Workshop
SMART WORKING: istruzioni per l’uso
Opportunità, strumenti, casi

22 MAGGIO 2017

10 maggio 2017: il DDL Lavoro Agile è diventato legge a tutti gli effetti.
Per la prima volta in Italia dunque, un testo legge definisce come può attuato il Lavoro Agile nelle imprese.
Il lavoro Agile o Smart working è una modalità di organizzazione adattabile ad ogni contesto di lavoro.
Il workshop ha lo scopo di presentare il decreto legislativo, ma soprattutto di illustrare attraverso casi concreti
come cambia il lavoro attraverso l’introduzione di soluzioni organizzative e tecnologiche che permettono di
migliorare l’efficienza e l’efficacia del lavoro, oltre a risparmi per le imprese, vantaggi per i dipendenti e tutela
dell’ambiente.
Dopo la parte introduttiva seguirà una fase di confronto e scambio tra i partecipanti.
Programma
Ore 09.00 Registrazione dei partecipanti
Ore 09.15 SALUTI E PRESENTAZIONE DELL’INIZIATIVA
Roberto Santolamazza: direttore di t2i
Franca Bandiera – responsabile formazione t2i
Ore 09.30
SMART WORKING: il decreto legislativo opportunità per le imprese
Simona Maiocchi - Variazioni Srl
SMART WORKING: le tecnologie nei processi organizzativi del lavoro
Alberto Sardi – università di Padova
SMART Manufacturing: come le tecnologie digitali possono cambiare il modo di progettare
Valentina Temporin – Poplab
SMART Retail: le tecnologie e nuovi approcci al cliente nel mondo del retail
Lorenza Minzoni e Silvia Pellegrini – Id&M consulting
Ore 11.00 coffee break
Ore 11.15 Testimonianze, confronto e scambio tra i partecipanti.
I relatori saranno disponibili ad incontrare i partecipanti per approfondire temi e per verificare le opportunità
offerte dai progetti regionali dedicati a questi temi.
La partecipazione è gratuita, ma per motivi organizzativi è necessario iscriversi online nel sito www.t2i.it entro il
19/05/2017.
Sede: t2i – trasferimento tecnologico e innovazione scarl – Presso CENSER
Viale Porta Adige 45 – 45100 Rovigo

L'intervento rientra nell'ambito del progetto Innovazione Sostantivo Femminile (4940-2-254-2016) cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo e selezionato nel quadro del
Programma Operativo cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo sulla base dei criteri di valutazione approvati dal Comitato di sorveglianza del Programma, Decreto di
approvazione DECRETO N. 570 del17 MAGGIO 2016

