
LAVORO AGILE 

NON SOLO SPERIMENTAZIONE 

GIOVEDÌ 

28 APRILE 2016 
ore 9.30-12.30 

 

Palazzo Marino  

Sala Alessi 

 

P.zza della Scala, 2 

Milano 

2015 2014 

9.00    Registrazione 

  

9.30    Apertura lavori 

Chiara Bisconti, assessora al Benessere, Qualità della vita, Sport 

e Tempo libero, Comune di Milano 
 

Cristina Tajani, assessore alle Politiche per il Lavoro, Sviluppo 

economico, Università e Ricerca, Comune di Milano 
 

Pierfrancesco Maran, assessore alla Mobilità e Ambiente, 

Comune di Milano 

  

10.00  A che punto è l’iter parlamentare di discussione della legge sul 

lavoro agile 

Maurizio Del Conte, consulente giuridico di palazzo Chigi  

  

10.30  La partecipazione e gli esiti delle Giornate del lavoro agile 

Marco Mareggi, consulente Piano territoriale degli orari  

  

11.00  I feedback delle aziende e degli enti che hanno partecipato alle 

Giornate del lavoro agile 

Simona Cuomo, Diversity Lab, SDA Bocconi 

  

11.20  Lavorare agile: il racconto con filmati e immagini di aziende e enti 

 

12.20  Conclusioni 

  

  

 Conduce l’incontro l’assessora Chiara Bisconti. 

 

Il Piano territoriale degli orari 

di Milano ha realizzato per il 

terzo anno la Giornata del 

lavoro agile. Anche 

quest’anno, il 18 febbraio 

2016 - così come nei due anni 

precedenti il 6 febbraio 2014 e 

il 25 marzo 2015 - aziende 

private piccole e grandi e 

pubbliche amministrazioni 

hanno consentito ai loro 

lavoratori e lavoratrici di 

svolgere i propri compiti 

ovunque, da casa, dal bar, dal 

parco, dalla palestra o presso 

un coworking e di non essere 

presenti alla loro abituale 

postazione di lavoro in ufficio. 

Inoltre, alcune imprese ed enti 

hanno incominciato a 

stabilizzarne l’esperienza 

anche durante tutto l’anno, 

con modalità diversificate. 
 

L’iniziativa lanciata da Milano 

si è ormai estesa sul territorio 

nazionale e ha contribuito al 

dibattito in corso al 

Parlamento italiano sul 

disegno di legge che 

regolamenterà il lavoro agile. 
 

L’incontro è l’occasione per 

avere un aggiornamento 

sull’iter parlamentare del 

disegno di legge e per 

presentare i risultati delle 

indagini relative ai vantaggi 

per l'ambiente, per i lavoratori 

e le lavoratrici, per le aziende 

e gli enti che hanno 

partecipato alle tre edizioni 

della Giornata del lavoro 

agile.  

 


