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Smart Working

La gestione del cambiamento e le prospettive
Si parla molto di Smart Working, tra le aziende,
le Pubbliche Amministrazioni, nel mondo del lavoro
in generale. L’emergenza sanitaria legata al Coronavirus
ha portato maggiormente alla ribalta il fenomeno.
Infatti, il lavoro agile è stato massivamente adottato
dalle aziende per assicurare la continuità produttiva.
In quest’ottica, mentre già si pensa al suo futuro
nel post COVID-19, l’evento sarà l’occasione
per ricordare gli specifici obblighi del datore di lavoro
a tutela dei dipendenti, nonché le modalità operativo gestionali e il monitoraggio della performance
dello smartworker.
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Programma
17.00 Apertura e introduzione
17.15 La rivoluzione organizzativa
17.30 Gli effetti psicologici
17.45 La gestione del cambiamento
18.00 Il monitoraggio del lavoratore smartworker
18.15 La sicurezza del lavoro da remoto
18.30 Conclusioni
Intervengono
Walter Saraceni
LATTANZIO Safety Quality Environment
Ester Viola,
Studio Mascheroni & Associati
Rosanna Chifari,
Psicologa
Gian Carlo Manzoni
Founder E-consultant & METALOG Italia

LATTANZIO Safety Quality Environment è la società del sistema LATTANZIO KIBS dedicata alla consulenza
in materia di Sistemi di Gestione, Salute e Sicurezza sul Lavoro e Ambiente, Etica per imprese e organizzazioni
che vogliono ottemperare ai relativi requisiti normativi, assicurare un ambiente di lavoro sicuro, etico e produttivo
e certificarsi secondo gli standard volontari ISO 9001 (Qualità), ISO 14001 (Ambiente), ISO 45001 (Sicurezza),
SA 8000 (Etica).
www.lattanziokibs.com
Mascheroni & Associati è un rinomato studio di assistenza e consulenza legale con una consolidata
esperienza nell’ambito del diritto del lavoro e tributario, contrattualistica aziendale e gestione del contenzioso.
L’unione di risorse e competenze specifiche in materie differenti, ma per molti aspetti contigue, consente
di poter usufruire di un servizio professionale che per la sua forte coesione è in grado di seguire le singole
esigenze del cliente e accrescerne nel tempo le potenzialità competitive.
www.mascheronilex.it

E-consultant. Da più di 17 anni è una società di Formazione, Facilitazione e sviluppo della Leadership,
partner associato a gruppi europei di formazione aziendale. I suoi servizi si declinano soprattutto negli
ambiti dello Sviluppo Manageriale, Comunicazione e Vendita, “Operations Management”.
Il gruppo ha soluzioni proprietarie nel Counseling e nel Coaching, quindi nella valutazione del potenziale,
nel “Performance management”, nell’intelligenza emotiva sul luogo di lavoro e nella gestione e facilitazione
dei team, con approccio “agile” e “serious play”.
www.e-consultant.it
Per maggiori informazioni: saraceni@lattanziokibs.com

