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Il tempo stimato per la lettura di questo post è di 3 minuto\i.

di Silvia Pagliuca

«Lavorare in smart working non significa solo stare a casa. Abbiamo
bisogno di una diversa managerialità, di responsabilità e formazione». A parlare è
Christian Faggella, Managing Partner di La Scala, Società tra Avvocati.

Lo Studio, dal post pandemia, ha proposto alle sue persone – circa 300 tra
professionisti e dipendenti – divise su sei sedi, di intraprendere un percorso di
formazione allo Smart Working. Parliamo di un ciclo da 250 ore, segmentato per
classi omogenee e tenuto da formatori specializzati, incentrato sul potenziamento di
hard e soft skill.

«Siamo partiti da una fase di onboarding: ovvero, abbiamo normato e spiegato
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in maniera chiara cosa fosse per noi smart working e cosa no. A seguire,
abbiamo iniziato a lavorare sul potenziamento delle competenze con un focus sia
sulla parte tecnologica, quindi ponendo l’attenzione su tool e software da
padroneggiare, sia sulla parte manageriale, quindi capacità di delega, lavoro per
progetto, fiducia, engagement» – spiega Faggella.

Il nuovo modello, elaborato anche grazie al supporto della società Variazioni,
prevede l’attivazione dello Smart Working su base volontaria, fino a un massimo di
due giorni lavorativi a settimana. Ma non ci sono regole rigide, la scelta di
svolgere le attività lavorative in luoghi diversi dall’ufficio avviene a
seconda delle singole funzioni ed esigenze. L’elaborazione della policy aiuta a
gestire al meglio tale organizzazione.

Parole chiave: flessibilità e senso di responsabilità, con l’obiettivo di coniugare le
esigenze di work-life balance e sostenibilità, con quelle di crescita formativa e
professionale. «Ma, attenzione – avverte Faggella – guai a intendere lo smart
working come uno strumento di welfare. Smart working significa lavorare in
modo intelligente. Dobbiamo quindi noi per primi capire come declinarne le
potenzialità, gli strumenti, i linguaggi, nelle attività quotidiane».

Per questo, il piano di Smart Working attivato da La Scala è accompagnato anche da
una smart netiquette con alcuni semplici e utili consigli per migliorare
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Post precedenti

l’esperienza lavorativa da remoto.  «Il nostro fine ultimo – conclude il managing
parnter – è creare una classe di smart worker consapevoli, sviluppando una
cultura organizzativa orientata al bilanciamento tra le attività professionali di
ciascuno e gli aspetti della vita privata che il lavoro a distanza ci ha permesso di
apprezzare. Questo, in definitiva, significa lavorare in modo smart».
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