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Agenda

• Il lavoro agile – le novità normative introdotte

•Comunicare e gestire le priorità in modo efficace ed 
efficiente per il lavoratore e l’azienda

•Modalità e strumenti per la gestione della 
comunicazione tra manager e collaboratori

•Q&A, domande e risposte sul tema e casi pratici
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Smart Working e Telelavoro
Definizione:

Il telelavoro in Italia è disciplinato da normative 
differenti se si parla di PA o settore privato.
Nel settore privato i riferimenti sono:
• Accordo quadro europeo sul telelavoro 16 luglio 2002
• Accordo interconfederale 9 giugno 2004
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Smart Working e Telelavoro
Fattispecie :

Telelavoro a domicilio
Telelavoro mobile
Telelavoro remotizzato
Telelavoro office to office
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Smart Working e Telelavoro
Definizione:

Lo Smart Working o lavoro agile in Italia è stato 
introdotto con la 
Legge n. 81 del 22 maggio 2017 con un preciso spirito 
ispiratore.
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Smart Working e Telelavoro
Principio:

modalità di esecuzione del rapporto di lavoro
subordinato caratterizzato dall'assenza di vincoli orari
o spaziali e un'organizzazione per fasi, cicli e obiettivi,
stabilita mediante accordo tra dipendente e datore
di lavoro; una modalità che aiuta il lavoratore a
conciliare i tempi di vita e lavoro e, al contempo,
favorire la crescita della sua produttività.
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Smart Working e Telelavoro
DPCM 8 e 11 marzo 2020:

Consente alle aziende di utilizzare le modalità di
lavoro agile senza la forma scritta.
Consente la comunicazione obbligatoria massiva
delle prestazioni di lavoro rese dai dipendenti in Smart
Working
Consegna dell’informativa su Salute e Sicurezza
anche in via telematica
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Gestire la comunicazione

Comunicare in modo chiaro

•Obiettivi
• Scadenze

Condividere
•Agenda
•Modalità operative
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Nuovi paradigmi
Le aziende devono comunicare:

•Modalità di svolgimento del lavoro
• Tempi strutturati per la condivisione
• Strumenti informatici da utilizzare
•Condizioni di sicurezza da rispettare
•Attività, priorità e scadenze da rispettare
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Nuovi paradigmi
Le aziende devono comunicare:

• Vicinanza
•Chiarezza
• Valori dell’organizzazione
•Attenzione verso i propri collaboratori

Tutto questo e molto altro con modalità nuove!
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Nuovi paradigmi
Le aziende devono comunicare:

• Intranet aziendale
• Bacheche virtuali
•Messaggi del board
•Messaggi dell’HR
•Webinar sugli strumenti di lavoro e di condivisione

delle informazioni
• Spazi dedicati alla formazione
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Nuovi paradigmi

Le aziende dovranno diventare media company ed il 
capo redattore sarà l’HR
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Gestire la comunicazione

Gestire la paura e l’ansia
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Gestire la comunicazione
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Gestire la comunicazione

Sostenere

Rassicurare

Ascoltare
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Gestire la comunicazione

E dopo?
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Riflessioni take away

•Cosa stiamo imparando da questo momento?

•Cosa ne faremo?

•Come ci saranno utili gli apprendimenti di questo
periodo?

•Come evolveranno le nostre organizzazioni?
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Gestire la comunicazione

Q & A
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PROSSIMI APPUNTAMENTI

Per iscrizioni e informazioni: m.lonardi@confindustria.vr.it

FORMAZIONE LIVE A DISTANZA

ü Il bilancio di esercizio: 26 marzo e 2 aprile
ü Il budget del personale: 30 marzo, 6 e 14 aprile

ü L’arte del passaparola: Impara le regole per far parlare di te e della tua attività: 6 e 7 aprile
ü Le imposte sul reddito d'esercizio (IRPEF/IRES e IRAP): dal bilancio civilistico al bilancio fiscale: 10 e 17 aprile

ü HR Digitalization: sei al passo con i tempi?: 21, 28 marzo, 5 e 12 aprile

ü Front Office, Post Vendita, Help Desk: 22 e 23 aprile

http://confindustria.vr.it


Prossimi appuntamenti

#iorestoacasa
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Prossimi appuntamenti

Grazie a tutti!
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