




COS’È
AGE FACTOR?
Il progetto Age Factor, finanziato dal bando della Regione del Veneto “Di Mano in Mano” 
con l’obiettivo di valorizzare i punti di forza dei lavoratori (con particolare attenzione agli
over 54) e aumentare il valore del capitale umano al fine di influire positivamente sulla
crescita e competitività aziendale, intende sostenere attività di formazione e di 
accompagnamento finalizzate a fornire loro strumenti per valorizzare la propria 
esperienza lavorativa.

Age Factor si svolgerà nel Sandonatese, Vittorio Veneto e Belluno con percorsi dedicati a
tematiche diverse dal settore di attività di appartenenza di ogni singolo destinatario.



GLI OBIETTIVI 
DI AGE FACTOR

I DESTINATARI

Gli obiettivi sono connessi a specifiche competenze tecniche digitali e a specifici
strumenti digitali, al fine di conseguire un’elevata autonomia di apprendimento
sul web data la continua evoluzione. Si tratta quindi di un progetto che assume
le caratteristiche di un vero e proprio reskilling digitale: l’utilizzo quotidiano di
smartphone o pc è, in questa categoria di persone, spesso limitato alle funzioni
essenziali senza capirne le potenzialità in termini di miglioramento delle condizioni
di vita professionale e anche personale.
In ottica preventiva, quindi, si tratta di migliorare la capacità dei lavoratori, con
particolare attenzione agli over 54, di promuovere sé stessi nel mercato del lavoro 
in modo autonomo ed efficace al fine di migliorare la propria occupabilità;
indirettamente si tratta anche di sostenere le imprese, soprattutto le PMI, nel
miglioramento della gestione dei lavoratori aged.

Age Factor è rivolto a lavoratori occupati fuori dall’orario di lavoro, titolari d’impresa,
coadiuvantid’impresa, liberi professionisti e lavoratori autonomi operanti nelle aree 
del Basso Piave, Vittorio Veneto e Belluno coinvolti in percorsi dedicati a tematiche 
diverse dal settore diattività di appartenenza.





TIPOLOGIA DI
INTERVENTI
In Age Factor sono previste azioni di formazione e di assistenza/consulenza
destinate a persone over 54 che necessitano di competenze di cittadinanza
digitale e per lo sviluppo professionale.

Verranno realizzate le seguenti attività: 

Formazione di gruppo per le Digital Skills (2 edizioni per ciascuno dei 
3 territori). 

Formazione di gruppo per il management digitale (2 edizioni per ciascuno             
dei 3 territori). 

Project work, dedicato in particolare agli imprenditori/liberi professionisti 
per mettere a punto nuovi servizi/strategie di promozione.

Consulenza individuale per tutti i destinatari per implementare le conoscenze 
acquisite.

Inoltre sono previsti:

• Un workshop volto a condividere gli obiettivi progettuali e definire nello
specifico le esigenze peculiari dei tre territori, con esperti digitali.

• Un workshop volto a condividere i percorsi realizzati e attivare nuova
progettualità.

• Un evento finale in coordinamento con Regione del Veneto.
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PARTNERS

FORCOOP CORA

Forcoop, promotore del progetto, è un ente
accreditato presso la Regione del Veneto per la 
formazione superiore, continua, l’orientamento
e i servizi al lavoro. È una cooperativa fondata
nel 1990 con l’obiettivo di ideare e realizzare
percorsi formativi per qualificare nuove risorse 
da inserire in aziende e per promuovere attività 
di aggiornamento e specializzazione a favore delle
persone occupate. Aderisce dal 2009 al Network
Europeo Tandem Plus per progetti innovativi rivolti
a giovani, over 50 e donne. È membro di European
Map of Intergenerational Learning, network europeo
di collaborazione sui temi dell’apprendimento
intergenerazionale.

Visita il sito
forcoop.eu



COMUNE
DI SAN DONÀ DI PIAVE

Il Comune di Sa nDonà di Piave, oltre che essere
rappresentativo del territorio per definizione,
ha aderito a tutte le iniziative di progettazione
territoriale d’area, la Conferenza dei Sindaci del
Veneto Orientale, l’IPA, il Patto Territoriale. Il
Comune fa parte del Movimento Patto dei Sindaci
dal 2011. La città è uno dei “capoluoghi”, assieme a 
Portogruaro, della Venezia Orientale. È il nono
centro della regione per numero di abitanti, il terzo 
comune più popolato della provincia, e il fulcro di 
un’area urbana di circa 65.000 abitanti che si estende
ben oltre i confini comunali, comprendendo i centri 
di Musile di Piave, Noventa di Piave e Fossalta di Piave.

Visita il sito web
sandonadipiave.net

COMUNE DI VITTORIO 
VENETO

Vittorio Veneto è un comune italiano di 27980
abitanti della provincia di Treviso. A metà strada
tra Venezia e Cortina d’Ampezzo, Vittorio Veneto,
è il capoluogo delle Prealpi Trevigiane. La città
è composta da quelli che un tempo furono due
comuni distinti, Cèneda e Serravalle. Vi si combatté
l’omonima battaglia durante la Prima Guerra
Mondiale; la vittoria dell’esercito italiano su quello
austro-ungarico ebbe come conseguenza la resa
austriaca e la fine della guerra.

Visitailsitoweb
comune.vittorio-veneto.tv.it



UST CISL BELLUNO
Sede territoriale di CISL, per le province di Belluno
e Treviso. Il partner operativo promuoverà il progetto
nei territori di competenza e in riferimento ai
lavoratori/lavoratrici delle aziende locali, anche del
settore artigiano, che necessitino di sviluppare/
migliorare digital skills. Particolare attenzione verrà
data alla fascia molto sensibile dei cassa integrati
overaged, non ancora pensionabili, chiaramente
molto penalizzati e più a rischio di obsolescenza,
per i quali interventi di adeguamento/rinforzo
risultano indispensabili.

Visita il sito web
cislbellunotreviso.it

ALTEREVO

Alterevo Società Benefit Srl, partner operativo,
opera attraverso il proprio brand I AM Progettazione
e nasce per contribuire allo Sviluppo Territoriale
sostenibile, concertato e innovativo, attraverso la
diffusione della cultura della progettazione e della
valutazione degli impatti. Il gruppo risponde alle
esigenze di operatori privati e pubblici alla ricerca di
nuove occasioni di sviluppo, innovazione e crescita ma 
anche di nuove modalità per aumentare il valore delle
proprie iniziative. Alterevo vanta inoltre una estesa 
esperienza nell’ambito della formazione e capacity 
building in europrogettazione e project management.
Alterevo è inoltre in grado di attivare efficaci reti regionali,
nazionali e soprattutto internazionali utili alla 
costruzionedipartenariati con propensione allo sviluppo.

Visita il sito web
alterevo.eu



PRATICA DIGITALE

Pratica Digitale è un’azienda operante nel settore
della formazione amministrativa contabile e fiscale
rivolta a soggetti privati e PMI. Si pone come
obiettivo quello di incentivare l’accessibilità on-line
aiservizi della Pubblica Amministrazione da parte di
cittadini e dimprese, svolgendo azioni di carattere
divulgativo, educativo e formativo per promuovere
lo sviluppo inclusivo e sostenibile e diffondere la 
cultura dell asemplificazione amministrativa attraverso
il digitale.

Visita il sito web
praticadigitale.cloud

TANDEM PLUS
Tandem Plus è una rete creata in base alle
esperienze di differenti enti di diversi paesi europei
in problematiche di esclusione sociale e di povertà.
Questo network risponde collettivamente a queste
problematiche condividendo risors eumane,
tecniche e finanziarie. Lo scambio di buone pratiche
e di esperienze per mette di generare nuove forme
di risposte ai bisogni sociali. A partire da queste
esperienze positive e condivise per i soci si rende
possibile dare risposta alle necessità delle persone
bisognose. La mission di Tandem Plus consiste nello
sviluppare azioni estrategie comuni per risolvere
problemi di inclusione economica, politica e sociale 
delle persone in situazione di svantaggio e di
promuovere i principi di coesione sociale e di accesso
al lavoro. E’ stato promotore del progetto Age Factor
Erasmus Plus 2106-2018 da cui ha preso vita il 
progetto che presentiamo.

Visita il sito web
tandemplus.eu



Progetto presentato all’Autorità Regionale cod. 20-0001-1243-2021
DGR 1243 del 14/09/2021 “Di Mano in Mano – Interventi di Age and 
Diversity Management per le persone e le organizzazioni”. 
Approvato da Regione del Veneto con DDR 148 del 15/02/2022

FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2014/2020
in continuità con il PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 
FONDO SOCIALE EUROPEO 2014-2020 - Asse 1 Occupabilità
Interventi realizzati avvalendosi del Finanziamento Piano Sviluppo e 
Coesione Veneto – Sezione Speciale


