
Come evolveranno le esperienze di home working forzato messe in atto 
durante l’emergenza, nella nuova normalità?

Quali saranno gli aspetti da mantenere, eliminare o introdurre per rendere il 
lavoro agile più efficace e rispondente ai bisogni di benessere, produttività e 
competitività dei diversi stakeholders? 

Quali sono i riferimenti normativi validi fino alla fine della pandemia?

In questo scenario in costante mutamento che dall’emergenza ci proietta ad 
una nuova normalità, è molto difficile applicare modelli predefiniti e sono 
molti gli interrogativi e i dubbi.

Per questo abbiamo progettato tre sessioni webinar con un consulente 
Senior di PRAXI esperto in progetti di Smart Working e un avvocato 
giuslavorista, che saranno a vostra disposizione per condividere esperienze, 
riflessioni e aggiornamenti normativi per supportarvi in questa nuova fase.

Destinatari
Manager che vogliono sfruttare 
e valorizzare il laboratorio 
sperimentale di “Home Working 
forzato” per rendere realmente agile 
il lavoro all’interno della propria 
organizzazione.

Metodologia Didattica
Le sessioni online saranno erogate in 
modalità interattiva e alterneranno 
momenti esercitativi, di condivisione 
di esperienze e di lezione volti a far 
acquisire strumenti applicabili.

Quando
L’agilità si potenzia!
26 ottobre 2020 - 15:00-16:30

Conoscere i riferimenti normativi 
per ideare, implementare
o sistematizzare la gestione di un 
possibile piano di Smart Working
27 ottobre 2020 - 15:00-16:30

Come essere sponsor del progetto 
Smart Working
28 ottobre - 15:00-16:30

Durata
Il percorso sarà erogato su tre 
webinar della durata di 1 ora e 
30 ciascuno. Le singole sessioni 
fanno parte di un unico percorso 
formativo e non sono acquistabili 
separatamente.

Quota
800,00€ + IVA per l’intero percorso

L’agilità si potenzia!

Obiettivi

• Condividere una prospettiva comune di 
lettura delle specificità dello Smart Working 
rispetto all’Home Working forzato

• Accompagnare a sistematizzare quanto 
appreso durante l’esperienza di ’“Home 
Working forzato” per traghettare la propria 
organizzazione verso il lavoro agile a 
360° ed ottenerne pienamente i benefici 
in termini di benessere, produttività e 
competitività

• Impostare un Piano di Azione per rendere 
efficace lo Smart Working nella propria 
Organizzazione.

Contenuti

• Smart Working e Home Working forzato: 
aspetti in comune e differenze

• Analisi strutturata dei punti di forza, di 
debolezza, opportunità e minacce emerse 
durante l’Home Working forzato

• Come sfruttare il laboratorio sperimentale 
vissuto durante l’Home Working forzato 
per impostare un Piano di Azione funzionale 
a presidiare le 4 dimensioni che rendono 
efficace un Progetto di Smart Working: 
tecnologia, organizzazione, aspetti legali e   
culturali.

Conoscere i riferimenti normativi 
per ideare, implementare 
o sistematizzare la gestione di un 
possibile piano di Smart Working

Obiettivi

• Conoscere i riferimenti normativi collegati 
allo Smart Working

• Condividere to do & not to do collegati  
al trattamento economico, la sicurezza 
e il recesso anche alla luce della 
regolamentazione specifica emessa durante 
l’emergenza Covid-19

• Essere pronti all’implementazione/
ideazione di un possibile piano di smart 
working aziendale.

Contenuti

• Modalità di svolgimento della prestazione 
lavorativa «smart»

• Trattamento economico e normativo per le 
giornate «smart»

• Quali regole per il lavoro agile fino alla fine 
della pandemia?

Come essere sponsor del progetto 
Smart Working

Obiettivi

• Acquisire una cassetta degli attrezzi per 
svolgere il ruolo di Sponsor e Mentor del 
Progetto SW all’interno della propria 
organizzazione. 

Contenuti

• Ruolo di Sponsor e Mentor a supporto 
della messa a regime del Progetto “Smart 
Working”

• Perimetro dei dictat aziendali e dimensioni 
di responsabilità dei manager e dei worker

• Cassetta degli attrezzi dello Sponsor/
Mentor:
 - Aspetti chiave dell’apprendimento/ 

cambiamento degli adulti da presidiare 
nel processo di supporto on the road e di 
monitoraggio dei risultati

 - Interviste, focus group e survey di ascolto 
delle esigenze, idee maturate, best 
pratice

 - Mappatura competenze: Digital Mindset 
e Social frame (Social & Digital Skill Map)

 - Abilità relazionali, emozionali e 
visione positiva nell’accompagnare la 
popolazione aziendale.
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Come rendere 
più efficace
lo smart working 
nella nuova 
normalità


