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Lavoro da remoto: come migliorare la cooperazione
Il 3 marzo 2021 un corso in videoconferenza si sofferma sullo smart working come strumento idoneo per migliorare il
carattere cooperativo e favorire processi di crescita delle persone e delle aziende.

Nella nostra cultura organizzativa abbiamo sempre dato importanza più alle relazioni che ai processi lavorativi, siamo stati
abituati a confrontarci, discutere, guardarci negli occhi per capire l'altro e affrontare insieme i problemi.
Poi è arrivata l'emergenza sanitaria COVID-19 ed uno dei mutamenti che ha portato nel mondo del lavoro è stata la diffusione
delle attività in smart working o in telelavoro.
Tuttavia, mancando di un'idonea preparazione, spesso i lavoratori hanno provato ad adattare alla nuova condizione i vecchi
schemi procedurali e relazionali con molti insuccessi e grande dispersione di tempo, denaro e fatica.

In realtà attraverso lo smart working, se utilizzato consapevolmente e con un'adeguata preparazione, è possibile non solo
mantenere ma anche migliorare il carattere cooperativo del lavoro e il benessere organizzativo aziendale.

Esistono corsi di formazione a distanza che possono fornire ai lavoratori gli strumenti e le indicazioni per utilizzare
efficacemente le nuove modalità organizzative? Ci sono percorsi formativi in grado di far diventare lo smart working un
elemento di empowerment per le persone e i progetti?

Il corso in videoconferenza su cooperazione e smart working
Il programma del corso su cooperazione e smart working
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Il corso in videoconferenza su cooperazione e smart working
Per migliorare l'efficacia delle attività in smart working o lavoro agile, l'Associazione Italiana Formatori ed Operatori della
Sicurezza sul Lavoro ( AiFOS) organizza per il 3 marzo 2021 il corso, in videoconferenza, dal titolo "La cooperazione in
smart working".

Il nuovo corso permetterà di mostrare che un utilizzo idoneo dello smart working, come definito nella Legge n. 81 del 22
maggio 2017, permette di mantenere, malgrado le necessità correlate all'emergenza COVID-19 del distanziamento sociale, il
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carattere collaborativo e cooperativo del lavoro. Con il lavoro agile è possibile la gestione in modalità collettiva e
collaborativa di molte attività, ad esempio attraverso funzionalità come la condivisione di immagini e documenti, favorendo
anche la redazione di documenti condivisi.

In questo senso è possibile affermare che le nuove tecnologie digitali, in questa fase di emergenza, non solo hanno permesso di
mantenere attive alcune attività aziendali, ma hanno reso ancora più forte la possibile interconnessione tra le persone creando
una rete che permette alle aziende di unire sempre più le forze e confrontare le esperienze.

Il programma del corso su cooperazione e smart working
Per migliorare l'utilizzo e l'efficacia dello smart working in azienda si terrà mercoledì il 3 marzo 2021 ? dalle ore 9.00 alle ore
13.00 - il corso in videoconferenza "La cooperazione in smart working".

Durante la videoconferenza verranno affrontati i seguenti argomenti:
• Le basi: il nuovo benessere organizzativo, spazi e tempi privati e lavorativi
• La comunicazione da remoto, come riorganizzare la parte verbale del linguaggio e servirsi del non verbale in maniera
efficace
• L'approccio strategico: gli obiettivi S.M.A.R.T.
• Tools per organizzare riunioni e incontri in video conferenza
• Confrontarsi sulle esperienze personali e ricavarne apprendimenti

La partecipazione al corso vale come 2 ore di aggiornamento per RSPP/ASPP e Coordinatori alla sicurezza e 2 ore di
aggiornamento per Formatori qualificati area 1. Il corso è valido anche ai fini della formazione specifica prevista per il Manager
HSE ( UNI 11720:2018 ? area organizzativa e gestionale) e ai fini della formazione necessaria per l'iscrizione al Registro
Consulenti AiFOS (Legge 4/2013).

Il link per avere ulteriori dettagli sul corso e iscriversi.

La docente della videoconferenza, una formazione a distanza tramite piattaforma informatica equiparata alla formazione in
presenza, è Sara Calì, formatrice esperienziale e mediatrice interculturale.

Per informazioni:
Sede nazionale AiFOS - via Branze, 45 - 25123 Brescia c/o CSMT, Università degli Studi di Brescia - tel. 030.6595035 - fax
030.6595040 www.aifos.it - formarsi@aifos.it - videoconferenze@aifos.it
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