
Smart Working



AVVIARE CON SUCCESSO UN
PROGETTO DI SMART WORKING

Studio Formazione, ente di formazione accreditato a Regione Lombardia, organizza un
percorso di formazione rivolto a manager e responsabili di aziende che hanno adottato, o
in prospettiva adotteranno, formule di smart working: in particolare responsabili delle
risorse umane e figure con ruoli organizzativi preposti alla gestione e al coordinamento di
un team di lavoro. 

Il percorso si sviluppa in 8 incontri della durata di 4 ore ciascuno, per un totale di 32 ore. 

La finalità è di comprendere l’efficacia e l’utilità dell’adozione di un sistema di smart
working, attraverso un percorso graduale di introduzione del modello: con un approccio
multidisciplinare verranno illustrati i passi per sviluppare un progetto complesso fatto di
persone, processi e metodologie di lavoro. Il percorso aiuterà il management e i lavoratori
a sviluppare la “Smart Attitude”, ovvero l’insieme di attitudini, competenze e
comportamenti che consentono di cogliere appieno le potenzialità offerte dallo smart
working.

Gli specialisti che si alternano nella conduzione del percorso approfondiscono gli
argomenti illustrati di seguito.

 



Lo smart working non è una soluzione provvisoria in attesa di un
ritorno alla normalità: il 38% delle aziende lombarde hanno espresso
interesse a proseguire le attività in smart working anche quando sarà
terminata l’emergenza sanitaria. 
All’interno dell’azienda è richiesto che ci sia un cambiamento di
mentalità, una diversa cultura aziendale e una nuova modulazione della
leadership. Si ha, inoltre, una trasformazione del luogo fisico di lavoro,
un cambiamento nelle modalità di interazione e di gestione di spazi
che divengono sempre più virtuali, alternandosi con quelli reali che
comunque continuano ad esistere. 
Il datore di lavoro e i manager devono abituarsi a valutare le
performance produttive che sono indipendenti dal luogo e dal tempo in
cui si svolgono: il cambiamento culturale riguarda tutte l’azienda e
permette nuove modalità di lavoro per i dipendenti, con un controllo
orientato ai risultati e non al tempo dedicato. Un professionista,
esperto di organizzazione del lavoro, illustra come organizzare in
concreto un programma di smart working: il singolo lavoratore a cui è
data una maggiore flessibilità nell'orario di lavoro, e quindi una
maggiore libertà individuale, può erogare una migliore prestazione nel
momento in cui viene responsabilizzato. 

Caratteristiche e principi dello smart working
Il lavoro per obiettivi
Organizzazione e gestione dei tempi di lavoro
Riformulazione della delega e del potere
direttivo
Gestione delle relazioni con colleghi e clienti a
distanza
Digitalizzazione dei processi
Monitoraggio e controllo dell’attività lavorativa
da remoto
Valutazione delle prestazioni a distanza

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
Il programma



Smart working può diventare anche sinonimo di benessere
personale, di conciliazione tra esigenze dell’azienda e necessità
personali, di migliore qualità della vita. 
Non è facile per molte persone rivoluzionare il modo di lavorare,
mantenere i ritmi corretti, individuare e allestire spazi di lavoro
che permettano adeguata concentrazione e comfort. 
L’assenza di relazioni personali, la mancanza delle pause per il
caffè o del pranzo con i colleghi per molte persone
rappresentano una perdita della dimensione sociale, a cui si
associano frustrazione e depressione: ecco perché è importante
avere strumenti idonei per prevenire situazioni critiche e
garantire una migliore qualità del lavoro. 
Un professionista, esperto in materia di salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro, definisce le regole per organizzare
correttamente una postazione di lavoro in casa, per gestire a
distanza le relazioni con i colleghi e per avere ritmi e pause che
assicurino un benessere psico fisico.

Conciliazione tempi di vita e tempi di lavoro
Caratteristiche e rischi dell’attività in smart working:
il fenomeno overworking
Regole per la costruzione di una postazione di
lavoro
Pause attive al lavoro: benessere muscolare e
scheletrico
Sicurezza psicologica e smart working
Salute e sicurezza sul lavoro nei luoghi domestici

BENESSERE PERSONALE
Il programma



Lo smart working significa scrivere regole chiare a cui
ciascuno deve attenersi: è importante definire i limiti
entro cui tutelare le esigenze dei lavoratori e
dell’azienda, imparando a gestire il tempo e le attività in
maniera diversa da come si è fatto finora. 
Un esperto di diritto del lavoro analizza gli orientamenti
delle aziende che finora hanno attuato progetti di smart
working o di lavoro agile e indica le linee guida su cui
scrivere un accordo. 
Non esiste peraltro un accordo standardizzabile: ogni
volta si deve partire dalla realtà aziendale e a questa
adattare le regole che permettano di costruire un
modello contrattuale equilibrato, dal diritto del
lavoratore alla disconnessione, all’obbligo di fornire una
prestazione entro i termini concordati con il datore di
lavoro.

La legge 81/2017 e la direttiva UE 2019/1158
Accordo individuale e accordi collettivi
Lo svolgimento della prestazione: orari e luoghi
in cui svolgerla
Strumenti di lavoro di proprietà del lavoratore e
dell’azienda
Trattamento economico
Potere di controllo del lavoratore e della sua
attività
Clausole ricorrenti nei contratti di smart working
Recenti pronunce giurisprudenziali in tema di
smart working

CONTRATTUALISTICA, REGOLE E PROCESSI
ORGANIZZATIVI  

Il programma



La tecnologia viene in aiuto agli smart worker ma
solo se viene governata. 
La condivisione tra colleghi avviene attraverso
spazi intangibili, mediante l’utilizzo di sistemi
istantanei di messaggistica e piattaforme di
videoconferenza, oltre a cellulari, social media e
altri supporti informatici. 
Per molte persone non c’è familiarità con tutti
questi strumenti e il rischio di un’attività
dispersiva, in cui si perde concentrazione ed
efficacia, è assai frequente. Un professionista
illustra le dotazioni tecnologiche disponibili e
quelle necessarie per garantire a ciascun
lavoratore la connessione adeguata alle mansioni
che deve svolgere.

Normativa sulla protezione e circolazione dei dati
personali
Strumenti informatici a supporto dell’attività lavorativa
Condivisione di materiale e documenti
Comunicazioni efficaci e obiettivo mail free
Tecnologie e programmi per la gestione delle community
Animazione e interazione: gestire riunioni di lavoro a
distanza

STRUMENTI DI LAVORO E TECNOLOGIA

Il programma



MODALITA' DI SVOLGIMENTO
Il corso viene erogato in modalità FAD (formazione a distanza) sincrona: i partecipanti riceveranno un link a cui si collegheranno per la
registrazione e per accedere alla piattaforma la partecipazione

COSTO
Il costo del percorso è di € 1.000 ed è interamente rimborsato da Regione Lombardia con un voucher, a condizione che i partecipanti
completino l’intero percorso 

ISCRIZIONI
È possibile scaricare il modulo di iscrizione collegandosi al sito www.studioformazione.it oppure inviando richiesta alla mail
fondi@studioformazione.it

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
A tutti gli iscritti che hanno partecipato ad almeno l’80% delle ore viene rilasciato l’attestato di partecipazione

DETTAGLI DEL CORSO

http://www.studioformazione.it/
mailto:fondi@studioformazione.it


“Productivity is never an accident. It is always
the result of a commitment to excellence,
intelligent planning and focused effort.”

- Paul J. Meyer


