E se il lavoro agile diventasse una componente della tua organizzazione?

Una linea guida per un modello organizzativo
dello

smart working efficace ed efficiente

UNA PROSPETTIVA MULTIDISCIPLINARE
WEBINAR

15 settembre 2020
ore 16.30-17.30

Le domande dello smart working
Sai come regolamentare lo smart working con
il dipendente?
Sai come esercitare il potere disciplinare
verso lo smart worker?
Sai che puoi cambiare il modo di
lavorare in azienda, un passo alla
volta, mediante la digitalizzazione
dei processi?

Sai perchè la fiducia,
competenza tangibile, è un
motore di crescita
economica?
Sai come far crescere la
fiducia intelligente nella tua
azienda?

Sai come rendere sicuri i dati
aziendali anche in modalità smart
working ?
I tuoi responsabili esercitano una leadership
adeguata al contesto digitale?
I tuoi dipendenti e partner sanno
collaborare efficacemente in team virtuali?

?

Le risposte ….nella ruota dello smart working
per la tua attività

DIRITTO DEL LAVORO
Traccia la cornice entro cui puoi
muoverti

TECNOLOGIA

PERSONE

Predisponi le postazioni
lavorative dal punto di vista
digitale

Metti le persone al centro
facendole diventare parte del
processo di cambiamento

ORGANIZZAZIONE
Imposta gli strumenti di gestione
dello smart working
… per ottenere un vantaggio competitivo

Un network di professionisti

Relatori
Marco Montini

con competenze tecnico-specialistiche

allena imprenditori e manager a diventare leader autentici e capaci di sviluppare imprese basate su relazioni di fiducia.

Coach

Mauro Gini
Consulente di
organizzazione az.

Davide Valer
Sistemista

Fulvio Fameli
Avvocato
giuslavorista

supporta le aziende nell’analisi ed evoluzione dei modelli organizzativi e nella messa a punto, coordinamento e
implementazione di progetti di change management.

esegue assessment e audit tecnologici individuando e implementando soluzioni informatiche personalizzate e
offrendo assistenza in remoto, sempre e ovunque.

fornisce consulenza legale alle aziende allo scopo di gestire proficuamente i rapporti con i dipendenti e collaboratori
disinnescando il conflitto, per prevenire i problemi e ridurre i rischi.

Durante il webinar
verranno affrontati i contenuti propri delle
4 aree disciplinari: persone, organizzazione, tecnologia, diritto del lavoro.
Al termine del webinar
ti sarà più facile valutare in modo consapevole

vantaggi e rischi dello smart working.

tante questioni
molteplici soluzioni
un unico interlocutore
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