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A
lmeno 20 anni di esperienza nel 

settore oppure “consolidata 

esperienza pluridecennale nel 

ruolo”. Credo che sia molto difficile leg-

gere una job description con delle frasi 

di questo tipo. Chi assumerebbe un can-

didato che ha passato oltre 25 anni in 

azienda, o che ha già maturato 30 anni 

di esperienza? Molto pochi, direi. Ora 

che lo scenario è cambiato, però, dob-

biamo necessariamente adeguarci: chi 

ha 50 anni, oggi, ha almeno altri 20 an-

ni di lavoro prima di poter andare in pen-

sione. E le aziende, che lo vogliano o no, 

devono farci i conti. Devono imparare a 

gestire queste risorse e valorizzarle.

Si tratta spesso di profili estremamente 

interessanti: conoscono il mercato di 

appartenenza benissimo, hanno rico-

perto diversi ruoli e responsabilità e, 

avendo moltissimi anni di esperienza, 

sono in grado di affrontare e risolvere i 

problemi. Stiamo parlando non solo di 

Francesca Contardi
co-howner, co-founder & managing director  

di EasyHunters

dirigenti, ma anche di quadri, che negli 

anni sono cresciuti con la stessa società 

o che hanno portato le loro esperienze 

all’interno di nuove realtà.

Una risorsa  
più incisiva ed efficace
Oggi, avere 50 anni significa, nella mag-

gior parte dei casi, essere nel pieno del-

le forze e avere ancora tantissimo da 

dare. Anzi, grazie a una maturità diffe-

rente si riesce ad essere più incisivi ed 

efficaci nella gestione del tempo e delle 

priorità. Significa aver vissuto sulla pro-

pria pelle le numerose crisi che abbiamo 

affrontato in questi anni o essere riusci-

ti a traghettare una società all’interno 

di un mercato complesso come quello 

italiano. E significa essere risorse con un 

valore non solo economico, ma soprat-

tutto esperienziale. Un valore da tenere 

assolutamente in considerazione.

Ma occorre un radicale cambio di men-
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talità non solo verso chi è più grande ana-

graficamente, ma anche verso l’organiz-

zazione del lavoro per i giovani o giova-

nissimi. Innanzitutto bisognerà iniziare 

ad accettare che si lavorerà per tutta la 

nostra vita o quasi. E questo sicuramente 

avrà un impatto importante sull’approc-

cio al lavoro. Già adesso le nuove gene-

razioni come i Millennials considerano in 

maniera separata il tempo in ufficio e il 

tempo privato, mettendo delle barriere 

piuttosto nette tra i due. E non deve sor-

prendere che tra i motivi che portano i 

giovani ad accettare un’opportunità pro-

fessionale c’è tra i primi tre posti il fatidi-

co worklife balance. Ovvero l’equilibrio 

tra la vita lavorativa e la vita privata. Que-

sto è un valore che è presente in modo 

trasversale in tutte le culture occidentali 

e in Italia si sta facendo sentire in manie-

ra sempre più preponderante, soprattut-

to negli ultimi anni.

Aziende, serve un cambio  
di mentalità
Al contrario sempre più spesso mi sen-

to dire, quando vado da clienti che spes-

so hanno una lunga esperienza alle 

spalle, che nella ricerca che stanno fa-

cendo di nuove risorse avrebbero biso-

gno di qualcuno che lavori come si fa-

ceva 20 anni fa. Che tradotto vuol dire 

con tanta dedizione, a testa bassa e per 

ore e ore al lavoro.

Forse alla luce del fatto che bisognerà la-

vorare tutta la vita magari non è più la 

strada auspicabile, visto che le nuove ge-

nerazioni saranno, volenti o nolenti, co-

strette a questi ritmi senza avere una pa-

rola fine. A questo poi possiamo aggiun-

gere che 20 anni fa tutta la tecnologia 

come smartphone, tablet e smartwatch 

non esisteva e oggi si è praticamente 

connessi h24 e si dedica al lavoro molto 

di più di quanto effettivamente venga fi-

sicamente fatto poi in ufficio o registrato 

dai badge di presenza. Altro elemento 

da non sottovalutare è che fino a qual-

che anno fa si diceva anche che la car-

riera si faceva entro i 35 anni perché do-

po si era considerati vecchi. Questo dog-

ma forse non ha più ragione di esistere: 

con i nuovi parametri bisognerà andare 

piano per arrivare lontano.

Reverse mentoring, nelle 
aziende più lungimiranti
Nel frattempo qualche azienda più lun-

gimirante ha iniziato a favorire e pro-

muovere gli accordi tra generazioni: il se-

nior si riduce volontariamente le ore di 

lavoro, l’azienda versa i contributi come 

se l’orario non fosse ridotto, ma con i sol-

di risparmiati assume un giovane da af-

fiancare al senior e da formare. Questo 

permette un passaggio di conoscenza 

soft senza traumi tra le generazioni. Ma 

l’aspetto che considero ancora più inte-

ressante, in questa vicenda, è quello che 

viene definito reverse mentoring. Un 

mentoring al contrario, nel quale è il gio-

vane a insegnare al più senior. Che cosa? 

La prima risposta, probabilmente quella 

più scontata, è tutto ciò che ruota attor-

no al digital e ai social network. Ma an-

che la maggiore flessibilità, apertura 

mentale e/o la loro conoscenza del mon-

do. I giovani, grazie a tutto quello che li 

circonda e a cui hanno libero accesso, 

possono avere una visione da un angolo 

completamente diverso e nuovo. 

Solidarietà fra le generazioni
Non possiamo negarlo: oggi in ogni 

azienda ci sono due generazioni a con-

fronto e magari tra una e l’altra ci sono 

40 anni di differenza e che, apparente-

mente, non possono avere nulla in co-

mune. Due generazioni che non devono 

essere messe in competizione, ma devo-

no essere aiutate a collaborare e a scam-

biarsi informazioni e competenze. Uno 

scambio che, da qualunque parte lo si 

guardi, non può che essere vantaggioso 

per tutti: i senior iniziano ad approcciare 

un mondo, quello digitale, a cui non ap-

partengono e i junior, passando del tem-

po gomito a gomito con chi vive il mon-

do del lavoro da moltissimi anni, posso-

no imparare sul campo tutto ciò che dif-

ficilmente si trova sui libri di testo.
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