
	  

	  

 
 
 

Smart Working Lab 
Giornata del Lavoro Agile 

18/02/2016 ore 09:30 
Palazzo Giureconsulti 

Via dei Mercanti 2 
Milano 

 
Come introdurre e mettere a sistema il lavoro agile.  
 
Destinatari: Staff HR, Relazioni industriali, Facility, Mobility, ICT. Donne e uomini 
 
Obiettivi: 
 
- lavorare sui passaggi e sugli snodi principali per implementare con successo politiche di 
smart working; 
- conoscere i vincoli normativi, i requisiti culturali e tecnologici per accompagnare il 
cambiamento organizzativo. 
 
La attività del laboratorio Smart Working prevedono un’analisi di 28 item di smartindex - 
utile per supportare le aziende nel proprio percorso di autodiagnosi sul lavoro agile-, la 
condivisione delle Policy Perfette sullo Smart Working - elaborate nelle edizioni precedenti 
del Laboratorio Smart Working Valore D -, un focus normativo ed economico per 
conoscere le novità legislative e i benefici per le aziende che implementano strumenti di 
lavoro agile. 
 
Il laboratorio si svolge tramite momenti di confronto in sessione plenaria e attività di lavoro 
in gruppi. 
 
La partecipazione è libera fino ad esaurimento posti, previa registrazione. 
 
I partecipanti delle aziende associate a Valore D possono procede alla registrazione dal 
link: 
https://www.eventbrite.it/e/registrazione-lab-smart-working-20939703216 
 
I partecipanti delle aziende non associate a Valore D possono procede alla registrazione 
dal link: 
http://tinyurl.com/zljvvwt 
 

La Giornata del Lavoro Agile è promossa da: 
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Agenda 
 
 
09:30 – 10:00 Registrazione partecipanti 
 
10:00 – 10:30 Saluti di benvenuto 
  - Fabio Galluccio, Tim, Presidente Comitato Welfare Valore D 
  - Chiara Bisconti, Assessora al Benessere, Qualità della vita,  
                          Sport e tempo libero, Comune di Milano 
 
10:30 – 12:00 Tavola rotonda sullo Smart Working con le aziende 
   - Maria Cristina Vaccarisi, Resp. Sviluppo Risorse e Comunicazione Interna, a2a 
   - Leonardo Orlando, Resp. Sviluppo Manageriale e Sistemi Retributivi, UBI Banca 
    - Paolo Galletti, HR Director, Accenture  
 
12:00 – 13:00 Attività Smart Working Lab in sessione plenaria 

 Conduce le attività: 
 - Stefania Cazzarolli, Variazioni 
 - Arianna Visentini, Variazioni 

   - Stefania Petocchi, Variazioni 
 
13:00  – 14:00 Light Lunch 
 
14:00 – 15:30 Attività Smart Working Lab in gruppi di lavoro  
 
15:30 – 17:30 Attività Smart Working Lab in sessione plenaria 
 
 
I partecipanti delle aziende associate a Valore D possono procede alla registrazione dal 
link: 
https://www.eventbrite.it/e/registrazione-lab-smart-working-20939703216 
 
I partecipanti delle aziende non associate a Valore D possono procede alla registrazione 
dal link: 
http://tinyurl.com/zljvvwt 

 
 
 

La Giornata del Lavoro Agile è promossa da: 


