E se il lavoro agile diventasse una componente della tua organizzazione?

----costruisci il tuo per-corso personale scegliendo gli workshop a cui partecipare fra le 4 area strategiche dello smart working-----

4 workshop
on line
Aspetti giuridici

Soluzioni tecnologiche

Organizzazione

Persone

martedì
10 novembre

mercoledì
11 novembre

giovedì
12 novembre

venerdì
13 novembre

ore 16.30-17.30

ore 11.00-12.00

ore 11.00-12.00

ore 16.30-17.30

obiettivi

L’obiettivo di ogni singolo workshop:

❖ approfondire una delle 4 aree tematiche strategiche per lo smart working: persone, organizzazione,
tecnologia, aspetti giuridici
❖ facilitare il processo decisionale verso una implementazione consapevole dello smart working che, nel
rispetto della normativa, sia un effettivo strumento di crescita

per far transitare la tua aziende dall’emergenza … alla
progettualità del lavoro agile
SCEGLI IL WORKSHOP che supporta questo passaggio!

struttura workshop
4 ore- 4 aree tematiche - 4 consulenti
approfondisci - decidi - fai
orario

docenti

area tematica

10 novembre

dalle ore 16.30-17.30

Fulvio Fameli

Aspetti giuridici

11 novembre

dalle ore 11.00-12.00

Davide Valer

Soluzioni tecnologiche

12 novembre

dalle ore 11.00-12.00

Mauro Gini

Organizzazione

13 novembre

dalle ore 16.30-17.30

Marco Montini

Persone

Un network di professionisti

Relatori
Marco Montini

con competenze tecnico-specialistiche

allena imprenditori e manager a diventare leader autentici e capaci di sviluppare imprese basate su relazioni di fiducia.

Coach

Mauro Gini
Consulente di
organizzazione az.

Davide Valer
Sistemista

Fulvio Fameli
Avvocato
giuslavorista

supporta le aziende nell’analisi ed evoluzione dei modelli organizzativi e nella messa a punto, coordinamento e
implementazione di progetti di change management.

esegue assessment e audit tecnologici individuando e implementando soluzioni informatiche personalizzate e
offrendo assistenza in remoto, sempre e ovunque.

fornisce consulenza legale alle aziende allo scopo di gestire proficuamente i rapporti con i dipendenti e collaboratori
disinnescando il conflitto, per prevenire i problemi e ridurre i rischi.

modalità di partecipazione

Per l’iscrizione si chiede gentile conferma a tangram@tangram.bz.it entro il 6 novembre; seguirà invio del link per
partecipare ai workshop prescelti.
E’ possibile costruire la soluzione migliore per la propria organizzazione, scegliendo gli workshop a cui partecipare,
seconda una delle soluzioni sotto proposte.
Costo:
2 workshop (2 ore) € 150,00 + IVA a persona
3 workshop (3 ore) € 210,00 + IVA a persona
4 workshop (4 ore) € 250,00 + IVA a persona
Al momento dell’iscrizione verrà emessa fattura.

BONUS AZIENDALE
Per le aziende che, in seguito al per-corso completo di 4 ore, decideranno di implementare il
progetto personalizzato di smart working, la quota versata verrà riconosciuta come sconto.

