BENESSERE ORGANIZZATIVO E SMART WORKING
Smart people, smart companies: il cambiamento organizzativo per il benessere delle persone
Protagonisti del cambiamento: strumenti per le persone e le organizzazioni
FONDO SOCIALE EUROPEO IN SINERGIA CON IL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE
POR 2014 – 2020 – Ob. “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione”
DGR 1311 del 10/09/2018 – Progetto 4358-0002-1311-2018

11 marzo 2020
09.00 – 13.00
Holiday Inn - Rotonda Romea 1-2 – 30175 Marghera (VE)

Workshop
IL LAVORO AGILE: UN MODELLO INNOVATIVO DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE PER
CONSENTIRE ALLE IMPRESE DI RECUPERARE COMPETITIVITA’

Ore 09.00 - Registrazione dei partecipanti e welcome coffee
Ore 09.15 – Lo smart working nel progetto SMART PEOPLE, SMART COMPANIES

Antonio Dori – Presidente Formaset scarl
Ore 09.30 – Lo smart working, nuove opportunità per i Consulenti del lavoro

Patrizia Gobat – Presidente Consiglio Provinciale di Venezia Consulenti del lavoro
Ore 09.45 – Il lavoro agile: un modello innovativo di organizzazione aziendale per consentire alle imprese di
recuperare competitività
❖ Il lavoro agile come change management: un innovativo sistema di organizzazione aziendale basato sul
lavoro per obiettivi e sulla responsabilizzazione dei dipendenti.

❖ Il regolamento aziendale e l’accordo individuale: definizione degli obiettivi, contenuti e forma delle
pattuizioni, problematiche di natura operativa e soluzioni pratiche.

❖ L'applicazione della normativa in materia di sicurezza e prevenzione infortuni nel lavoro agile. La
disciplina degli strumenti di lavoro assegnati dal datore di lavoro.

Andrea Rapacciuolo – Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche del Centro Ricerche e Studi dei Laghi Scuola Superiore per Mediatori Linguistici “Carolina Albasio” nonché Ispettore dell’Ispettorato Interregionale del
Lavoro di Milano
Ore 12.45 – Dibattito e conclusioni

Per informazioni e per adesioni:
Consulenti del lavoro Venezia - 041/978305 – segreteria@consulentidellavoro.venezia.it
La partecipazione è valida ai fini della formazione continua obbligatoria dei Consulenti del Lavoro con
l’attribuzione di n. 4 crediti.

