Evento organizzato con la
collaborazione della Commissione ICT – Impresa 4.0

Seminario
“Smart Working: gestire al meglio il lavoro da remoto”
10/09/2020 - Modalità FAD Gotowebinar
Negli ultimi tempi il termine smart working è diventato di uso comune ma ancora non c’è del tutto chiarezza
riguardo al significato e soprattutto alle sue implicazioni per chi lo vuole davvero attuare. Lavorare in modo smart
Presentazione infatti non è solo lavorare da remoto ma saper ottimizzare al meglio le risorse: tempi, spazi, persone, gruppi, dati,
strumenti e molto altro. Per diventare smart occorre un approccio totalmente diverso nei confronti del lavoro per
essere sempre organizzati e produttivi e raggiungere gli obiettivi prefissati.
Destinatari

Il seminario è rivolto a liberi professionisti, titolari di studi professionali, dirigenti o manager e a tutti coloro che
hanno la necessità di valutare le grandi opportunità offerte da una modalità di versa di organizzare e svolgere il
proprio lavoro.

Obiettivo

L’obiettivo del webinar è quello di fare chiarezza sul termine smart working affrontando la tematica sotto la
prospettiva tecnica, organizzativa e anche legislativa in ossequio a quanto previsto dallo Statuto dei Lavoratori e
del GDPR.

Metodologia

Il webinar sarà erogato in modalità sincrona ossia alla presenza dei formatori l formatore, ovviamente on-line, che
faciliterà il trasferimento dei contenuti anche attraverso l’interazione con i partecipanti (chat, domande e
risposte) e la condivisione di materiale didattico e supporti video.

Data Evento

Programma

Iscrizione e
Costo

Crediti
Formativi

L’evento si svolgerà il giorno 10/09/2020 dalle ore 16:30 alle ore 19:30 in modalità fad tramite la piattaforma
Gotowebinar
Numero minimo di partecipanti: 15
Numero massimo di partecipanti: 50
 Dal lavoro agile allo smart working
 Organizzazione delle risorse: tempo, spazio, strumenti
 La gestione dei gruppi di lavoro in smart working
 Impatti dello smart working sulla privacy
 Misure Tecniche ed Organizzative per garantire la conformità al GDPR (sicurezza delle comunicazioni,
predisposizione registro dei trattamenti, informative, nomine, istruzioni comportamentali)
 Forma di questa particolare modalità di svolgimento del rapporto di lavoro subordinato
 Trattamento economico e normativo
 Potere di controllo e disciplinare e parametri di valutazione della prestazione lavorativa
 Principali differenze tra smart working e telelavoro
Per iscriversi al seminario cliccare il seguente link: https://forms.gle/tX1mqQPe4nr1mR7V8 ENTRO IL
07/09/2020
La quota di partecipazione al seminario di formazione è pari ad € 10,00 (dieci/00) da versare contestualmente
all’iscrizione mediante la piattaforma PagoPA della Regione Marche http://mpay.regione.marche.it/ - selezionare
Quote Attività di Formazione - Causale: "Evento FAD –Smart Working "
La partecipazione prevede l’assegnazione di n° 3 Crediti Formativi solo per gli iscritti all’Albo Ingegneri di Fermo
Stefano Berdini - Ingegnere, si occupa di consulenza di direzione e di formazione professionale e aziendale; ha
maturato un’esperienza più che decennale nelle aree organizzazione, riprogettazione dei processi, gestione del
cambiamento e implementazione di sistemi informativi. È autore di alcuni ebook e di articoli su riviste
specializzate.

Relatori

Leopoldo Zanini - Ingegnere, consulente e formatore aziendale, DPO certificato UNI 11697, affianca le aziende
nella vigilanza e adeguamento al regolamento europeo 679/16.
Attilio Gullì - Consulente del lavoro e formatore, esperto di diritto del lavoro e gestione delle risorse umane, si
occupa, in qualità di consulente per diverse aziende di: budget del personale, procedure per assunzioni,
licenziamenti, procedure di CIG e CIGS e mobilità, analisi di ristrutturazioni e fusioni aziendali, analisi e sviluppo
contratti aziendali, valutazione costo del lavoro.

Per Info

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Fermo -Via Brunforte, 11/13 - 63900 Fermo (FM) - Tel: 0734 228664 Fax: 0734 220357 - e-mail: info@ordineingegneri.fermo.it - pec: ordine.fermo@ingpec.eu

