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Daniela Gomiero è socia operativa 
in Smile to Move Training dove, 
da sempre, ne dirige lo sviluppo 
prodotto trasformando le esigenze 
dei clienti in sistemi formativi 
orientati al raggiungimento dei 
risultati. Tra le recenti innovazioni 
formative, Smile to Move propone 
una piattaforma di microlearning 
(www.traintoaction.it) dedicata 
anche alle nuove generazioni 
digitali che necessitano di stimoli 
continui e informazioni sempre 
accessibili.

Bill Conley in Studying varied sustainability perspectives lo 
diceva già nel 2011: “Negli ultimi 15 anni l’ambiente di la-
voro ha attraversato dei grandi cambiamenti, ma la vera ri-
voluzione deve ancora arrivare e sarà il fattore generazionale 
a provocarla. Il profondo mutamento che investirà filosofia, 
regole e prassi del luogo di lavoro rende necessario individua-
re un fattore ‘sostenibile’ e unificante, capace di trarre il me-
glio dalle nuove correnti generazionali emergenti all’interno 
dell’azienda focalizzandole su di un obiettivo comune”.
A fronte della convivenza delle diverse generazioni in 
azienda, la funzione Risorse Umane deve creare integra-
zione e interdipendenza tra le diverse professionalità, ma 
pure costruire un sano equilibrio tra le persone affinché si 
generi valore. Il rischio, infatti, è quello di perdere com-
petenze, creare sprechi di risorse o fare errori di valuta-
zione; ma pure peccare di ottimismo verso il nuovo (o più 
giovane). Ecco allora che age management, assessment, 
senior talent management, processi di mentoring possono 
rappresentare un supporto prezioso. Lo strumento fon-
damentale per ridurre il divario tra senior e junior resta, 
tuttavia, la formazione continua, perché consente di creare 
punti di contatto attraverso lo scambio di esperienze, di far 
emergere aspetti altrimenti poco sentiti dalle diverse gene-
razioni e stimolare un confronto produttivo trasformando 
il semplice e sterile passaggio di informazioni in un utile e 
prezioso trasferimento di saperi.

Quattro generazioni a confronto
Per la prima volta nella storia, in azienda si confrontano 
quattro diverse generazioni: i Maturi, i Baby boomer, la Ge-
nerazione X e i Millennial.
I Maturi sono coloro nati prima del 1945, che hanno vis-
suto la Seconda Guerra mondiale e che sentono la famiglia 

Generazioni a confronto in azienda
il gap si colma con la formazione
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Per la prima volta nella storia, nelle aziende possono convivere fino 
quattro generazioni che presentano sistemi di valori, linguaggi 
e obiettivi tanto diversi da rappresentare potenzialmente un ostacolo 
alla produttività e all’efficienza e quindi al successo del business. 
La sfida maggiore che la funzione Risorse Umane è chiamata 
a cogliere è quella di creare integrazione e interdipendenza tra 
le diverse professionalità, oltre che di costruire un sano equilibrio 
per arrivare a uno scambio efficace che generi valore. 
La soluzione è puntare sulla formazione continua.
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tradizionale come un valore inestimabile, così come 
il rispetto, la fedeltà e l’esperienza. Connessi in modo 
limitato alla Rete, il loro interesse è riservato princi-
palmente a inviare o ricevere e-mail, raccogliere in-
formazioni sulla salute, attualità, finanza. Nel lavoro 
sono disciplinati, grandi lavoratori che apprezzano ri-
cevere ordini e il lavoro ben fatto. Sono molto resistenti 
al cambiamento. Se ne vanno quando lo dice il capo e 
lavorano finché il progetto è ultimato. Ricompense e 
premi più apprezzati sono la sicurezza, la pensione e il 
riconoscimento per il lavoro svolto bene. Il loro motto 
è “cerca la sicurezza”. Il loro approccio alla formazione 
è “ho fatto la gavetta, ora tocca a te”.
I Baby boomer, nati invece tra il 1946 e il 1964, sono 
cresciuti con la televisione, la Guerra fredda, l’attivi-
smo studentesco e femminista, la cultura dei giovani, 
i viaggi nello spazio e lo stare in casa dei genitori fino 
a un’età avanzata. Sono connessi in Rete per il 76% del 
loro tempo, accedono per lo più da casa con linea tele-
fonica Adsl, piuttosto che wireless, in particolare per 
scrivere e-mail, ricercare notizie di salute e collegarsi 
alla banca. I loro valori sono rappresentati da reputa-
zione, riconoscimento, competizione, indipendenza e 
duro lavoro. In ufficio sono motivati, orientati al ser-
vizio, lavorano bene in squadra e non vogliono essere 
controllati eccessivamente. Si fermano oltre l’orario 
di lavoro: arrivano presto e se ne vanno tardi. Come 
ricompensa – o premio – prediligono promozioni e au-
menti di stipendio. Il loro motto è “formazione e lavo-
ro duro equivalgono al successo”. Formazione per loro 
significa crescita professionale.
La Generazione X, nata tra il 1964 e il 1980, si è forma-
ta attraverso la crisi energetica, la prima ondata di tec-
nologia, la caduta del muro di Berlino, i video, l’Aids, 
le mamme lavoratrici (leggi figli lasciati soli), la diffu-
sione del divorzio. I suoi rappresentanti sono connessi 
in Rete per il 96% del loro tempo e utilizzano il web 
in un’ottica multi-tasking: non solo social networking, 
ma anche siti governativi, istituzionali, ricerca di in-
formazioni finanziarie ed economiche, organizzazione 
di viaggi e salute. I loro valori sono la flessibilità, l’one-
stà, il feedback e l’equilibrio tra lavoro e vita personale. 
Sono indipendenti, autonomi, non riconoscono l’auto-
rità e sono focalizzati sulla crescita individuale. Lavo-
rano per vivere. Si impegnano molto per concludere i 
progetti a loro assegnati, ma quando non è necessario 
vogliono essere liberi di vivere la loro vita fuori dal la-
voro. Come riconoscimenti prediligono tempo libero 
piuttosto che bonus. Il loro motto è “investire in com-
petenze professionali mobili”. Se imparano restano.
I Millennial (o Generazione Y o Echo boomer), nati 
dal 1980 al 2000, sono cresciuti con l’esplosione della 
tecnologia e dei media, la multiculturalità e la varietà 
della struttura familiare. Sono in Rete per il 95% del 
loro tempo; utilizzano il web in modo massiccio per 
comunicare e relazionarsi attraverso i social network, 

per svolgere ricerche, studiare, giocare, guardare video 
e ascoltare musica. I loro valori sono una forte leader-
ship, il concetto di comunità e condivisione, fair play 
e diversità.
Sul lavoro si fidano di loro stessi: sono competenti, ot-
timisti, espliciti e collaborativi. Vedono il lavoro come 
un’attività che svolgono tra i weekend. Confidano 
molto nelle loro abilità e nella visibilità del loro valore 
e hanno una buona interazione con i leader dell’orga-
nizzazione. Vogliono lavorare con una squadra di alto 
livello sviluppando progetti in cui credono. Il loro 
motto è “multitasking o muori!”. Per loro l’apprendi-
mento continuo è un modo di vivere.

interazione e coesistenza generano valore
L’organizzazione deve stimolare l’interazione tra le 
diverse generazioni per trarre valore dalla loro coesi-
stenza in termini di motivazione, rendimento e pro-
duttività. L’ambiente per essere favorevole non può 
prescindere da cinque presupposti fondamentali.
Per prima cosa il rispetto e la valorizzazione delle di-
versità: è necessario trasformare la  age diversity in un 
fattore determinante della cultura d’impresa, favoren-
do i momenti di scambio generazionale e di cross-fer-
tilization tra i giovani e i più anziani d’azienda. Esempi 

La percentuale delle diverse generazioni in agenda. Fonte: Bill Conley, 
Studying varied sustainability perspectives, FMJ, numero di maggio-
giugno 2011
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interessanti si sono visti in IBM dove il reverse men-
toring è stato da sempre parte del Dna aziendale; in 
Accenture dove il community meeting crea team bu-
ilding tra le diverse generazioni a livello mondiale; o 
ancora in Vodafone dove il graduate program permette 
ai giovani di dare un contributo concreto alla competi-
tività del gruppo.
Poi serve l’ascolto della voce di tutti perché è proprio 
quella voce a creare valore ed energia vitale. Atti-
vare survey interne quali strumenti di ascolto delle 
esigenze e dei bisogni, significa dimostrare interes-
se verso il benessere dei collaboratori; condividere 
i risultati poi, può permettere di sensibilizzare tutti 
verso l’importanza dell’altro e delle sue necessità. 
Soddisfare, ove possibile, alcune richieste attraver-
so il welfare aziendale, consente di rendere esplicita 
la volontà aziendale di prendersi cura delle proprie 
persone. Questo per i Millennial significherebbe 
orari più flessibili e servizi salva-tempo, ma anche 
asili nido, servizi di disbrigo pratiche e possibilità 
di lavorare part-time; per la Generazione X equivar-
rebbe a maggiori congedi parentali, campus estivi 
per i figli, banca ore e sanità; per i Baby boomer e i 
Maturi sarebbe supporto per assistenza domiciliare 
agli anziani, convenzioni con case di cura, disbrigo 
pratiche e orari flessibili.
Terzo presupposto riguarda le condizioni favorevoli 
alla condivisione del sapere, perché ricchezza ed espe-
rienze aziendali non possono costituire un patrimonio 
dei singoli, ma devono essere condivise e diffuse in 
ottica della concretizzazione dei risultati di business. 
Le vecchie generazioni devono, infatti, dimostrarsi di-
sponibili ad accogliere e inserire i giovani. Le nuove 
generazioni, di contro, devono mettere a disposizione 
le loro capacità tecnologiche per innovare le conoscen-
ze dei colleghi senior: alle Risorse Umane il compito di 
creare momenti dove i gruppi si confrontino, si parli-
no, si comprendano a vicenda e si scambino opinioni, 

al di là delle gerarchie, delle età e delle 
funzioni. Occasioni preziose per fare 
squadra senza pregiudizi possono es-
sere, per i Millennial produzioni di 
video di gruppo da pubblicare poi sui 
social, per la Generazione X webinar 
con colleghi o testimonial di diversa 
provenienza, per i Baby boomer con-
test e competizioni dove misurarsi sui 
risultati, per i Maturi aule e riunio-
ni di gruppo dove raccontare la loro 
esperienza su specifici argomenti o 
procedure.
Quindi serve coltivare, con cura, un 
senso di appartenenza inattaccabile, 
informando con regolarità sull’anda-
mento, promuovendo attività di vo-
lontariato d’impresa (a favore del ver-

de pubblico, delle scuole del territorio, organizzazioni 
no profit, iniziative culturali, squadre sportive giova-
nili locali) per rendere junior e senior orgogliosi della 
propria azienda tanto da diventarne promotori con-
vinti. Millennial e Generazione X potrebbero trovare 
interessante un’App attraverso la quale condividere 
esperienze e suggerimenti. I Baby boomer potrebbero 
diventare, invece, testimonial aziendali sul territorio, 
mentre i Maturi potrebbero indossare le vesti di men-
tor verso i giovani.
Infine è necessario programmare percorsi formativi 
mirati che supportino le generazioni a impossessarsi di 
quelle competenze straordinarie, ma complementari, 
proprio perché così diverse. Questi percorsi devono 
necessariamente tener conto dei diversi approcci e del-
le modalità di apprendimento per colpire nel segno e 
provocare cambiamenti nei comportamenti. In questo 
senso il generation gap può rappresentare un’opportu-
nità preziosa per l’organizzazione.
 
A ognuno la sua formazione
I Maturi hanno il senso del dovere e del sacrificio e 
pensano che il formatore debba guadagnare la loro fi-
ducia. Hanno molto rispetto per l’autorità e sono mol-
to sensibili a qualifiche, credenziali e titoli. Per loro la 
qualità è più importante della forma: si aspettano un 
senso di deferenza e di rispetto verso la loro esperienza. 
È preferibile coinvolgerli come ‘colleghi esperti’ nella 
progettazione dei programmi formativi; sono molto 
sensibili alle regole e in genere ne hanno di personali 
e si aspettano che vengano riconosciute. Fanno fatica a 
riconoscere gli errori e hanno bisogno più degli altri di 
essere ascoltati. La modalità che preferiscono è quella 
frontale in quanto vogliono avere contatto diretto con 
chi insegna.
I Baby boomer apprezzano il lavoro di squadra perché 
attraverso di essa partecipano attivamente al successo 
dell’azienda. Il loro ego è piuttosto sviluppato, quindi 

Le diverse modalità formative per le generazioni in azienda
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sono sensibili a ciò che è fatto su misura per loro. Molti 
sono abili con la tecnologia, ma in generale apprezzano 
molto il contatto umano e un linguaggio positivo e otti-
mista. Anche i Baby boomer sono sensibili ai titoli, ma 
è la competenza professionale che apre le porte della 
loro fiducia. Sono meno deferenti dei Maturi, tuttavia 
vogliono essere parte della squadra ed essere coinvol-
ti in tutti gli aspetti della formazione per soddisfare la 
loro ambizione. Anche loro prediligono l’aula frontale, 
ma sono più disposti a mettersi in gioco attraverso at-
tività interattive come role play e simulazioni: l’impor-
tante è farlo in gruppo e in modo competitivo.
È fondamentale, inoltre, che la partecipazione alla ses-
sione formativa sia attestata da certificato o diploma 
ufficiale. 
La Generazione X, invece, ha imparato a essere scet-
tica nei confronti di tutto e quindi anche della for-
mazione: con loro è bene essere diretti e non cercare 
di addolcire la pillola. Sono sospettosi verso scenari e 
obiettivi; i loro cinismo li porta ad aspettarsi i problemi 
e a prepararsi ad affrontarli. Apprezzano chi li appog-
gia nella loro negatività e preferiscono arrangiarsi da 
soli in modo da avere il controllo: vanno sicuramente a 
verificare su Google il profilo del formatore e la società 
che rappresenta; bramano la conoscenza e usano le do-
mande per tastare il terreno, solo quando avranno avu-
to tutte le risposte sarà possibile cominciare a comuni-
care e a trasferire i concetti formativi. Inutile cercare di 
stringere amicizia, per la Generazione X è importante 
lavorare insieme in modo efficace. Il modello formati-
vo adatto a loro dovrebbe essere flessibile e strutturato 
per obiettivi e dovrebbe lasciar loro autonomia e indi-
pendenza. Oltre all’aula è importante misurarsi anche 
nel training on the job per avere feedback diretti sulle 
loro performance.
Infine ci sono i Millennial: questi apprezzano che ven-
ga riconosciuta la loro individualità e il loro essere uni-
ci e diversi dagli altri. Cercano una guida che li aiuti a 
prendere le decisioni giuste per lo sviluppo della loro 
carriera; si adattano al gruppo, ma vogliono mantene-
re la loro individualità, anche se sono sensibili ai feed-
back dei colleghi. Se qualcuno di loro è presente all’in-
terno della funzione Risorse Umane sarà opportuno 
coinvolgerlo nella programmazione della formazione 
dei membri della sua stessa generazione. I Millennial 
sono disponibili verso l’impegno sociale dell’azienda 
(programmi di riciclo, coinvolgimento nelle iniziati-
ve territoriali, opportunità di volontariato) e se l’or-
ganizzazione svolge attività di questo tipo sarà bene 
collegarle alla formazione. Sono abili in tutti gli aspetti 
della comunicazione e arrivano a essere addirittura di-
pendenti da essa: per dialogare con efficacia con loro è 
utile utilizzare questi strumenti perché possono spa-
zientirsi con chi non li usa.
In alcuni casi si dimostrano esigenti verso avanza-
menti e privilegi che arrivano di solito dopo anni di 

esperienza. Se il modello di formazione permette 
una certa flessibilità, libertà e senso di responsabilità 
all’interno delle linee guida aziendali, sarà perfetto 
per i Millennial. 

La formazione personalizzata
Come fare allora per conciliare le diverse esigenze delle 
generazioni e che tipo di modalità scegliere se non si ha 
la possibilità di personalizzare la formazione per cia-
scuna generazione?
La soluzione è creare percorsi blended che prevedano:

momenti d’aula molto interattivi, divertenti e lu-•	
dici durante i quali coinvolgere i senior come te-
stimonial e gli junior come protagonisti indiscussi 
delle interazioni; l’obiettivo è quello di stimolare il 
team building, il confronto e la creatività;
e-learning attraverso ‘pillole’ su argomenti più •	
diversi: tutorial per spiegare le procedure, video 
per coinvolgere su valori e mission aziendali, ap-
profondimenti, lanci di prodotti, organizzazione e 
linee guida; lo scopo è quello di rendere disponibile 
a tutti il sapere aziendale in modo facile e immedia-
to; oggi software e piattaforme rendono semplice 
l’utilizzo di questa modalità anche per le persone 
meno tecnologiche;
microlearning: elementi formativi veloci e diverten-•	
ti che raggiungano tutti i destinatari per formare e 
informare, dare continuità, approfondire, misurare 
livelli di apprendimento  e mettere in sana compe-
tizione attraverso sfide e gamification; è adatto a 
tutti, perché facile e utilizzabile nel momento del 
bisogno dal proprio smartphone, ma anche da ta-
blet e pc; utile per il confronto e sfidante per i più 
combattivi; è sicuramente un’innovativa forma di 
training tecnologico per catturare l’attenzione e 
aumentare la produttività anche per la sempre più 
numerosa audience digitale che necessita di stimoli 
continui e informazioni sempre più accessibili;
social learning per coinvolgere anche i talenti più •	
giovani che hanno bisogno di condividere e sentirsi 
connessi: rappresenta l’evoluzione del tradizionale 
e-learning che viene vissuto utilizzando le logiche 
delle community.

Tutte le generazioni apportano una vasta gamma di 
competenze, prospettive ed esperienze e hanno davve-
ro molto da insegnare: per esempio i Maturi la lealtà, 
i Boomer l’orientamento ai risultati, la Generazione X 
l’equilibrio tra vita privata e lavoro e i Millenial i van-
taggi della diversità. La formazione può essere proprio 
lo strumento giusto per promuovere la comunicazione 
tra le generazioni, valorizzarne i talenti e fare in modo 
che le differenze vengano riconosciute e considerate. 
Quando le diverse popolazioni aziendali riconoscono e 
rispettano le loro differenze sono anche disposte a im-
parare le une dalle altre: questo è il metodo più efficace 
per far crescere l’azienda e le sue persone.


