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I VANTAGGI DELLO SMART WORKING

PER L’ORGANIZZAZIONE

PER I LAVORATORI E LE 
LAVORATRICI

PER LA COLLETTIVITA’

Assenteismo
Produttività
Spazi
Engagement
Competenze Digitali

Conciliazione vita lavoro
Creatività
CrescitaAmbiente

Spazi urbani
Territori extraurbani
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PC

Telefono cellulare

Tablet

Connessione a Internet

personale aziendale

Dotazioni tecniche personali e aziendali

Per lavorare in smart working utilizzi:

#Road2ForumPA2020
Maggio 2020



Aspetti positivi
Quali tra questi aspetti ti sembrano maggiormente positivi nell’esperienza che stai facendo dello smart working?
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Mi permette di organizzare e programmare meglio il mio lavoro

Mi permette di avere più tempo da dedicare a me e alla mia famiglia

Lavoro in un clima di maggior fiducia e responsabilizzazione

È un modo di lavorare più stimolante

Le strategie e gli obiettivi di lavoro sono definite con maggiore chiarezza

Sono sottoposto a un minore controllo

#Road2ForumPA2020#Road2ForumPA2020
Maggio 2020
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molto peggiorata peggiorata praticamente analoga migliorata decisamente
migliorata

Come valuti la tua efficacia lavorativa in queste settimane di full Smart Working “forzato” rispetto a prima? 

Efficacia lavorativa #Road2ForumPA2020#Road2ForumPA2020
Maggio 2020
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Ripensamento dei processi di lavoro

Definizione puntuale di obiettivi e risultati individuali

Formazione specifica sull’uso delle tecnologie e degli 
strumenti di comunicazione

Maggiore fiducia da parte dell’azienda/ente e dei suoi 
vertici

Definizione di nuove procedure

Maggior collaborazione tra colleghi

Altro

Consigli per uno smart working «a regime»

Sulla base di questo periodo di sperimentazione dello smart working “forzato”, a tuo parere, quali dei seguenti fattori 
è più importante per far in modo che questa modalità di lavoro possa essere utilizzata in maniera ottimale e ordinaria?

#Road2ForumPA2020#Road2ForumPA2020
Maggio 2020



Dopo un anno …

• È migliorato il ripensamento dei processi di 
lavoro per il 43% degli intervistati

• È cresciuta la definizione puntuale di 
obiettivi e risultati per il 28,3% 

• È migliorata la fiducia da parte dell’ente e dei 
suoi vertici è migliorata per il 26,5%.

#FORUMPA2021
Maggio 2021

Ma anche …
• Strumenti per la social collaboration
• Gestione dei team ibridi
• Misurazione della performance
• Sicurezza



“future ways of working 
should enable the 

organisation, its teams and 
its staff to deliver results

more effectively and 
efficiently”. 

The Workplace of the Future in the European Commission - Comunicazione della 
Commissione Europea del 2019
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