
 
MODULO D’ISCRIZIONE – SMART WORKING: Metodi, Tecnologie ed Esempi (8 ore) 

DATI DEL PARTECIPANTE AL CORSO 

Nome e Cognome  

Nato/a  a  

Data di Nascita  

Residenza  

Indirizzo   

Cap  

Tel.  

Cell  

E-Mail  

Azienda  

Indirizzo Sede Legale  

P.IVA  

 

DATI AMMINISTRATIVI– che verranno riportati in fattura: 

 

 

ISCRIZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Il modulo d’iscrizione compilato e sottoscritto dovrà essere inviato a Forma Mentis, tramite mail 

all’indirizzo: didattica@formamentis.net 

 

Nominativo/Ragione Sociale  

Indirizzo   

Città  

Codice Fiscale  

P.IVA  

mailto:didattica@formamentis.net


 
 

Orario del corso: 

Martedì 13 Marzo 2018 dalle ore 14.00 alle ore 18.00  

Giovedì 15 Marzo 2018 dalle ore 14.00 alle ore 18.00 

  

Sede del corso: Forma Mentis S.r.l. – Viale Brigata Bisagno 2/26, 16129, Genova 

 

Per le iscrizioni farà fede l’ordine cronologico di arrivo dei moduli, unitamente alla copia di un documento 

di identità del partecipante. 

Il pagamento dovrà essere fatto prima dell’avvio dell’attività corsuale. 

Qualora, non dovesse essere raggiunto il numero minimo di partecipanti, necessario alla partenza, la 

segreteria di Forma Mentis provvederà ad avvisare l’iscritto e a restituire l’importo versato, senza alcun 

onere per il partecipante. 

In caso di mancata comunicazione di rinuncia entro i termini sopra indicati o qualora il partecipante 

interrompa la frequenza al corso per motivi indipendenti dal nostro Ente di formazione, non sarà previsto 

il rimborso della quota versata. 

La quota d’iscrizione per il corso da 8 ore è di euro 200,00 + IVA a persona. 

 

Coordinate bancarie: 

Banca d'appoggio B.P.M. S.p.A. – 

CIN V ABI 05034 CAB 32110 C/c 000000002900 

IBAN IT51V05034321100000 00002900 

 

 

 



 
PROGRAMMA DEL CORSO 

SMART WORKING: Metodi, Tecnologie ed Esempi (8 ore) 

 

 

 

Quali sono gli obiettivi del corso? 

Lo Smart Working, o lavoro agile, è l’evoluzione moderna del “posto di lavoro” abilitata dalle nuove 

tecnologie digitali. Lo Smart Working da un lato favorisce la produttività individuale e la continuità 

operativa dell’utente (e quindi del business), e, dall’altro, permette una significativa flessibilità rispetto al 

posto di lavoro, cambiando i concetti di fruizione del tempo e dello spazio per favorire nuovi modelli di 

lavoro più efficaci ed efficienti. Lo smart working non è facilmente modellabile. Con il metodo proposto 

chiunque può impadronirsi in breve tempo delle tecniche fondamentali attraverso gli strumenti più 

semplici e diffusi. 

 

Contenuti:  
1. Metodi 

- Il concetto di “attività” 

- Il Calendario 

- Possibili strutture 

organizzative  

(assegnazione delle 

attività)  

- I carichi di lavoro 

- L’importanza del piano 

della qualità 

- Email e comunicazione 

- Telefonate come 

strumento 

- Il concetto di “paperless” 

- Commesse interne ed 

esterne 

- Rendicontazione e 

gestione delle attività  

2. Tecnologie 

- L’uso del cloud 

(applicazione di esempio 

Google Drive) 

- I sistemi standard di 

comunicazione e 

produttività 

- Google Calendar 

- Smart devices (PC vs 

Smartphone) 

- Database vs Excel 

 

 

 

 

 

3. Esempi 

- Un ufficio con un team 

leader e due impiegati 

(vendite ed 

amministrazione) 

- Team building: 

l’importanza degli 

incontri periodici 

settimanali 

- Imparare a comunicare 

fra colleghi (debolezze, 

azioni correttive e 

gestione dei problemi) 

- Rendicontazione e 

redditività di commessa

 

Docente:  

Ing. Alessandro Sasso: esperto di tecnologie e servizi innovativi per la gestione aziendale, Business 

Developer e Project Manager con oltre 25 anni di esperienza in qualità di consulente e formatore presso 

le primarie realtà aziendali italiane.

 

https://www.digital4.biz/hr/smart-working/flessibilita-e-bilanciamento-tra-vita-privata-e-lavorativa-lo-smart-working-secondo-sisal_43672159961.htm

