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SMART WORKING E 
CONSULENZA ALLE IMPRESE
Dal 18 ottobre al 29 novembre 2022

Nel mondo aziendale spesso aleggia un grande equivoco: l’home working è diventato sinonimo 
di agilità d’impresa.
Quali elementi rendono agile un’azienda?

Quando un imprenditore manifesta dei dubbi sull’utilizzo o meno dello smart working, sta 
chiedendo al Professionista una consulenza più approfondita della semplice stipula di un 
accordo individuale. Implicitamente si aspetta una consulenza che converga verso un 
miglioramento dell’agilità dell’intera azienda e delle persone che vi lavorano.

Agilità signi�ca lavorare per obiettivi, creare procedure �essibili e 
condivise, saper coordinare le risorse umane anche se distanti e, 
ancora più importante,  capitalizzare il know how di tutti i 
lavoratori come fonte di innovazione.

Occorrono competenze più evolute rispetto alla semplice 
“amministrazione” della modalità di lavoro a distanza.
Questo corso si pone l’obiettivo di supportare e formare il 
Professionista alla realizzazione di una consulenza completa e 
specialistica. Lo scopo è quello di migliorare la capacità di 
analizzare gli elementi chiave collegati allo smart working 
come la gestione del lavoro da remoto,  il lavoro per obiettivi 
e le esigenze amministrative legate alla stipula dell’accordo 
individuale. Tali aspetti saranno integrati con competenze più 
ampie che spaziano dalla capacità di sostenere un colloquio 
e�cace, �no ad una consulenza strategica  più ampia, �nalizzata 
ad aumentare l’agilità d’impresa per poter rispondere alle s�de 
che ci aspettano nel futuro.

Francesca Bravi,
Consulente del Lavoro e Consigliere Nazionale ANCL



Calendario:
martedì 18 ottobre (14:30 - 17:30) 
martedì 25 ottobre (14:30 - 17:30) 
lunedì 21 novembre (9:00 - 13:00)  
martedì 29 novembre (14:00 - 18:00)
venerdì 02 dicembre (14:30 - 17:30)

Gli incontri si svolgeranno in 
videoconferenza

Ulteriori informazioni

Corso formativo riservato agli iscritti ANCL
Valido ai fini della Formazione Continua Obbligatoria (17 crediti)

Destinatari: Consulenti del Lavoro

Attestato di frequenza: al termine del percorso verrà rilasciato a ciascun 
partecipante l’attestato di frequenza

Numero di partecipanti: minimo 10 / massimo 40

Il corso prevede il versamento di un contributo di € 200,00

Per iscriversi inviare una mail a anclseg@anclsu.com 



18 ottobre 2022 (14:30 - 17:30)

Valentina Nardi 
L’esperienza dello Smart Working 
Telelavoro e Home Working
Impresa agile
Nuovi modelli organizzativi: lavoro per obiettivi e gestione del personale

25 ottobre 2022 (14:30 - 17:30)

Valentina Nardi
Le contraddizioni dello smart working: obiettivi e leve di sviluppo
I nuovi conflitti organizzativi
Gli elementi della consulenza in tema di smart working:
    - Il management del tempo e delle relazioni
    - Valutazione del lavoro per obiettivi e risultati
    - Diritti e doveri degli smart workers
    - Il supporto del welfare aziendale
    - Il regolamento aziendale
    - Il progetto agile individuale

21 novembre 2022 (9:00 – 13:00)

Francesca Bravi
Analisi della normativa relativa al lavoro agile
Elementi base per la redazione dell’accordo di lavoro agile individuale e del regolamento 
aziendale
Cenni sul protocollo del 07/12/2021
Comunicazione obbligatoria al Ministero

24 novembre 2022 (14:30 - 17:30)

Valentina Nardi 
Il colloquio di consulenza
Tecniche di ascolto e di feedback efficaci
Esempi pratici di consulenza

29 novembre 2022 14:00 – 18:00

Valentina Nardi
Esempi di consulenza
ESAME FINALE
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