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ABSTRACT Introduzione.  In una società che invecchia è prioritario per governi e datori di 

lavoro promuovere l’occupabilità sostenibile (Sustainable employability - SE) 

di tutti i lavoratori, preservando la qualità di vita lavorativa. Nei Paesi Bassi è 

stato recentemente sviluppato il MAISE, uno strumento per la misurazione 

della SE, dal punto di vista dei lavoratori.  

Obiettivi.  Questo studio intende presentare la validazione della versione 

italiana del MAISE (MAISE-IT) e confrontarla con la versione olandese. 

Metodo.  Il MAISE-IT, il Work-Health Balance e dati socio-anagrafici sono 

stati raccolti online a 455 lavoratori (328 dipendenti di un’agenzia di pubblica 

amministrazione e 127 partecipanti reclutati sui social networks). La validità di 
costrutto e di criterio sono state testate per mezzo di CFA e analisi di 

correlazione. Le analisi per sottogruppi sono state effettuate tramite ANOVAs. 

I t-tests sono stati usati per confrontare i punteggi medi italiani e olandesi (632 

lavoratori, età media 48.1 anni, 61.3% donne), ottenuti sulle scale del MAISE. 

Risultati.  Il MAISE-IT consiste di 12 scale divise in cinque aree: (1) 

Significato di SE; (2) Livello di SE; (3) Determinanti di SE; (4) Responsabilità 

complessiva per SE e (5) Responsabilità per i determinanti di SE. La validità di 

costrutto e di criterio sono buone. I lavoratori italiani riportano un livello 

moderatamente alto di SE e meno problemi di salute rispetto agli olandesi. 

Questi ultimi, diversamente dai primi, si considerano responsabili al pari dei 

datori di lavoro per la loro SE. 

Limiti.  Questo studio supporta la validità del MAISE-IT. Sono comunque 

auspicabili ulteriori studi di validazione in campioni più numerosi e tra gruppi 

di lavoratori vulnerabili, lavoratori anziani, a basso livello educativo, con 

problematiche di salute. 

Aspetti innovativi.   Il MAISE è pensato per facilitare la valutazione dei bisogni 

dei lavoratori, al fine di strutturare interventi mirati a specifici gruppi (o 

sottogruppi) di lavoratori. 
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