
       

 

NOTE ORGANIZZATIVE 
 

Cod. 20D307 
 

 

 

Modalità di iscrizione   ________ 
Telefonare alla Segreteria ITA 
(011/56.11.426 - 56.24.402). 
In seguito confermare l'iscrizione via e-mail (ita@itasoi.it)  
o compilare la scheda sul sito www.itasoi.it. 

 

Quota di partecipazione individuale   
 

Diretta Streaming: Euro 590,00 più IVA. 
 

SONO PREVISTE CONDIZIONI AGEVOLATE PER 
ISCRIZIONI MULTIPLE.  
PER INFORMAZIONI CONTATTARE LA SEGRETERIA 
ITA. 
La quota è comprensiva di documentazione scaricabile  
in formato elettronico e possibilità di interagire con i 
Docenti. 
La postazione di lavoro (PC, tablet o smartphone) deve 
essere dotata di connessione stabile ad internet, audio e 
videocamera.  

 

Modalità di pagamento     
Bonifico bancario da effettuarsi presso Banca del Pie-
monte  
IBAN: IT55 D030 4801 0000 0000 0088 066 

 

Data   _________________  
Martedì 17 Novembre 2020 
 

Orario       
Ore 9,00: collegamento all’aula virtuale ed eventuale 
assistenza tecnica 
Ore 9,15: inizio corso 
Ore 13,00: termine lavori 
 

Disdetta iscrizione      
Qualora non pervenga disdetta scritta almeno 5 giorni 
lavorativi prima della data dell’evento verrà fatturata 
l'intera quota di partecipazione. In ogni momento è pos-
sibile sostituire il partecipante. 
 

 

Codice MEPA__________________________________ 
CM20D307A 

 
 

ITA Srl - Via Brofferio, 3 - 10121 Torino 
Tel. 011/56.11.426 - Fax 011/53.01.40 
www.itasoi.it - ita@itasoi.it 
 

 
 
 
 

 

 

            
 

ITA Convegni e Formazione dal 1973 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE  
 

ED EFFICACIA  
 

DEL LAVORO SMART 
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Relatore 

 

Luigina Sgarro 
 

Psicologa, coach e consulente manage- 
riale 
 

Docente di Organisational Psychology  
presso l’Università di Roma Tor Vergata 
 

Esperto di organizzazione e coordinatore  
di progetti per SNA 

 

 

 

Obiettivi formativi 
 

In questi mesi di emergenza sanitaria il la-
voro da remoto è stato una modalità con la 
quale tutte le organizzazioni hanno dovuto 
confrontarsi. 
 

L'incontro intende far luce su aspetti che 
hanno un forte impatto sia sulle organizza-
zioni che sulle singole persone e si pone 
dunque gli obiettivi di: 
 

 sviluppare la consapevolezza delle pro-
prie caratteristiche interpersonali e della 
loro influenza sul lavoro a distanza 

 

 dare una comprensione dei fattori di be-
nessere e malessere lavorativo nel lavoro 
a distanza 

 

 fornire strumenti di gestione 

 

 

Programma 
 
▪ Il lavoro a distanza: definizione e 
distinzione dalle altre forme  
 

▪ Il nuovo paradigma: la cultura del 
lavoro a distanza 
 

▪ La dimensione personale del lavo-
ro smart 
 

▪ Vantaggi e criticità del lavoro da 
remoto 
 

▪ Organizzazione, benessere, strut-
turazione del tempo, relazioni con 
gli altri nel lavoro a distanza 
 

▪ La persona e lo smart working: 
caratteristiche personali e strate-
gie individuali 
 

▪ Strumenti a supporto: strumenti di 
gestione del tempo e delle rela-
zioni 
 

▪ Piano d'azione 

 

 

ITA convegni e formazione dal 1973 


