
      
  
 
 
SMART WORKING 
Il mindset adeguato per valorizzare le virtù ed abbattere i rischi  
 
Date: 14,21,28 maggio – 4 e 11 giugno 2020 
 
Orario: 10.30 -12.30 
 
 
WEBINAR DI KICKOFF  
14 maggio 2020 
Presentazione degli argomenti trattati.  
Durante questo webinar è presente una parte  interattiva per l’ascolto e la raccolta delle 
esigenze dei partecipanti, che verranno poi integrate e sviluppate negli incontri successivi. 
 
 
1° Webinar: 
COME È CAMBIATO IL MONDO E CHE COSA È VERAMENTE LO SMART WORKING” 
21 maggio 2020 
 
Premessa 
L’emergenza COVID 19 ha catapultato le organizzazioni a confrontarsi con una modalità̀ 
di lavoro denominata (talvolta impropriamente) SMART WORKING. 
Che sia un effettivo smart working o che sia una forma ibrida occorre fare i conti con 
nuove modalità di lavoro che annullano buona parte delle prassi operative e relazionali 
consolidate prima dell’emergenza. 
Obiettivi 
Il percorso intende 
• Inquadrare il concetto di smart working e forme affini 
• Analizzare alcune parole chiave nello smartworking e le implicazioni operative: Delega, 
Fiducia, Controllo, gestione del Tempo 
Contenuti 
• Smart working, tra ricadute positive e criticità (vantaggi e svantaggi) 
Analisi delle esperienze dei partecipanti (come ti sei sentito) 
• La leadership al tempo dello smart working: il leader come sinapsi 
• Il remote worker: il rapporto con leader e colleghi 
• Approfondimento dei Focus tematici emersi dall’analisi vantaggi/svantaggi (es. gestione 
tempo, work life balance) 
 
2° Webinar: 
COME CAMBIANO LE RELAZIONI CON GLI ALTRI NELLO SMART WORKING 
28 maggio 2020 
Premessa 
Lo smart working ci sta cambiano il modo di lavorare. La possibilità di scegliere i modi con 
cui comunicare e l’adattamento degli stessi allo smart working rappresenta la sfida e 
l’opportunità. Siamo animali sociali e nello smart working la socialità fa i conti con un 



distancing che può alterarne processi e modalità, a volte anche amplificando e distorcendo 
i risultati dei messaggi che vogliamo trasferire. 
Vogliamo dare nel nostro webinar alcune indicazioni pratiche su come strutturare meglio la 
comunicazione in tempi di smart working. 
Obiettivi 
Il corso si propone di realizzare i seguenti obiettivi: 
• Analizzare le criticità e i vantaggi inerenti il processo di comunicazione. 
• Condividere tecniche e strumenti per comunicare meglio a distanza, sia a video che nella 
comunicazione scritta. 
• Fornire metodologie per partecipare e gestire una riunione, impostando il lavoro per 
obiettivi. 
Contenuti 
• La comunicazione efficace nello smart working: cosa possiamo fare di diverso e 
utile: 
o nelle relazioni interpersonali 
o nelle relazioni di gruppo 
• L’adattamento dei registri della comunicazione nello smart working: 
o ll ruolo strategico della comunicazione scritta 
• La gestione delle riunioni: i fast meeting e la pianificazione per obiettivi 
• Cenni su strumenti attraverso le piattaforme 
 
3° Webinar 
COME CAMBIA IL WORKER. STRATEGIE DI COPING PER NON AFFOGARE NELLO 
SMART WORKING:LA MINDFULNESS 
4 giugno 2020  
Premessa 
Lo smart working in alcuni casi si può essere trasformato in extreme working, si lavora più 
di prima e non si riesce, o si fa più fatica, a mantenere la concentrazione, a trovare una 
postazione tranquilla e isolata a casa, quindi si complica l’equilibrio tra lavoro e vita 
domestica forzata. 
L’era tecnologica inoltre induce di per sè ad una maggiore distrazione e con essa un 
impoverimento della qualità di concentrazione, comportando una crescente disattenzione 
e indebolendo facoltà cognitive fondamentali come la memoria. 
E’ possibile addestrare la mente ad essere più calma e concentrata? E gestire in modo più 
appropriato le nostre emozioni allenandoci all’attenzione e alla flessibilità? 
Numerosi studi neuroscientifici hanno dimostrato che le pratiche di MINDFULNESS 
ovvero, la capacità di portare attenzione intenzionalmente alla propria esperienza 
presente, fatta di pensieri, emozioni e sensazioni fisiche, senza giudizio e con un 
atteggiamento accogliente, forniscono strumenti per rispondere alle domande precedenti. 
Obiettivi 
• Fornire le basi per capire il concetto di mindfulness e le sue applicazioni 
• Offrire tecniche di sperimentazione diretta per favorire la comprensione della teoria 
attraverso la pratica personale. 
Contenuti 
• Il pilota automatico e la reazione da stress 
• La calma concentrata: la gestione dell’'attenzione, delle emozioni e dei pensieri 
• Pratica formale e informale 
• Applicazione al lavoro: momenti di pratica informali nel contesto lavorativo 
• Esercitazioni guidate su alcune pratiche da utilizzare nella vita quotidiana 
Italiana Mindfulness), conduce protocolli MBSR per gruppi ed aziende. 
 



4° Webinar 
COME CAMBIA IL WORKER. STRATEGIE DI COPING PER NON AFFOGARE NELLO 
SMART WORKING: L’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 
11 giugno 2020 
Premessa 
Lo smart working implica una sfida organizzativa nella gestione dei tempi e degli spazi di 
lavoro, che sempre più si fondono con quelli di vita; chi fa smart working è infatti alla 
costante ricerca di un nuovo e diverso equilibrio che permetta di lavorare bene nonostante 
la diversa, e spesso più difficile, condizione operativa. 
Imparare a gestire con efficacia le proprie risorse limitate (il tempo, le energie fisiche e 
mentali, lo spazio) diventa quanto mai decisivo per non rischiare di andare in 
“cortocircuito”. 
L’organizzazione personale è una competenza e come tale può essere acquisita se 
allenata con i metodi e gli strumenti più efficaci per ognuno di noi. 
Il webinar rappresenta un’occasione per conoscere più da vicino i metodi e gli strumenti di 
organizzazione personale e propone ai partecipanti alcune strategie organizzative in grado 
di potenziare la propria efficacia e produttività nel lavoro, mantenendo un equilibrio sul 
piano personale e famigliare. 
Obiettivi 
• Fornire spunti di riflessione circa i cambiamenti paradigmatici sul concetto di tempo: dalla 
gestione del tempo alla gestione delle proprie azioni all’interno del tempo; 
• Individuare le proprie aree di criticità nella gestione delle risorse limitate (tempo, energie 
e spazio) per poter intervenire in maniera focalizzata; 
• Aumentare e migliorare il proprio livello di produttività, attraverso metodi e strumenti di 
organizzazione personale. 
Contenuti 
• Organizzazione personale: tra metodo e flessibilità 
• Gestione del tempo o gestione di sé stessi? 
• Alleniamo la concentrazione: l’attenzione e il mito del multitasking 
• Alleniamo la consapevolezza: conoscere i propri livelli di energia grazie al cronotipo; 
• Il calendario: come utilizzarlo al meglio per pianificare il proprio lavoro 
• Le liste per liberare la mente ed essere efficaci: 
o liste operative 
o liste di consultazione 
o check-list 
• Organizzare lo spazio quando si lavora da casa 
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