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GESTIRE I COLLABORATORI IN SMART WORKING 

 

 

DESTINATARI 
Imprenditori, Manager, Responsabili, Project Manager 

OBIETTIVI 
All’improvviso, senza essere preparati, abbiamo dovuto modificare il nostro modo di lavorare, collaborare e gestire i 

collaboratori.  In tanti paesi del Nord Europa, il lavoro da remoto era già praticato da tempo, con ottimi risultati 

(riduzione dei costi, aumento della produttività e della motivazione, benefici sociali e ambientali), per noi ha invece 

rappresentato una difficoltà. Imparare a gestire collaboratori e a lavorare da remoto è una necessità impellente in 

questo momento di emergenza e restrizioni, ma rappresenta anche un investimento sul futuro, perché potrebbe 

diventare un modo abituale di lavorare, utilizzando l’opportuna alternanza e per determinati ruoli. 

Il corso aiuta a capire come affrontare le difficoltà tipiche della gestione dei collaboratori a distanza e a cogliere tutte 
le opportunità che il lavoro da remoto può offrire. 
 
CONTENUTI 

 lavoro in remoto: nuove opportunità 
 i ruoli che possono lavorare in smart working 
 strumenti e tecnologie a supporto del lavoro in remoto 
 le difficoltà da gestire e i metodi di lavoro 
 valutare la produttività e i risultati dei collaboratori in remoto 
 pianificare, lavorare per obiettivi e progetti 
 gestire e scambiare le informazioni 
 responsabilizzare e favorire la capacità di auto-organizzazione 
 organizzazione quotidiana per il coordinamento del team e la collaborazione 

 
DOCENTE: ROBERTA ROZZI 
Coach e Counselor. Senior trainer su soft skills. Consulente nell’area HR, organizzazione, team building e problem 
solving organizzativo. Modelli di riferimento: PNL, Gestalt, Analisi Transazionale, modelli organizzativi dei sistemi 

complessi. Può utilizzare tecniche di formazione esperienziali, teatro, canto. 
 

MODALITA’ DEL CORSO: AULA O WEBINAR. A pagamento effettuato verranno inviate le credenziali d’accesso. 
 

 
DURATA 
Durata: 8  ore frazionabili in blocchi da 4+4 ore 
 

Calendario: 
14 e 21 ottobre mattina  
Il corso sarà attivato al raggiungimento di 6 iscrizioni. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
Per Associati CNA: € 120,00 + Iva 
Per non Associati CNA: € 180,00 + Iva 
Il pagamento dovrà essere effettuato con bonifico ad Ecipar Scrl: Codice IBAN: IT  75 I 02008 12824 000100121700.  

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI : segreteriacorsi@ecipar-re.it  tel. 0522/265111 
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