
F2A AL TUO FIANCO 
NEL PASSAGGIO 

ALLO SMART WORKING

Tutti servizi disponibili
a supporto della tua azienda

Dettaglio servizi
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Amministrazione e Gestione del Personale

ASSI ST ENZ A NELL’ATT IVAZ IONE DELL A PROCEDUR A SM ART  WORKING

Consulenza specifica, analisi contesto aziendale, supporto nella pianificazione di

un progetto di smart.

Predisposizione e stesura regolamento aziendale Smart working, comprensiva di un

incontro in presenza o da remoto.

Predisposizione e stesura accordo individuale di Smart working.

Registrazione azienda sul portale Clic Lavoro.

Invio telematico accordi individuali



Sicurezza 

LA NOST RA COM PET ENZ A AL T UO F IAN CO

Policy aziendale nella quale sono chiariti i punti essenziali dell’accordo con i lavoratori

interessati e i limiti entro i quali ogni lavoratore può organizzare autonomamente il proprio

lavoro nelle giornate di Smart working.

Accordo individuale scritto che regolamenti, nel rispetto della policy, la prestazione

lavorativa svolta fuori dai locali aziendali.

Supporto per le comunicazioni obbligatorie a carico del datore di lavoro.

Informativa sicurezza, da produrre e diffondere ai lavoratori e ai loro rappresentanti per

conoscere i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di

esecuzione del rapporto di lavoro.
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Formazione

LA NOST RA COM PET ENZ A AL T UO F IAN CO

In questo momento particolare, in cui le competenze assumono un valore ancora

più importante per la nostra collettività, la formazione può essere di importante

supporto.

Remote skills:

• Set di percorsi formativi sulle skills utili ad affrontare il lavoro da remoto

• Un toolkit multi-format per una copertura totale delle esigenze formative
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Comunicazione

UN SUPPORTO PER GEST IRE IL CAM BI AM ENTO

Gestione della comunicazione Interna verso i dipendenti:

• Consulenza specifica, analisi del contesto, supporto nella pianificazione di un

progetto di comunicazione per i dipendenti

• Predisposizione e stesura di un set di 5 comunicazioni ai dipendenti

• Analisi di eventuali feedback e opportunità/criticità emerse

Comunicazione Esterna:

• Consulenza per sfruttare il cambiamento come opportunità di comunicazione sui

social e/o verso la stampa

• Predisposizione post e/o comunicato stampa

• Pubblicazione post

• Invio comunicato stampa

• Reportistica delle attività
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