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

PERCORSO SU MISURA
Il percorso di Consulenza e Coaching è modulabile e personalizzabile rispetto a quelle che sono 
le necessità della tua azienda.

GLI ATTORI COINVOLTI
• Collaboratori a distanza: con una survey che ha come obiettivo comprendere il loro attuale li-

vello di engagement e pianificare i dovuti correttivi. Questi, riceveranno successivamente un «kit» 
contenente indicazioni e linee guida per il lavoro a distanza, ma anche strumenti concreti che 
puntano all’autonomia ed alla responsabilizzazione sul proprio operato.

CONSULENZA  
E COACHING

L’obiettivo di questo percorso 
è guidare la tua impresa ver-
so l’introduzione di questo 
importante cambiamento in-
terno, che interessa processi, 
persone e cultura aziendale.  

COME  
OTTIMIZZARLO

  IN AZIENDA

SMART
  
WORKING
 



1ª Fase:  MISURARE

 
ENGAGEMENT: A CHE PUNTO SIAMO?  
SURVEY SULL’ENGAGEMENT PER COMUNICARE, RASSICURARE, MISURARE  
E MONITORARE

Analisi preliminare delle percezioni della popolazione aziendale di interesse 

Obiettivi:
 

• Comunicare che l’azienda ha interesse verso le sue persone 
• Rassicurare che si sta gestendo la situazione 
• Misurare le percezioni, con esplicitati punti di forza e di attenzione
• Monitorare, per avere il risultato delle azioni messe in atto e indicatore del ROI

PROGRAMMA

• Manager, che saranno coinvolti su tematiche di gestione e responsabilizzazione dei collaboratori 
con approccio proprio del coaching, quindi aderente alla propria situazione professionale. Per 
stimolare il confronto, gli incontri sono pensati in piccoli gruppi, ma fondamentali saranno i mo-
menti dedicati ad approfondire la situazione individuale. Durante gli incontri saranno strutturate 
delle esercitazioni in grado di produrre dei veri e propri output legati a modello di compe-
tenze, obiettivi e indicatori di performance del team di lavoro, unitamente alla strategia di 
monitoraggio di azioni e risultati.

• HR Management come FACILITATORE: ha la funzione di facilitatore del processo nel percorso 
destinato ai responsabili di funzione.

IL RUOLO DELLA FUNZIONE HR
La funzione HR ha una valenza diversa a seconda di come si intenda sviluppare il progetto:

• FACILITATORE per il percorso dedicato ai Manager

Nella formazione dedicata ai Manager, l’HR manager è interlocutore di elezione con cui svolgere 
l’analisi preliminare, può partecipare attivamente alle sessioni di gruppo, ha la funzione di facili-
tatore del processo.

• GESTORE per il percorso di consulenza

È possibile prevedere la funzione HR anche come gestore del processo, attraverso un percorso di 
consulenza che affronti in modo ancora più specifico i temi di interesse e rilasci i relativi strumenti 
di interesse. Sarà cura della funzione HR trasmettere i contenuti, ai colleghi, nella modalità e con 
i tempi che definirà.



Dimensioni indagate:
 

• Chiarezza degli obiettivi
• Feedback
• Interazione sociale
• Carico di lavoro
• Sensazione di miglioramento
• Cambiamento e innovazione
• Sensazione di efficacia

Output:
Report grafico e descrittivo su campione definito

Pre-work:
Analisi della popolazione aziendale ed individuazione dati del campione di riferimento, 
supporto alla comunicazione

2ª Fase:  SVILUPPARE

 
LO SMART WORKING. DAL PROBLEMA ALL’OPPORTUNITÀ, DAL CONTROLLO 
ALLA RESPONSABILIZZAZIONE

Argomenti:
 

• Lo smart working, vantaggi e rischi
• Panoramica su dati e indicatori dei modelli di gestione del personale
• Approfondimento e confronto con i partecipanti sulla situazione organizzativa, sulla gestione 

           dei team e i principali ostacoli incontrati per fare focus specifico

Tempi:
Sessione della durata di 2 ore

Obiettivi:
 

• Apertura e conoscenza partecipanti
• Valutare le opportunità dello smart working 
• Delineare nello specifico la fotografia del proprio team rispetto al modello di gestione attuale 

            e desiderato

Output:
Materiale presentazione

Pre-work (opzionale):
Elaborazione dei dati della survey per effettuarne la presentazione



STILI DI LEADERSHIP: DA CAPO A COACH.  
SVILUPPARE LE COMPETENZE DELLO “SMART MANAGER”

Argomenti:
 

• Introduzione sulla leadership
• Sviluppare le competenze* dello «SMART Manager» 

- Empowerment (responsabilizzazione)
- Sense of community (inclusione / collaborazione)
- Flexibility (adattamento dinamico)
- Virtuality (adottare strumenti della collaborazione a distanza)

• Le competenze dello smart worker

* Fonte: Osservatorio del Politecnico di Milano

Tempi:
Sessione della durata di 2 ore

Obiettivi:
Riflessione su aspetti funzionali e disfunzionali del proprio stile di leadership

Output:
Materiale presentazione

Pre-work (opzionale):
Compilazione questionario comportamentale su Stile di leadership e Intelligenza Emotiva
Output: Report riservato «Il mio stile di leadership»

Follow up (opzionale):
Sessione individuale di approfondimento sulla gestione dei collaboratori

ENGAGEMENT DEI COLLABORATORI. LA MOTIVAZIONE INTRINSECA  
E LE COMPETENZE DEL TEAM: FORNIRE STRUMENTI E RINFORZARE  
I COMPORTAMENTI EFFICACI

Argomenti:
 

• La motivazione intrinseca e l’importanza delle soft skills
• Il ruolo della comunicazione nel favorire l’engagement
• Gli strumenti e le modalità operative per favorire la motivazione

Tempi:
Sessione della durata di 2 ore



Obiettivi:
Riflessione sul modello di competenze comportamentali del proprio team

Output:
Materiale presentazione
Griglia «Il modello di competenze del mio team»

GLI STRUMENTI DELLA COLLABORAZIONE A DISTANZA.  
KNOWLEDGE MANAGEMENT, PROJECT MANAGEMENT, VIRTUAL MEETING  
E GESTIONE DOCUMENTALE “REAL TIME”

Argomenti:
 

• Strumenti per il Knowledge management 
• Strumenti per il Project management 
• Strumenti per i Virtual meeting 
• Strumenti per la gestione documentale «real time»
• Altri strumenti utili

Tempi:
Sessione della durata di 2 ore

Obiettivi:
Presentazione digitale degli strumenti per la collaborazione a distanza

Output: 
Materiale presentazione: guida all’utilizzo degli strumenti

OBIETTIVI E INDICATORI DI PERFORMANCE

Argomenti:
 

• Obiettivi SMART. KPI e OKR: come cambia la valutazione dei collaboratori
• Definire gli obiettivi, monitorare e misurare i risultati dello smart working
• Il feedback come strumento per rinforzare i comportamenti efficaci

Tempi:
Sessione della durata di 2 ore

Obiettivi:
Riflessione sugli obiettivi del team e monitoraggio dei risultati



Output: 
Materiale presentazione
Griglia «Gli obiettivi del mio team e gli indicatori di performance/obiettivi»

Follow up (opzionale):
Sessione individuale di chiusura e piano di monitoraggio delle azioni 

3ª Fase: ADOTTARE

 
OUTPUT E STRUMENTI A DISPOSIZIONE DI MANAGER E COLLABORATORI

• Per i Manager

     Vademecum personalizzato contenente, oltre al materiale presentato durante gli incontri:

• Report riservato su stile di leadership
• Output: «Il modello di competenze del mio team»
• Output: «Gli obiettivi del mio team»

• Kit di strumenti e istruzioni operative per i «workers»  

Smart working, istruzioni per l’uso:

• La situazione attuale
• Favorire la concentrazione
• Lo spazio personale
• Lo spazio digitale
• Il rapporto con gli altri
• Gli strumenti di collaborazione
• La gestione del tempo
• Il lavoro per obiettivi

A richiesta è possibile estendere le sessioni individuali di monitoraggio sul processo di implementazione 
della nuova modalità di gestione

CONSULENTE
ROSSELLA GATTONE: Consulente per lo sviluppo organizzativo, si occupa di progettare e realizzare inter-
venti di valutazione, gestione e sviluppo delle risorse umane per le aziende.

SOCIETÀ PROMOTRICE
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.


