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Fondazione Human Age Institute è la
Fondazione di ManpowerGroup nata per
supportare lo sviluppo del potenziale di ogni
persona con percorsi di orientamento
valorizzandone il talento e le competenze,
in particolare delle persone che incontrano
maggiori difficoltà ad accedere al mondo del
lavoro.

CHI SIAMO

Nel 2019 ci siamo dedicati in particolare a:
- NEET
- Persone con disabilità
- Persone over 50
- Donne vittima di violenza
- Migranti e richiedenti asilo
- Persone in transizione di genere
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TERZO SETTORE &
ISTITUZIONI

COME OPERIAMO

IMPRESE

PERSONE



SMarT - SUPPORTO AL CAMBIAMENTO
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In questo particolare momento, Fondazione Human Age Institute propone nei suoi
percorsi un approccio che integra alcuni elementi pensati per la miglior riuscita dei
progetti e i migliori risultati per i beneficiari.

- Smart Restart: utilizzo tecnologie a distanza per percorsi di orientamento in
massima sicurezza per il personale e i beneficiari.

- MEOS (Manpower Employment Outlook Survey): analisi trend settori
occupazionali e professioni più richieste per attività di orientamento mirate ai
singoli territori e bisogni.

- Together we win: sempre maggiore coinvolgimento delle aziende nei percorsi di
orientamento con webinar dedicati ai beneficiari dei progetti e ai collaboratori
delle organizzazioni.



1) PERSONE IN AZIONE

Progetto dedicato al personale delle organizzazioni (imprese – terzo settore) aderenti e ai loro familiari. 

Per il personale prevediamo un percorso di supporto psicologico, mentre per i familiari che versano in situazione 
di fragilità, sia un supporto psicologico che di orientamento al lavoro.

2) AWARENESS JOURNEY

Progetto dedicato alle organizzazioni che mira alla presa di consapevolezza dei temi legati alla CSR e alla
Diversity & Inclusion secondo tre tappe di CONDIVISIONE, SPERIMENTAZIONE e AZIONE che coinvolgono
direttamente il personale delle organizzazioni.

PROGETTO DI SUPPORTO AGLI OSPEDALI 
Acquisto di macchinari per i reparti di terapia intensiva COVID-19
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Twitter: @HumanAgeInsIT
LinkedIn: Fondazione Human Age Institute

GRAZIE!

http://www.humanageinstitute.it/

