
 

 
                           V I D E O C O R S O 

Smart Working: come lavorare per obiettivi 

secondo un approccio digital 

 

 

                              A cura di                                                
 
     
           In collaborazione con  

           
                

               

           14 LUGLIO 2021   ore 9,30 – 12,30 
      

IL LINK PER LA CONNESSIONE ONLINE VERRA' COMUNICATO ALL'INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA DEGLI ISCRITTI 

 

OBIETTIVI                                                                                                                                            
Il corso ha l’obiettivo di mettere a fuoco gli aspetti fondamentali da affrontare per il cambiamento da 

un’organizzazione tradizionale del lavoro a un’organizzazione in Smart Working. Tempi, metodi e modalità 

organizzative possono cambiare nel tempo: quello che non deve cambiare, anche in una forma di lavoro smart, è 

l’efficacia di ogni singola attività che concorre al raggiungimento degli obiettivi aziendali 

PROGRAMMA 
 I rapporti di interdipendenza a distanza e l’efficacia delle azioni di ciascuno 

 La comunicazione e la collaborazione attraverso il digitale 

 L’organizzazione del lavoro per obiettivi nel lavoro a distanza 

 L’importanza delle competenze hard e soft per lavorare bene in “smart working” 

 Come preservare il senso di appartenenza all’azienda  

 Tutelare la salute e il benessere 

 L’analisi dell’adeguatezza delle postazioni nei “nuovi” luoghi di lavoro  

 La sicurezza informatica 

DESTINATARI 
Titolari di azienda, amministratori delegati, direttori e responsabili delle risorse umane,  

responsabili degli uffici vendite e amministrativi, responsabili di funzione 

QUOTE 
Il costo del Videocorso per i Non Soci è di 200 euro più IVA 
Per i Soci Assologistica e Assologistica Cultura e Formazione come da condizioni previste 

   La quota comprende dispensa del corso e attestato di frequenza 

SI PREGA DI VISIONARE IL REGOLAMENTO SU: WWW.ASSOLOGISTICACULTURAEFORMAZIONE.COM – SEZIONE CORSI 

        PER ISCRIZIONI: https://culturaeformazione.assologistica.it/calendario-milano.html 

 

DOCENTE:  Dr. Luca Ornaghi 

Per diventare Soci Assologistica o Assologistica Cultura e Formazione  
chiedere info : tel.02/6691567 -   02/6690319 email: culturaformazione@assologistica.it 

http://www.assologisticaculturaeformazione.com/
https://culturaeformazione.assologistica.it/calendario-milano.html
mailto:culturaformazione@assologistica.it
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