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L’evento contingente della pandemia ha imposto ai lavoratori e alle imprese, in pochi mesi e forzatamente, un
cambiamento radicale nel proprio approccio al lavoro e l’adozione dello smartworking, tutt’ora ampiamente
utilizzato.
Una modalità di lavoro che ha favorito l’acquisizione di competenze tecnologiche e relazionali che in futuro
potrebbe rappresentare una alternativa all' operatività del singolo in “presenza” in azienda.
A tale proposito Ceipiemonte organizza formazione sul tema, non finalizzata ad entrare nello specifico dei pro e dei
contro dello smart working ma ad evidenziare le attività organizzative e tecniche da pianificare utili per trarre
risultati e profitto.
Nel corso del webinar verranno analizzati i profili organizzativi, in condizioni di emergenza o a regime, relativi alla
salute e sicurezza del lavoratore, alla protezione dei dati personali, al concetto di business continuity esaminando
anche la gestione di eventi “blended” quali, ad esempio, le riunioni e/o la formazione a distanza.

Programma
La condizione di emergenza e lo smart working
Le condizioni a regime e lo smart working
Il quadro legislativo attuale e i possibili sviluppi
Lo smart working ed i referenti aziendali Medico del lavoro, RSPP, Organismo di vigilanza, ecc.
Lo smart working e la situazione di emergenza
Misure sulla base della normativa e dei pareri/indicazioni relativi alla situazione di emergenza
Lo smart working in condizioni a regime
La stabilizzazione delle misure
L’aggiornamento dell’analisi dei rischi
Misure dell’organizzazione lato organizzazione
Misure dell’organizzazione lato lavoratori
Misure tecniche
L’uso dei BYOD (bring your own device)
Le misure verso i fornitori “critici”
La gestione di eventuali data breach
La reperibilità delle funzioni aziendali e la matrice di back-up
Le “lessons learned”
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Lo smart working come misura di business continuity: vantaggi ed opportunità
Lo smart working e la tecnologia: come cambia la postazione di lavoro individuale ed anche quella aziendale
Lo smart working e la gestione di eventi blended (riunioni, formazione, ecc.)

Destinatari
Responsabili Risorse umane, IT, Organizzazione, Referenti privacy, Responsabili della compliance, Responsabili
del sistema di gestione aziendale, Responsabili della qualità, Auditor interni ed esterni, Consulenti.
Date e Orario: 14 ottobre 2020 (9.15/13.15)
Scadenza adesioni: 9 ottobre
Qualche giorno prima del webinar ciascun iscritto riceverà il link a cui collegarsi per seguire l'incontro e
interagire con l'esperto

Costi e modalità di adesioni
La quota di adesione è di € 200,00 + IVA, a persona, quale partecipazione alle spese di realizzazione sostenute da
Ceipiemonte.
Per aderire è necessario compilare il modulo di iscrizione che compare cliccando su "partecipa". A procedura
terminata il sistema invierà un messaggio automatico di avvenuta iscrizione unitamente al modulo di adesione
compilato.
ATTENZIONE:
La compilazione on line del Modulo di Adesione costituisce iscrizione effettiva al corso in oggetto.
Effettuando l’adesione on-line l’azienda si impegna pertanto a rispettare le clausole contenute nel modulo, con
particolare attenzione alla clausola n° 2.
Non è pertanto necessario trasmettere il Modulo, compilato e firmato, via fax o via mail.
Il pagamento della quota di iscrizione è da effettuarsi solo previa comunicazione del Ceipiemonte in funzione
dell'effettiva attivazione del corso.
Vi invitiamo infine a prendere visione del testo aggiornato della privacy policy adottata da CEIPIEMONTE in
conformità al Regolamento Europeo 679/2016 (http://www.centroestero.org/it/privacy.html).
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Informazioni utili
Data iniziativa: 14.10.2020
Orario: 09:15 - 13:15
Posti totali: 15
Posti disponibili: 12
Posti totali per azienda: 3
Data inizio iscrizioni: 18.09.2020
Data fine iscrizioni: 09.10.2020

Per informazioni
Centro Estero per l'Internazionalizzazione
via Nizza 262 int. 56 - Polo Uffici Lingotto
10126 Torino (TO)
Fabrizia Pasqua
Email: fabrizia.pasqua@centroestero.org
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