
 

SMART WORKING: 
STRATEGIE PER LAVORARE A DISTANZA 

5 e 7 ottobre 2021 ore 9.00-13.00 
Il corso si svolgerà in videoconferenza sincrona 

 
Trasmettere cortesemente il presente coupon a formazione@confimibergamo.it  entro il 28 settembre p.v.  

NOME……………………………..………….…………………….COGNOME……………………………………………………….….………… 

NATO A………………………..…………………..IL…………………………………………..C.F…………………………………….….…………. 

AZIENDA………………………………………………………………… CODICE SDI…………..……………………………………..……….…. 

P.IVA ………………………………………….………………..………C.F.……………………………………….…………………….….……….…. 

INDIRIZZO……………………………………………………………………………COMUNE.……….……….…………………….……………. 

E-MAIL A CUI INVIARE IL LINK DI COLLEGAMENTO……………………………………………………………………………………. 

 ASSOCIATI       € 140,00 + IVA  NON ASSOCIATI       € 180,00 + IVA 

PAGAMENTI E FATTURAZIONE 
Il pagamento dei corsi deve essere effettuato mediante bonifico bancario prima dell'inizio del corso su: 
BCC DELL’OGLIO E DEL SERIO Ag. Bergamo IBAN  IT14P0851411100000000000476 intestato ad CONFIMI SERVIZI SRL 
SOCIO UNICO. CONFIMI SERVIZI SRL SOCIO UNICO provvederà ad emettere regolare fattura quietanzata. 

Protezione dei dati personali La informiamo che i Suoi dati saranno trattati da Confimi Servizi Srl nel rispetto delle disposizioni di legge 
applicabili (D. Lgs 196/2003 e Regolamento UE 679/2016). Per maggiori informazioni può consultare la nostra informativa privacy  

Consenso al trattamento dei dati personali per finalità promozionali Letta l’informativa sulla privacy                    

□ ACCONSENTO               □ NON ACCONSENTO al trattamento dei dati per l’invio di materiale promozionale da parte di Confimi Servizi Srl. 

OBIETTIVI: Lo Smart Working non è un’emergenza, né una semplice iniziativa di work-life balance 
e welfare aziendale. Piuttosto è un percorso necessario di profondo cambiamento culturale nella 
quarta rivoluzione industriale. Come tale richiede un’evoluzione dei modelli aziendali, organizzativi 
e comunicativi. Al di là degli aspetti tecnologici, lo Smart Working è un progetto intrinsecamente 
multidisciplinare che presuppone una governance integrata tra gli attori coinvolti. Presuppone 
dunque l’uso di strategie peculiari di comunicazione efficace e un buono sviluppo di soft skills 
adeguate, sia del dipendente che del managment, e di tutto il team coinvolto a distanza.  
PROGRAMMA (durata 8 ore) 
Smart Working e Mindset 
✓ Il lavoro non è un luogo 
✓ Smart Working: che cosa cambia a livello di percezione del lavoro, dell’azienda e del proprio ruolo 
✓ Finalità informative o decisionali/operative 
✓ Gestione del tempo, degli spazi e dello stress 
✓ Visibilità, responsabilità e trasparenza 
✓ Le soft skills dello Smart Worker e dello Smart Manager 
Comunicazione Efficace e Smart Working 
✓ Comunicazione verbale e non verbale in video/audio 
✓ Massime di Grice 
✓ Comunicazione Persuasiva 
✓ Rapport e ascolto empatico 
✓ Domande potenti e feedback ottimale 
✓ Mettere nero su bianco: in che modo? 
✓ Comunicazione nel team a distanza 
✓ Quando manca l’incontro coi colleghi alla macchinetta del caffè 
✓ Training, case studies, role plays, video, test 

mailto:formazione@confimibergamo.it
https://www.confimibergamo.it/image/data/formazione/INFORMATIVA%20CORSI_EVENTI%20PER%20IL%20TRATTAMENTO%20DEI%20DATI%20PERSONALI.pdf
https://www.confimibergamo.it/image/data/formazione/informativa%20clienti-utenti%20per%20mailing%20list%20_%20accettazione.pdf

