

Source: Own Research 

Nella sezione successiva abbiamo chiesto agli imprenditori, al fine di 

determinare il livello di conoscenza della lingua straniera, quale è sufficiente 

in azienda. Il 60% degli intervistati ha dichiarato che nel loro "conoscenza di 

frasi di base e il vocabolario del settore"  è sufficiente, possibilmente la scelta 

va su "comunicazione, il dipendente deve ottenere e fornire le informazioni 

necessarie senza alcun problema". In un semplice trasferimento nei 

contenuto dei corsi, significa che gli allievi devono imparare molte  frasi utili 

della vita quotidianaa, arricchito con il vocabolario specifico per il settore che 

rappresentano. 

Il telelavoro è una delle forme in più rapido sviluppo sul mercato del lavoro. 

Agli imprenditori è stato chiesto se una soluzione basata sul lavoro a 
distanza porta benefici per il datore di lavoro e per il dipendente. La 
stragrande maggioranza ha indicato risposte positive, ma si può notare una 

grande differenza in termini di risposta nei singoli paesi: in Polonia è stata 
del 38%, 50% in Francia, Bulgaria 61%, 72% in Spagna e in Italia 89% . 

Ancora una volta si conferma che la popolarità del telelavoro varia nei diversi 
paesi e ha un impatto diretto sui risultati dei test. Importante è anche una 
percentuale significativa di risposte "difficile dire" è presente in Polonia (43%) 

e Bulgaria (28%), che è similare a quella dei dipendenti, a causa della 
mancanza di familiarità con il telelavoro e con le sue applicazioni. Questa è 
un'altra condizione per forniere un corso avente ad oggetto di base il 

telelavoro. 
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G.18. Employers‟ assessment of teleworking, divided into countries of the respondents 

 

 Source: Own Research 

Una distribuzione delle risposte quasi identica si può osservare in caso della 

domanda se il datore di lavoro dovrebbe assumere una persona dotata di 
competenze e  conoscenze di telelavoro. I datori di lavoro sono più favorevoli 
a tali soluzioni, ma ancora una volta un alto numero di "difficile dire" 

conferma la mancanza di conoscenze di base su questo problema, che può 
sorgere un ragionevole cautela mentre si avvicina l'argomento. 
 

G.19. Employers‟ declaration regarding employment of workers who are qualified in the field of 

teleworking, divided into countries of the respondents 

  

Source: Own Research 
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I datori di lavoro, così come i dipendenti, sono stati invitati a esprimersi circa 
la loro preferenza per quanto riguarda il forum on-line, che opererà 

nell'ambito del progetto VOIP. Si può osservare una dispersione nelle 
risposte  dei datori di lavoro, tuttavia, questo suggerisce due conclusioni:  
datori di lavoro, come il forum per essere a disposizione di tutti coloro che 

desiderano partecipare alla discussione, a prescindere dalla partecipazione 
al progetto. I datori di lavoro italiani sottolineato con forza che gli argomenti 
del forum dovrebbero coprire solo l'impiego dei dipendenti 50+. 
T.9. Employers‟ expectations regarding the internet forum, divided into countries of the respondents  

 BG ES FR IT PL 

It should only be connected with the employment of people 

over 50 issue 
32 8 20 84 14 

It should provide the possibility of private chat between two 

users, if they need to 
68 6 13 20 14 

It should be open – a place for off-topic discussion should be 

provided apart from general topic space 
40 34 21 3 28 

Every user should have the possibility to start new threads 12 62 11 2 27 

It should be accessible not only to those participating in the 
project, but also to everyone else who wants to take part in the 

discussion 

60 63 51 9 45 

It should be accessible only to those who participate in the 

project 
6 28 68 64 23 

Source: Own Research 
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3.6. CONCLUSIONI 

I dipendenti si valutano come persone sicuramente utile per i datori di 

lavoro, indipendentemente dall'età, per quanto riguarda le barriere che 
impediscono l'uso di e-learning, essi indicano la diversa natura dei contatti 
"via Internet" dal contatto tradizionali - così il materiale per il corso dovrebbe 

includere contenuti che ampliano le conoscenze degli intervistati circa le 
modalità, i tipi e vantaggi della comunicazione su Internet. 

 
I dipendenti, in maggioranza, non possono rispondere in modo chiaro se essi 
trarrebbero vantaggio dal telelavoro - può essere dovuto alla mancanza di 

ogni conoscenza su questo tema - così è un suggerimento chiaro di includere 
una parte completa sul telelavoro nel corso ICT. 

 
Per quanto riguarda la comunicazione, gli studi mostrano che gli intervistati 

desiderano che il forum abbia un carattere aperto e che sarebbe meglio se 

fosse accessibile a tutti (non solo per gli allievi). La stragrande maggioranza 

degli intervistati ritiene che la migliore forma di comunicazione sia faccia a 

faccia. Ben il 84% degli intervistati dichiara di averela forte esigenza di 

accorgimenti in termini di attività con particolare attenzione al lavoro 

individuale del tutor l‟allievo. 

La ricerca mostra che i lavoratori sono disposti ad acquisire le conoscenze su 
Microsoft Office, con particolare enfasi su Word e Excel e le basi di 

funzionamento di un browser web e e-mail. 
 
Gli intervistati hanno indicato la necessità di un adattamento pratico dei 

corsi di lingua alle esigenze dei beneficiari, che dovrebbe tradursi in una 
preparazione proporzionale con  esercitazioni svolte durante gli incontri con 

il tutor, nonché esercizi che un allievo sarà in grado di eseguire direttamente 
di fronte al monitor. 
 
La maggior parte dei datori di lavoro non si aspettano che dai dipendenti 

una competenza di una lingua straniera parlata e scritta. Dal loro punto di 

vista, la cosa più importante è che i dipendenti siano in grado di ottenere e 

trasmettere informazioni sul loro lavoro, e siano in grado di comunicare a un 

livello di base. I datori di lavoro richiedono l'onestà e diligenza, come 

attributi di base, che dovrebbero caratterizzare i loro dipendenti. 

Successivamente, l'esperienza è stata selezionata. Questi risultati 

suggeriscono una maggiore enfasi sul corso di abilità sociali, la 

comunicazione e l'efficienza. 
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3.7. RACCOMANDAZIONI 

Le conclusioni della ricerca che dovrebbero essere prese in considerazione al 

primo posto durante lo sviluppo dei contenuti del corso in particolare con i 
paesi sono: 
• La maggior parte delle lezioni deve essere effettuata attraverso la 

piattaforma e-learning, gli incontri faccia a faccia deve essere effettuata solo 
quando è necessario a causa della struttura o della specificità del corso. 

• Introduzione di 12 ore di corso denominato telelavoro, che comprenderà 
nozioni di base teorico e pratico, ideato per coloro che non hanno mai avuto 
alcun contatto con questo termine. 

• Nel caso della Francia, si propone di introdurre un corso di telelavoro, che 
comprenda soluzioni avanzate e regolamenti in materia di telelavoro, in 

quanto la maggioranza delle persone conosce già il suo concetto di base. 
• 12 ore di "faccia a faccia" di formazione dovrebbero essere incluse nella 
totale di 60 ore di corso di lingua inglese. 

• forum tematico di gruppo  dovrebbe essere "aperto", il che significa che 
chiunque voglia prendere parte alla discussione avrà tale possibilità dopo la 
registrazione. 

• Un programma di corsi tra cui basi di TIC dovrebbe essere creato. Esso si 
basa su un uso pratico delle conoscenze e delle competenze di Word, Excel e 

IT. 
• I datori di lavoro non si aspettano una conoscenza fluente, scritta e parlata 
della lingua straniera da parte dei loro dipendenti. Dal loro punto di vista, la 

cosa più importante è che un dipendente sia in grado di ottenere e trasferire 
le informazioni relative al suo lavoro e sia in grado di comunicare a livello di 

base - i contenuti del corso dovrebbero offrire una tale opportunità. 
• I corsi non devono durare più di 4 ore. 
• In caso di intervistati provenienti dall‟Italia, il tempo massimo di 8 ore dà la 

possibilità di stabilire in modo flessibile la lunghezza di singole classi - anche 
8 ore per una sezione. Tuttavia, si raccomanda di ridurre i tempi, per 
rendere migliore l'assimilazione di conoscenze. 

• Nel corso della preparazione dei contenuti, un livello base di avanzamento 
dovrebbe essere preso in esame. Tuttavia, ci saranno alcuni esercizi che 

possono essere utilizzati per scopi più avanzati. 
• I dipendenti, in una piccola parte, hanno utilizzato qualsiasi sostegno per i 
disoccupati, quindi si raccomanda di includere il contenuto, che spiegherà il 

ruolo della comunicazione sul posto di lavoro e dei principi di colloquio. 
• Nel caso del corso progettato per i beneficiari di Spagna e Francia, livello 

intermedio sembra la soluzione migliore. Non possiamo, tuttavia, 

dimenticare le persone che scelto le basi - gli esercizi deve essere regolata in 

modo che possa essere utile per questi individui.  
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APPENDICE 

QUESTIONARIO LAVORATORIE 

Gentili Signori e Signore, 

 

Il Cesie Onlus, ha il privilegio di invitarvi a partecipare al nostro questionario che 

analizza le preferenze e le esigenze dei datori di lavoro nei confronti dei lavoratori 

over 50. La ricerca è condotta nell'ambito del progetto VOIP. 

L'obiettivo diretto della nostra ricerca è quello di conseguire le adeguate conoscenze  

sulle caratteristiche e competenze richieste, di cui i lavoratori dipendenti over 50 

dovrebbero essere dotati. Tale conoscenza ci permetterà di organizzare una 

metodologia di  formazione dedicata al gruppo menzionato sopra. Dotare i potenziali 

lavoratori dipendenti di nuove conoscenze, che sono richieste dai datori di lavoro, 

sembra essere vantaggioso per entrambe le parti. 

Il questionario è anonimo e i risultati saranno utilizzati solo per produrre 

statistiche. 

Vi chiediamo cortesemente di fornire risposte veritiere, dal momento che solo queste 

potrebbero permetterci di preparare una previsione attendibile per il futuro. Nel 

momento in cui voi ci aiutate, aiutate voi stessi! 

 

       Grazie per il vostro contributo! 
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1. Quante persone assumi  nella tua impresa? ...... 

2. In che percentuale ci sono over 50?...... 

3. Quante volte organizzi corsi di formazione professionale o altri tipi di 

attivazione professionale?(si prega di scegliere quella più veritiera) 

1. Mai – il mio staff è abbastanza qualificato 

2. Non spesso – solo quando c‟è la possibilità di una formazione gratuita 

3. Li organizzo regolarmente per mantenere il mio staff aggiornato 

4. Il profilo della mia organizzazione non richiede delle formazioni aggiuntive 

per i lavoratori dipendenti 

4. Quali forme di aiuto (per quanto riguarda i disoccupati) sono le più efficaci 

secondo te? (per favore scegli una opzione) 

1. Tirocinio 

2. Welfare 

3. Agenzia di impiego 

4. Formazione per disoccupati (organizzata dai centri di lavoro, ecc.) 

5. Formazione a pagamento organizzata da imprese private 

6. Formazione organizzata nell‟ambito dei progetti UE  

7. Circoli per lavoratori  

8. Centri di lavoro 

9. Consigli di un consulente del lavoro 

10. Servizi EURES  

11. Altro............................................. 

5. A quale delle seguenti caratteristiche dei tuoi impiegati dai più valore? (si 

prega di scegliere una opzione) 

1. Onestà 

2. Puntualità 

3. Diligenza 

4. Nessuna dipendenza 

5. Esperienza 

6. Disponibilità al compromesso 

7. Bella presenza 

8. Lingua straniera (Quale?) .................. 

9. Competenze legate all‟uso del computer 

6. Come giudichi l’utilità e l’efficienza dei lavoratori over 50?( si prega di scegliere 

una opzione) 

1. Li apprezzo perché la loro conoscenza ed efficienza è fondamentale 

2. Se fanno bene il loro lavoro, l'età non conta 

3. Non vi è alcuna differenza tra loro e il personale più giovane 

4. A volte l'età può diminuire la loro efficienza 

5. I lavoratori over 50 non sono utili. Io preferisco il personale più giovane 

7. Quali delle seguenti competenze, a tuo parere, dovrebbero essere ben 

sviluppate da persone over 50 al fine di essere valorizzati nel mercato del 

lavoro? (si prega di selezionare non più di due risposte) 

1. Livello di base della lingua inglese o di altre lingue straniere (quale?) 

................... 

2. Livello avanzato della lingua inglese o di altre lingue straniere (quale?) 

................... 
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3. Livello base nelle competenze informatiche, ad es. Microsoft Office Basics 

4. Livello avanzato nelle conoscenze informatiche e familiarità con alcune 

applicazioni (quale?)................................... .................................................. 

............... 

5. Competenze sociali ben sviluppate - lavoro di gruppo, gestione del tempo 

 

 

8. Immagina di avere la possibilità di inviare il tuo personale per la formazione in 

questione di una delle seguenti applicazioni – quale sceglieresti?(si prega di non 

selezionare più di due risposte)  

1. MS Word 

2. MS Excel 

3. PowerPoint 

4. MS Office (nella sua interezza) 

5. Java 

6. Corel 

7. PHP 

8. Adobe Photoshop 

9. The Internet – browsers, email, etc. 

10. Mezzi di comunicazione (Skype, ICQ or other ...............................) 

11.  Altro (si prega di specificare) ............................ 

9. Immagina, secondo la procedura di assunzione, di potere scegliere fra 

candidati che conoscono solo una lingua straniera, mentre le altre qualifiche e 

competenze sono ugualmente sviluppate. Quale sceglieresti?(si prega di 

scegliere una risposta) 

1. Lingua inglese 

2. Lingua francese 

3. Lingua tedesca 

4. Altra lingua (quale?) ............................. 

10. Quale livello di conoscenza della lingua straniera da parte del lavoratore 

considereresti soddisfacente?(si prega di scegliere una risposta) 

1. Frasi semplici, terminologia legata al mio settore 

2. Comunicativo - lui / lei deve liberamente ricevere e trasmettere informazioni 

3. Fluente nel parlare e livello base nello scritto 

4. Fluente sia nel parlare che nello scrivere 

5. Le lingue straniere non sono necessarie nel mio settore 

11. Che tipo di mansione assegneresti ai lavoratori over 50 al fine di sfruttare 

utilmente il loro potenziale? (si prega di scegliere una opzione) 

1. Lavoro di fabbrica 

2. Custode / Bidello 

3. Gestione, pianificazione a lungo termine 

4. Segretario / contabile / amministrativo 

5. Consigliere, esperto 

6. Consulente 

7. Supervisore / direttore / leader del gruppo 

8. Dipende dalle loro qualifiche, non dalla loro età 
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. 

12. Pensi che il “Telelavoro”, ad es. lavoro a distanza, sia utile al datore di lavoro 

nonché ai dipendenti? 

1. Certamente. 

2. Probabilmente, si. 

3. Difficile da dire. 

4. Preferirei di no. 

5. Assolutamente no! 

13. Assumeresti nella tua impresa un lavoratore che abbia delle conoscenze e 

delle abilità nell’ambito del “Telelavoro”? 

1. Certamente. 

2. Probabilmente, si. 

3. Difficile da dire. 

4. Preferirei di no. 

5. Assolutamente no! 

14. Che tipo di barriere, secondo te, rendono difficile trovare un lavoro ai 

lavoratori over 50? (si prega di scegliere una opzione) 

1. La scarsa mobilità del gruppo 

2. Riluttanza ad assumere persone over 50; lo staff più giovane è più richiesto 

3. Mancanza di qualifiche e capacità di adattamento 

4. Mancanza di cooperazione e di coesione nella formazione tra i datori di lavoro 

e di formazione 

5. I dipendenti sono riluttanti all‟ auto-educazione e all‟ ampliamento della 

gamma delle loro qualifiche 

15. Quali sono le tue aspettative in vista di un forum on-line che sarà posto in 

essere nell'ambito del progetto? (non più di due risposte)  

1. Dovrebbe essere soltanto connesso con il problema dell'impiego di persone 

over 50 

2. Dovrebbe prevedere la possibilità di una chat privata tra due utenti, se ne 

hanno di bisogno 

3. Dovrebbe essere aperto – un luogo per le discussioni off-topic dovrebbe essere 

previsto oltre al topic generale 

4. Ogni utente dovrebbe avere la possibilità di iniziare nuove discussioni 

5. Dovrebbe essere accessibile non solo a coloro che partecipano al progetto, ma 

anche a tutti coloro che vogliono prendere parte alla discussione 

6. Dovrebbe essere accessibile solo a coloro che partecipano al progetto 

16. Cosa pensi delle possibilità di essere in contatto con i disoccupati che cercano 

lavoro via Internet?( selezionare con una “X” l'opzione che più ti si addice) 

È una grande soluzione; la sfrutterò regolarmente di sicuro.  

Probabilmente, è una grande idea; se riceverò delle istruzioni su come fare, 
la sfrutterò. 

 

Tale soluzione è utile perché permette di risparmiare tempo e supporta lo 

scambio veloce di informazioni. 

 

Io apprezzo tutte le modalità di contatto con i potenziali datori di lavoro, 

tuttavia, penso che a causa della mancanza del loro impegno, questa 

possibilità non avrà successo. 
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Non ho conoscenze informatiche, quindi non è la soluzione migliore per me.  

Sono consapevole del fatto che Internet è uno strumento pericoloso, quindi 
l'autenticità di tale interazione è molto bassa. 

 

Il contatto diretto con un‟altra persona è insostituibile. Inoltre, per quanto i 

futuri lavoratori siano interessati, le emozioni, esternate da essi nel corso di 

un colloquio, sono molto importanti. 

 

Un contatto on-line non fa alcuna differenza per me rispetto a quello 

personale. 

 

17.  Se hai dei suggerimenti in merito all’ ICT/Formazione professionale sulle 

lingue straniere o abilità sociali per gli over 50, sei invitato a condividerle. 

Ogni suggerimento potrebbe aiutarci a creare e migliorare in maniera 

attendibile ulteriori formazioni. 

............................................................................................................................. ....

............................................................................................................................. ....

............................................................................................................................. ....

............................................................................................................................. ....

............................................................................................................................ .....

............................................................................................................................. ....

.......................................................................................................................... ....... 

 

 

Settore/branca economica: 

 ........................................................................................................................... 

 

Dimensione dell’azienda: 

1. Micro ( <10 staff) 

2. Piccola (11-50 staff) 

3. Media (51-250 staff) 

4. Grande ( >250 staff) 

 

 

 

Posizione: 

1. Superviore di rango superior/ direttore 

2. Manager della sezione 

3. Rappresentante HR  

 

 

(inserisci una „X‟ dove è appropriato) 

 Città/ Paese Stato 
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Dove vivi: 

 

  

 Donna Uomo 

Sesso: 
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QUESTIONARIO LAVORATORI 

 

Gentili Signori e Signore, 

 

Il Cesie Onlus, ha il privilegio di invitarvi a partecipare al nostro questionario che 

analizza le preferenze e le esigenze dei lavoratori over 50. La ricerca è condotta 

nell'ambito del progetto VOIP. 

L'obiettivo diretto della nostra ricerca è quello di conseguire adeguate conoscenze 

sulle caratteristiche e competenze richieste, di cui i lavoratori dipendenti over 50 

dovrebbero essere dotati . Tale conoscenza ci permetterà di organizzare una 

metodologia di  formazione dedicata al gruppo menzionato sopra. Dotare i potenziali 

lavoratori dipendenti di nuove conoscenze, che sono richieste dai datori di lavoro, 

sembra essere vantaggioso per entrambe le parti. 

Il questionario è anonimo e i risultati saranno utilizzati solo per produrre 

statistiche. 

Vi chiediamo cortesemente di fornire risposte veritiere, dal momento che solo queste 

potrebbero permetterci di preparare una previsione attendibile per il futuro. Nel 

momento in cui voi ci aiutate, aiutate voi stessi! 

 

Grazie per il vostro contributo! 
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2. Hai mai partecipato ad un qualsiasi tipo di formazione professionale?  

SI   NO 

3. Pensi che questo tipo di educazione professionale sia efficace per i lavoratori 

over 50? 

SI   NO 

4. Hai mai adoperato un tipo di metodo e-learning? 

SI   NO 

5. Come intendi il concetto di “e-learning”? Spiega in poche parole: 

............................................................................................................................. .....

................................................................................................................................. .

............................................................................................................................. ..... 

6. Hai mai usufruito di una qualche forma di aiuto per disoccupati? 

1. Tirocinio 

2. Welfare 

3. Agenzia di impiego 

4. Formazione per disoccupati (organizzata dai centri di lavoro, ecc.) 

5. Formazione a pagamento organizzata da imprese private 

6. Formazione organizzata nell‟ambito dei progetti UE 

7. Circoli per lavoratori  

8. Centri di lavoro 

9. Consigli di un consulente del lavoro 

10. Servizi EURES  

11. Non ho mai usufruito di nessuna forma di aiuto per disoccupati 

7. Quale tipo di contratto rappresenterebbe la migliore soluzione per te? 

1. Contratto a tempo indeterminato 

2. Contratto a tempo determinato 

3. Lavoro autonomo 

4. Ogni forma è accettabile 

8. Quale forma di apprendimento ritieni che sia più efficace? (scegli un opzione) 

1. Lettura 

2. Lavoro di gruppo 

3. Lavoro individuale con un istruttore o un insegnante 

4. Lavoro individuale con l‟uso di un testo o del computer 

5. Un film con delle istruzioni 

6. Presentazione multimediale 

7. Lavoro in coppia 

9. Vorresti scegliere Internet come metodo da utilizzare nell’apprendimento della 

lingua straniera?      

SI   NO 

10. Che tipo di ostacoli pensi che potresti incontrare durante questo tipo di 

apprendimento? Che tipo di svantaggi ha il metodo menzionato? (scegli non più 

di tre risposte) 

1. Necessità di avere una connessione appropriata  

2. Necessità di avere il materiale adeguato  

3. Possibili interferenze e disconnessioni 

4. Necessità di avere determinate abilità per l‟uso del computer 

5. Il contatto attraverso Internet non è uguale al contatto diretto 
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6. Non conosco nessuno che è riuscito ad imparare la lingua straniera 

attraverso Internet 

7. Preferisco l‟uso dei metodi già affermati e tradizionali 

8. La mia casa non è il migliore luogo per imparare e per questo preferisco 

studiare  fuori  

 

11. Che genere di vantaggi pensi che ci siano nell’apprendimento delle lingue 

straniere attraverso Internet? (scegli non più di due risposte) 

1. Risparmio di tempo perso nell‟accesso 

2. Risparmio di denaro perso nell‟accesso 

3. Libertà di lavorare in un ambiente privato 

4. Interazione con la più attuale tecnologia 

5. Il piano delle lezioni è più flessibile 

6. Ho l‟opportunità di incontrare persone provenienti da tutte le parti del mondo 

(il gruppo di formazione su Internet) 

12. Quanto tempo vorresti impiegare per imparare le lingue straniere, le 

competenze base per l’uso del computer o gli altri argomenti nel quadro della 

formazione? 

1. 4 ore al Massimo   (al giorno?) 

2. 5 ore 

3. 6 ore 

4. 7 ore 

5. 8 ore 

13. Come immagini il processo di apprendimento di una lingua straniera via 

Internet e cosa ti aspetti da esso? (scegli non più di due risposte) 

1. Mi piacerebbe partecipare ad un corso di formazione di gruppo 

2. Mi piacerebbe partecipare ad un gruppo internazionale di formazione 

3. La formazione individuale si adatta di più a me 

4. Mi piacerebbe combinare la formazione on-line con delle lezioni tradizionali 

5. Tutte le formalità dovrebbero essere condotte via Internet 

6. Dovrebbe basarsi su un sito Internet che riunisce una comunità di studenti 

on-line 

7. Dovrebbe essere possibile incontrare stranieri che vogliono imparare le lingue  

8. Oltre la formazione, dovrebbe essere possibile navigare e incontrare persone 

virtualmente. 

9. La possibilità di uno scambio di esperienze e di aiuti didattici con gli altri 

partecipanti tramite il forum. 

10. Software, videocamera e cuffie sono incluse e gratuite 

11. I materiali aggiuntivi dovrebbero essere inclusi nel sito 

14. Un lavoratore over 50 è importante per il tuo datore di lavoro? 

1. SI (Perché?) 

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................  

2. NO (Perché?) 

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................  
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15. Pensa ad una caratteristica che ti farebbe diventare più importante per il tuo 

futuro datore di lavoro. Quale di queste sarebbe?? 

1. Onestà 

2. Puntualità 

3. Diligenza 

4. Nessuna dipendenza 

5. Esperienza 

6. Disponibilità al compromesso 

7. Bella presenza 

8. Lingua straniera (Quale?) .................. 

9. Competenze legate all‟uso del computer 

16. Sei d’accordo con l’affermazione che l’esperienza e lo scambio di opinioni fra 

persone over 50 sul mercato del lavoro sia importante per loro? 

1. Certamente. 

2. Sono d‟accordo, in un certo senso. 

3. È difficile da dire. 

4. Io, più o meno, non sono d‟accordo. Non sono molto d’accordo. 

5. Nessun dubbio. Non sono d‟accordo. 

17. Quale forma di relazione fra i partecipanti alla formazione è la più efficace? 

1. Dialogo faccia a faccia. 

2. Telefonata. 

3. Lettere tradizionali. 

4. E-mails. 

5. Forum, con la possibilità di iniziare una mia discussione. 

6. Chat on-line. 

18. Quali sono le vostre aspettative in vista di un forum on-line che sarà posto in 

essere nell’ambito del progetto? (non più di due risposte) 

1. Dovrebbe riguardare soltanto i problemi degli over 50 

2. Dovrebbe prevedere la possibilità di una chat privata fra due utenti, se ne 

hanno di bisogno 

3. Dovrebbe essere aperto – un luogo per le discussioni off-topic dovrebbe essere 

previsto oltre al topic generale 

4. Ogni utente dovrebbe avere la possibilità di iniziare nuove discussioni 

5. Dovrebbe essere accessibile non solo ai partecipanti del progetto, ma anche a 

chiunque altro voglia prendere parte alla discussione 

6. Dovrebbe essere accessibile sono a coloro che partecipano al progetto 

19. Hai mai incontrato il termine “Telelavoro” nella tua carriera professionale? 

SI   NO 

20. Ti piacerebbe ottenere nuove qualifiche nel campo del “Telelavoro” che ti 

permetteranno di lavorare nel futuro (ad es: lavoro in casa, via Internet, la 

possibilità di lavorare in gruppo senza la necessità di lasciare la propria casa 

per incontrare tutti in un unico luogo)? 

1. Certamente. 

2. Probabilmente, si. 

3. Difficile da dire. 

4. Preferire di no. 

5. Assolutamente no! 
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21. Quante ore passi davanti al PC/Notebook?(scegli un opzione) 

1. Almeno alcune ore al giorno. 

2. Non più di un ora al giorno. 

3. Utilizzo il mio computer poche volte a settimana , non più di un‟ora per volta 

4. Uso il mio computer raramente, una volta ogni tanto. 

5. Non uso il mio computer 

22. Quante volte visiti il portale Internet?(scegli un‟opzione) quale? 

1. Diverse volte al giorno. 

2. Una volta al giorno. 

3. Poche volte la settimana. 

4. Raramente – solo quando è necessario. 

5. Non lo visito affatto. 

23. Quale delle seguenti applicazioni trovi che sia più utile per te?(scegli non più di 

due risposte) 

1. MS Word 

2. MS Excel 

3. PowerPoint 

4. MS Office (nella sua interezza) 

5. Java 

6. Corel 

7. PHP 

8. Adobe Photoshop 

9. Internet – browsers, email, etc. 

10.  Mezzi di comunicazione (Skype, ICQ or other ...............................) 

11. Strumento di testo di base 

12.  Altro (specifica) ............................ 

24. Hai la possibilità di scegliere il livello della tua future formazione. Quale scegli? 

(segna la tua scelta con una “X”) 

 

 

 

 

Livello 

 

 

 

Tipo di  
formazione  

Livello base 

Vorrei partire 

dall‟inizio 

Livello medio 

Ho già delle 

conoscenze generali 

ma mi piacerebbe 

imparare più 
dettagli 

Livello avanzato 

La conoscenza di 

chi è esperto e i 

compiti più difficili 

da essere svolti – 
che è ciò di cui ho 

bisogno!  

Formazione ICT 
formazione sul 

computer di ampia 

portata 

   

Formazione sulla 

lingua straniera 

   

Formazione sulle 
capacità sociali  
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25. Cosa pensi delle possibilità di essere in contatto con potenziali datori di lavoro 

via Internet? (selezionare con una “X” l'opzione che più ti si addice) 

È una grande soluzione; la sfrutterò regolarmente di sicuro.  

Probabilmente, è una grande idea; se riceverò delle istruzioni su come fare, 

la sfrutterò. 

 

Tale soluzione è utile perché permette di risparmiare tempo e supporta lo 
scambio veloce di informazioni.  

 

Io apprezzo tutte le modalità di contatto con i potenziali datori di lavoro, 

tuttavia, penso che a causa della mancanza del loro impegno, questa 

possibilità non avrà successo.  

 

Non ho conoscenze informatiche, quindi non è la soluzione migliore per me.  

Sono consapevole del fatto che Internet è uno strumento pericoloso, quindi 

l'autenticità di tale interazione è molto bassa. 

 

Il contatto diretto con un‟altra persona è insostituibile. Inoltre, per quanto i 

futuri datori di lavoro siano interessati, le emozioni, esternate da essi nel 

corso di un colloquio, sono molto importanti. 

 

Un contatto on-line non fa alcuna differenza per me rispetto a quello 
personale. 

 

 

25. Quali sono i vantaggi di un forum che collega potenziali datori di lavoro e 

lavoratori dipendenti? (scegli un opzione) 

1. Esso sosterrà lo scambio veloce di informazioni tra questi gruppi. 

2. Il forum offre l'opportunità di chattare virtualmente con molte persone senza 

la necessità di incontri in luoghi reali. 

3. Ogni lavoratore dipendente potrà finalmente avere un luogo dove esprimere 

liberamente se stesso rispetto ad argomenti relativi a questioni di lavoro 

4. I disoccupati sapranno quello che il loro potenziale datore di lavoro si aspetta 

da loro. 

5. Tale soluzione è priva di vantaggi 

 

 

 

(inserisci una “X” dove lo ritieni appropriato) 

 Città/Paese Stato 

Dove abiti: 

 

  

 Donna Uomo 

Sesso: 
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