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Tutti parlano di Smart Working

Smart Working

Lavoro Agile

Fonte: Google Trend (Dati: Ottobre 2017)
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Finalmente nel 2017 lo Smart Working è legge!

Presentazione DIRETTIVA MADIA sullo 

SMART WORKING nella PA

ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE
(Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale)

Circolare INAIL su Lavoro Agile
obbligo e tutela assicurativa, retribuzione imponibile e classificazione 

tariffaria, tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
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Sempre più aziende ed enti pubblici  stanno introducendo modelli di 
Smart Working

PROVINCIA AUTONOMA 

DI TRENTO
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La rivoluzione digitale ha cambiato comportamenti, aspirazioni e bisogni delle persone che 

chiedono e offrono sempre più flessibilità ma… 
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… l’organizzazione del lavoro è rimasta rigida, ferma a stereotipi e pregiudizi di un’era tecnologica

ormai superata!
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Attenzione all’effetto moda!

Una nuova parola per indicare il telelavoro

Solo una forma di welfare aziendale

Lavorare da casa 1 giorno alla settimana

Cosa NON è lo Smart Working
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24/10/2018

Cosa È lo Smart Working

Un nuovo modello di organizzazione del lavoro fondato sulla 

restituzione alle persone di flessibilità e autonomia nella scelta 

degli spazi, degli orari e degli strumenti da utilizzare a fronte di 

una maggiore responsabilizzazione sui risultati
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Il framework di riferimento dello Smart Working

Smart Working

Responsabilizzazione
e empowerment 

Flessibilità Valorizzazione 
talenti e innovazione

Collaborazione 
e comunicazione

Principi

Leve di progettazione

Tecnologie
Digitali

Layout 
Fisico

Policy
Organizzative

Comportamenti e 
Stili di leadership

Azienda Società

Benefici

Persone
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IL RIPENSAMENTO DEI MODELLI ORGANIZZATIVI E DEL MODO DI LAVORARE PASSA ANCHE DA UN 
RIPENSAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO!

“Progettiamo i nostri edifici e poi sono loro a plasmare noi e i nostri comportamenti”

[W. Churchill, inaugurazione del Parlamento UK, 1944]

“L’ufficio oggi è un luogo di incontro e contaminazione. Non è dove realmente svolgiamo 

il nostro lavoro. Il vero ufficio è dovunque vogliamo ingaggiare la nostra mente nel creare 

valore per l’organizzazione”

[Bob Buckman, CEO and Owner Buckman Laboratories]

“Non ho un ufficio. Non ho una scrivania.

Il mio spazio di lavoro è nel mio iPad, il mio spazio di lavoro è nella mia testa” 

[J.Dorsey - Founder, Twitter]
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Lo spazio di lavoro diventa più liquido

Casa

Clienti 
Fornitori

Luoghi 
pubblici

Coworking
FabLab

Sedi 
aziendali
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Le dimensioni dei modelli Coworking e Fablab in Italia

Centro

2018

 Coworking: 132 (+48%)

 Fablab: 43 (+34%)

Nord

2018

 Coworking: 395 (+141%)

 Fablab: 104 (+17%)

Sud e Isole

2018

 Coworking: 133 (+505%)

 Fablab: 50 (+22%)

275

162

660

197

Coworking Fablab

2017 2018

Fonte: FPA, italiancoworking



12

Il framework di riferimento dello Smart Working

Smart Working

Responsabilizzazione
e empowerment 

Flessibilità Valorizzazione 
talenti e innovazione

Collaborazione 
e comunicazione

Principi

Leve di progettazione

Tecnologie
e digitalizzazione 

dei processi

Layout 
Fisico

HR Practice Comportamenti e 
Stili di leadership

Azienda Società

Benefici

Persone
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Benefici per l’Organizzazione

Aumento dell’efficacia e 

dell’efficienza professionale dei 

lavoratori

Miglioramento dei livelli di servizio 
al cittadino

Aumento di dell’attrattività 
della PA verso i talenti
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Benefici per le Persone

176 ore  
all’anno risparmiate

1200 € 
all’anno risparmiati

Miglioramento del 

work-life 
balance

Se una persona impiegasse 2 giorni/settimana in Smart Working …
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Sviluppo e 

valorizzazione degli

spazi urbani per 

supportare i lavoratori

Introduzione di un modello 
socio-culturale che favorisca 

realmente le pari 
opportunità e la 

leadership al 
femminile

Promozione della 

diversity & 
inclusion a livello di 

sistema paese 

Miglioramento della 

sostenibilità 
ambientale

Benefici per la Società
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I fattori critici di successo per lo Smart Working nella PA

Dare visibilità ai risultati ottenuti per scongiurare pregiudizi e 
limitare le resistenze alla diffusione dello Smart Working

Attuare un gioco di squadra
creando meccanismi di condivisione tra le PA

Puntare sulla formazione delle nuove competenze digitali e la 
diffusione di una cultura Results Driven
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Smart Working si può …

Lo Smart Working richiede tempo

È un percorso non 
un traguardo

Non ci sono scorciatoie




