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Organizzazione e Generazione 
Y

a confronto



Generazioni a confronto

Con il termine “generazione” si intende un 
insieme di individui nati 
approssimativamente nello stesso periodo, 
che condividono una generale esperienza 
culturale, eventi e movimenti così importanti 
da crearle un denominatore comune e 
indurre atteggiamenti e comportamenti simili 
tra i membri.

Il nostro è il primo periodo storico in cui 
convivono ben quattro generazioni sul lavoro



Generazioni a confronto



Chi è lo “Yers”?



Chi è lo “Yers”?

YER
S

è chi ha 
constatato 
l‘instabilità 

del sistema di 
rapporti 

professionali

è chi vive 
costantement
e l’ansia da 

spread

è chi 
“colleziona” 

esperinze 
lavorative 

diversificatee

è chi ricerca 
continuità nel 

proprio 
progetto 

professionale

è chi ha 
l’assetto di 

chi ha 
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transitorietà

è chi ha una 
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social
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non ne sposa 
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è chi è 
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grande senso 

di 
concretezza



Adattarsi e trasformarsi

Ieri
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Il grande rischio

Done                      
Generation



Una nuova sfida per le 
organizzazioni

ConsolidareAttrarre



Un modello di riferimento
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I quaderni di Autosviluppo

• L’autosviluppo enfatizza la 
responsabilità dell’individuo per 
il proprio apprendimento e 
sviluppo in generale.
• Serve a mettere in grado le 

persone di comprendere i 
propri processi di 
apprendimento per guadagnare 
su di essi una coscienza e un 
controllo positivo.
• L’assunzione personale della 
responsabilità del proprio 
apprendimento e 
miglioramento di abilità e 
capacità. 



Learning Agility

È la capacità di imparare nuove competenze e 
abilità per essere in grado di operare in 
condizioni nuove, difficili o differenti.  
Maggiore è tale agilità, maggiore è il 
potenziale a disposizione della persona.
• People agility

Descrive persone con elevata 
autoconsapevolezza, capaci di imparare 
dall’esperienza e dal feedback altrui, aperte 
alle diversità di punti di vista e di personalità
• Mental agility

Descrive persone che si trovano a proprio 
agio a risolvere problemi e prendere decisioni 
in condizioni di incertezza e ambiguità
• Network agility

Descrive persone curiose, appassionate per 
le idee, volenterose nel costruire network 
significativi dentro e fuori l'organizzazione sia 
con colleghi e capi sia con figure autorevoli 
dell’organizzazione.



Tutor per l’apprendistato

Soprattutto in fase di ingresso 
in azienda è fondamentale, 
per contrastare i rischi di un 
invischiamento nel 
pregiudizio e 
nell’automatismo, offrire alle 
persone un percorso in cui 
possano comprendere a 
fondo le attese e le 
peculiarità aziendali per 
volgersi con realismo e senso 
di partecipazione 
all’organizzazione
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