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IL FUTURO
DEL LAVORO

LO SMART WORKING
È UNA CULTURA

Nelle aziende che adottano lo smart working, 
i collaboratori organizzano e gestiscono in autonomia il
proprio lavoro e il proprio tempo. Invece di ricevere
istruzioni, ogni individuo ha la flessibilità e la libertà di 
auto-organizzarsi per raggiungere gli obiettivi concordati.

Questa maggiore responsabilizzazione si traduce in un
aumento della motivazione e della soddisfazione
personale, portando anche ad una maggiore efficienza
e, spesso, ad un significativo miglioramento dei risultati.

Lo smart working non si limita all'uso della 
tecnologia o al telelavoro: è un approccio che

presuppone un cambiamento verso una cultura
di responsabilità e leadership, un ripensamento

del rapporto di lavoro e una revisione del modello
organizzativo dell'azienda.

Persone, tecnologia e organizzazione vanno quindi
considerate insieme, in un approccio integrato.



UN APPROCCIO
A TUTTO TONDO

L'esistenza di una moderna infrastruttura IT e la 
formazione sull'utilizzo degli strumenti tecnologici, per 
quanto importanti, non sono sufficienti a rendere smart e
agile il lavoro in azienda. Per sfruttare al meglio il potenziale 
del capitale umano e della tecnologia, è necessaria una
visione olistica ed un supporto mirato.

In qualità di consulenti, formatori e coach, abbiamo una 
profonda conoscenza degli aspetti organizzativi, 
tecnologici, legali e psico-sociali associati allo smart 
working – grazie al nostro approccio integrato possiamo 
guidarvi con competenza nell'implementazione ed
ottimizzazione del lavoro agile nella vostra azienda.

PICCOLO SFORZO
GRANDI RISULTATI



CONSULENZA

Lo smart working non è tecnologia, è cultura. Non esiste, quindi, un
manuale da seguire, o una soluzione unica che funzioni per tutti. Per 
introdurlo in azienda, servono una strategia mirata ed un approccio
olistico, pratico ed integrato.

Ogni azienda è diversa, perciò adattiamo il nostro approccio in base
alle specifiche circostanze e necessità, con l'obiettivo di fornire una
consulenza a 360° e definire insieme il modello di smart working più 
adatto ed efficace – attraverso:

Su richiesta, offriamo anche supporto a lungo termine ad intervalli
definiti, nella forma di coaching per i manager, consulenze
occasionali e formazione.

CHE ASPETTO HA
IL FUTURO?

ü Definizione degli obiettivi e analisi dei fabbisogni
ü Definizione dei requisiti legali, tecnici e di sicurezza informatica
ü Definizione di linee guida organizzative, principi base e policy
ü Definizione del modello di smart working da implementare



LEGAL

Lo smart working cambia le modalità di svolgimento della prestazione 
lavorativa in termini di spazi, tempi e strumenti di lavoro, spostando la 
prospettiva dal rispetto di un orario al raggiungimento di un risultato.

Questo nuovo modo di intendere il rapporto di lavoro – caratterizzato da 
maggiore autonomia e flessibilità per il lavoratore e da un'organizzazione 
del lavoro per fasi e obiettivi – richiede che lavoratore e datore di lavoro 
si accordino per definire le modalità di esecuzione della prestazione e 
i rispettivi diritti e doveri.

Con il nostro consulente legale, offriamo assistenza per la stesura 
dell'accordo di smart working in modo da garantire la conformità 
alla normativa – generale e specifica per il lavoro agile. L'obiettivo
è includere e rispondere, in maniera chiara e completa, alle esigenze
di entrambe le parti, affinché l'accordo possa portare all'aumento 
di benessere e di efficienza propri dello smart working.

Grazie alla nostra competenza nel campo Privacy & Security, 
possiamo inoltre aiutarvi a garantire che l'implementazione 
dello smart working avvenga in conformità al GDPR e nel 
rispetto degli standard di sicurezza delle informazioni.

UN NUOVO RAPPORTO
DI LAVORO



FORMAZIONE

L'esperienza ci indica che i vantaggi in termini di efficienza
derivanti dalla digitalizzazione dei processi lavorativi iniziano a 
manifestarsi solo una volta che il personale abbia imparato ad 
utilizzare i nuovi strumenti in modo efficace ed ottimale.

I nostri corsi di formazione si contraddistinguono per specificità
ed applicabilità: il nostro obiettivo è fornire competenze utili e
mirate, che possano essere messe in pratica immediatamente. 
Offriamo corsi su smart working, Microsoft 365, produttività e
resilienza. 

I nostri trainer fanno formazione in modo moderno e interattivo, 
unendo ottime competenze sociali e tecniche ad una profonda
conoscenza e comprensione del contesto aziendale e degli
argomenti trattati. 

La nostra offerta formativa va incontro alle vostre esigenze: i corsi
possono essere tenuti online, in presenza, oppure in modalità
mista (blended learning), mentre l'organizzazione in moduli
consente di costruire il corso in modo personalizzato e di 
inserirlo più agevolmente nella propria giornata lavorativa.

OTTENERE IL MASSIMO
DALLO SMART WORKING



COACHING

Sappiamo per esperienza che lo smart working, una volta adottato, 
ha bisogno di essere sostenuto e mantenuto in maniera altrettanto
intelligente e agile.

Il nostro servizio di smart working coaching si concentra sull'individuo 
e si rivolge in particolare a manager e dirigenti – sono proprio le 
persone chiave in un progetto, processo o azienda, infatti, a far sì che 
i principi dello smart working prendano piede e si diffondano all'interno 
dell'organizzazione in maniera organica.

Il nostro obiettivo è preparare queste figure chiave a gestire al meglio 
le sfide e le opportunità che lo smart working presenta, affrontando 
insieme tematiche fondamentali quali leadership, team building, 
comunicazione e collaborazione in team distribuiti.

Come coach siamo agili e reattivi – vi aiutiamo a definire i principi 
base dello smart working e siamo a disposizione come partner 
competente per il supporto sul medio e lungo periodo.

SMART WORKING 
E LEADERSHIP



Una gamma 
di servizi e 
utili risorse 
a portata 
di click.

https://ewico.com/it/smart-ims-per-le-aziende-del-futuro/
http://ewico.com/wordpress/wp-content/uploads/ewico-Smart-Working-Questions-IT.pdf
https://ewico.com/it/category/lo-smart-working/
https://ewico.com/it/category/lo-smart-working/
https://www.linkedin.com/company/ewico/
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=ewicohacks
https://ewico.com/it/news/
https://ewico.com/it/smart-working/
https://ewico.com/wordpress/wp-content/uploads/ewico-Smart-Working-Coaching-IT.pdf
https://ewico.com/it/corsi-di-formazione-ewico-training/


DICONO
I NOSTRI
CLIENTI

“ “I corsi di formazione online mi sono stati molto utili. 
Ho appreso nuovi modi di applicare concretamente gli
strumenti Microsoft 365 al mio lavoro.”

“Nuovi approcci, nuove prospettive e suggerimenti che
possono essere applicati subito.”

“I referenti riescono a ridurre la complessità e a trasmettere i
contenuti in modo pratico.”

“Ho apprezzato in particolare la possibilità di fare 
domande.”



PORTA IL FUTURO 
DEL LAVORO NELLA 
TUA AZIENDA.
CONTATTACI PER UN 
PRIMO INCONTRO 
GRATUITO.

CHRISTINE VIGL
+39 0471 067 520
christine.vigl@ewico.com

ALESSIO DE VESCOVI
+39 0471 067 520
alessio.devescovi@ewico.com



MANAGING
DIGITAL
BUSINESS






