
IL COORDINAMENTO
DELL'ATTIVITÀ DI
SMART WORKING

FORMAZIONE  CONTINUA  FASE  VI



Finalità ultima del corso è quella di formare un profilo
professionale versatile e completo, consapevole delle
esigenze aziendali e in grado di spendere le proprie
competenze anche in realtà complesse e strutturate
permettendo di accompagnare concretamente il
cambiamento di abitudini dei lavoratori. I responsabili
aziendali dovranno conoscere a fondo la normativa
vigente e predisporre forme di attuazione coerenti con
i processi produttivi aziendali.

OBIETTIVI E FINALITÀ

DESTINATARI
Il corso si rivolge ai manager che operano in aziende che
vogliono sperimentare o che stanno sperimentando lo
smart working; responsabili e professional delle Risorse
Umane, e in generale stakeholder aziendali di tutte le
funzioni che gestiscono team e risorse.

DURATA 30 ore

COSTO PER PARTECIPANTE 1.000 €



PROGRAMMA

ABBIAMO SUDDIVISO IL  PERCORSO
IN 4  AREE TEMATICHE A  LORO
VOLTA SUDDIVISE  IN  MODULI

FORMATIVI .

APPROCCIO ALLO SMART WORKING

- Il cambio di mentalità (passività/proattività; tempo/valore;
sincrono/asincrono; orale/scritto; motivazione/controllo).
- Migliorare la produttività personale (burnout; stress; work-life balance;
procedure e protocolli requisiti principali del lavoro da remoto).

NORMATIVA

- contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL);
- Normativa sulla conciliazione tempi di vita e tempi di lavoro.

RELAZIONI CON COLLEGHI, FORNITORI E CLIENTI

- Creare un team entusiasta: le relazioni forti; ritiri aziendali; fiducia; leadership
da remoto; gestione dei conflitti; motivare le altre persone. 
- Comunicare con il team in maniera Smart (rispetto degli orari per le
comunicazioni; brainstorming remoto; riunioni; deleghe).

TECNICHE, STRATEGIE E STRUMENTI

- Gestire un'azienda Smart (organigramma ruoli e mansioni; assunzioni da
remoto; protocolli e procedure; costruire asset e deleghe; strutturare un team;
time zone; controlli e accessi a dati e credenziali; la performance del
collaboratori; assenza/malattia/vacanza).
- Project management remoto (conservazione e distribuzione dati (cloud);
archiviare le informazioni; monitorare l'andamento del progetto; monitorare le
performance dei collaboratori; uso di piattaforme per il management; calcolo
tempi; gestione dei ritardi verso i clienti e verso i collaboratori; micro
management).



Per l’erogazione del corso l’attività di docenza sarà assegnata a
professionisti che hanno da anni svolto analoghe esperienze
formative. I nostri consulenti e trainer hanno ricoperto ruoli
manageriali e operativi e vivono quotidianamente la sfida di
sostenere il cambiamento dei processi in azienda anche
attraverso la formazione del personale. Pertanto sono in grado di
trasferire ed integrare le loro esperienze, le best practice e i casi
sviluppati sul campo. Nello specifico uno dei docenti ha avviato la
sua carriera imprenditoriale nel mondo del digitale nel 2015.
Cofondatore di un'azienda completamente delocalizzata in cui
ciascun collaboratore lavora senza vincoli geografici o di orario
fisso. Ha gestito, insieme al suo team, progetti con oltre 200
collaboratori, tutti da remoto, senza l'ausilio di uffici o incontri
personali. Un'altro docente ha sviluppato la propria carriera
manageriale lavorando per diverse multinazionali come EasyJet,
Decathlon, Mondo Convenienza. Dal 2017 ricopre il ruolo i Project
Manager per una società ove ha sviluppato la struttura del
modello di gestione Smart che caratterizza l'azienda,
costruendola e perfezionandola durante la realizzazione di oltre 50
diversi progetti. 

DOCENZA

INFO
Veronica Cusumano

v.cusumano@ricamgroup.it - 320 8841651


