
DESTINATARI
Il percorso è stato pensato per CEO, titolari d’azienda, HR Manager e, in generale, 
per tutti i Responsabili di Funzione che gestiscono altre risorse.

PERCORSO SU MISURA
La formazione aziendale è attivabile su richiesta concordando le date con i docenti 
e si può scegliere di svolgere il percorso completo o il singolo modulo definendone 
la durata in base alle esigenze dell’azienda. 

DOCENTI
MARTINA PETRUCCIANI: Temporary HR Manager, formatore e consulente aziendale in 
risorse umane.
JASNA LEGIŠA: HR Manager e consulente aziendale, docente in ambito risorse umane 
per PMI e multinazionali, si occupa di ricerca in ambito analisi comportamentale.
MIRKO STAGNI: consulente informatico forense e amministratore di sistema, esperto 
di sicurezza informatica, formatore certificato, Data Protection Officer.

COME  
OTTIMIZZARLO

  IN AZIENDA

SMART
  
WORKING
 

FORMAZIONE  
AZIENDALE  
A DISTANZA

Di seguito trovi tutti i dettagli e il programma com-
pleto del percorso formativo che permetterà 
alla tua azienda di efficientare realmente il pro-
cesso di Smart Working in ogni sua sfaccettatura. 



Modulo 1:  
LA GESTIONE DEL PERSONALE IN SMART WORKING (2 ore)

Argomenti trattati:
 

• I vantaggi e i rischi dello smart working
• Identificare i punti chiave del management da remoto
• Introduzione ai metodi della gestione del personale in smart working
• Analisi della pianificazione del lavoro e dei processi
Esercitazioni 

Modulo 2:  
EFFICIENTARE IL LAVORO AGILE: COME CONTROLLARE LA PRODUTTIVITÀ  
DEI COLLABORATORI A DISTANZA (2 ore)

Argomenti trattati:
 

• Il monitoraggio delle attività, della produttività e dell’efficienza a distanza
• Misurare gli indici quantitativi, qualitativi, di tempo e costo del personale in smart working
Esercitazioni 

Modulo 3:  
LA VALUTAZIONE DEL PERSONALE E IL FEEDBACK AL LAVORATORE  
IN SMART WORKING (1,5 ora)

Argomenti trattati:
 

• La centralità del processo di valutazione per i collaboratori in smart working
• Definizione degli obiettivi di prestazione
• La gestione efficace dei feedback per i lavoratori a distanza, per attivare la motivazione interna 
Esercitazioni

Modulo 4:  
LE COMPETENZE TRASVERSALI NELLO SMART WORKING (2 ore) 

Argomenti trattati:
 

• La comunicazione interpersonale a distanza: quali accorgimenti del linguaggio utilizzare 
• Capire il comportamento e le emozioni del lavoratore a distanza
• Il processo della motivazione
Esercitazioni

PROGRAMMA



Modulo 5:  
TIME MANAGEMENT: GESTIONE DEL TEMPO, SCADENZE E PRIORITÀ DEL LAVORO 
DA CASA (2 ore)

Argomenti trattati:
 

• Come impostare un corretto time management per i collaboratori in smart working 
• Indicazioni sull’organizzazione del lavoro
Esercitazioni

Modulo 6:  
SMART WORKING E LEGISLAZIONE (1,5 ora)

Argomenti trattati:
 

• Adempimenti per lavoro agile versus telelavoro
• Sburocratizzazione

Modulo 7:  
STRUMENTI DI LAVORO CONDIVISO E PIATTAFORME ONLINE (1,5 ora)

Argomenti trattati:
 

• Strumenti e dotazioni
• Cloud ed investimenti
• Piattaforme di team 

Modulo 8:  
ESERCITAZIONI (1,5 ora)

Esercitazioni sulle competenze acquisite in tutti i moduli.

SOCIETÀ PROMOTRICI
ADHR GROUP - Agenzia per il lavoro S.P.A. è un’HR Boutique Company specializzata in servizi di Ricerca 
e Selezione, Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane.

ADHR FORMAZIONE S.R.L. partner progettuale del percorso, è l’ente di formazione del gruppo focaliz-
zato nel costruire percorsi formativi di elevata qualità e altamente professionalizzanti.


