
 

 

SMART WORKING WAY 
SEMINARI per la diffusione di una cultura  

per il miglioramento dell’equilibrio vita-lavoro 

 

WEBINAR 1 / mercoledì 17 marzo 2021 – ore 9.30 – 13.00 

SMART WORKING: CONTESTO, LEADERSHIP E FIDUCIA  

✓ Smart Working: aspetti organizzativi e culturali 

✓ Smart working e Lavoro da remoto: le differenze 

✓ Luci e ombre 

✓ Alcuni dati di contesto  

✓ Le sfide  

✓ Lo stile di leadership in presenza e a distanza 

✓ La fiducia come elemento strategico della leadership 

✓ Il raggiungimento dei risultati, dalla prestazione al risultato 

 

WEBINAR 2 / mercoledì 31 marzo 2021 – ore 9.30 – 13.00 

SMART LEADERSHIP: strumenti pratici per una diffusione 

consapevole. Condurre un team di lavoro da remoto 

✓ Il tempo fluido. Ottimizzare le performance individuali e collettive 

✓ La comunicazione e il protocollo comunicativo 

✓ Tips per impostare la strategia 

✓ Come utilizzare la tecnologia perché lavori per noi e per il nostro 

gruppo 

 

 

RELATRICE 

Samantha Gamberini  
Da 15 anni si occupa di formazione, consulenza e progetti rivolti alla 

crescita personale e professionale all’interno del contesto lavorativo. Il suo 

approccio risulta estremamente pratico e nasce sia dalla passione per le 

nuove frontiere della formazione sia da una profonda esperienza pratica 

sviluppata in contesti lavorativi ad alto livello di complessità. 

ambiti di intervento: Empowerment & Diversity, Negoziazione strategica 

e business negotiation lab, Rapid team rebuilding, Talent & Executive 

coaching. Esperta di Progetti e pubblicazioni sui temi work life balance. 
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Con il sostegno di   

        

IL CONTESTO  

Molte realtà stanno 

affrontando un passaggio 

epocale l’introduzione di una 

politica di lavoro flessibile. 

Questo impatta 

sull’organizzazione del lavoro 

e sullo stile di leadership, 

imponendo un cambiamento 

di cultura e di paradigmi.   

OBIETTIVI  

Informare, sensibilizzare e 

formare le imprese associate 

per l’implementazione 

consapevole dello smart 

working. 

MINDSET  

Il lavoro si sviluppa nella 

mente delle persone, non 

negli uffici. Il passaggio a 

questo tipo di mentalità 

richiede degli step specifici. 

DESTINATARI 

Funzionari di Legacoop 

Estense e dipendenti delle 

Imprese Associate. Presidenti, 

Direttori, Responsabili HR, 

Responsabili di funzione, 

figure interessate. 

 

INFO E ISCRIZIONI 

Quadir Srl 

quadir@quadir.it 

0522 367929 

mailto:quadir@quadir.it

