


Vuol dire gestire il
lavoro all’interno

del proprio mondo
privato.

Smart working: tradotto?



Smart working vs Telelavoro
Smart-Working:

Possibilità per il dipendente di lavorare in
remoto, concordando gli obiettivi da
raggiungere e scegliendo come, quando e
dove voler lavorare:

ü Orario flessibile

ü Luogo di lavoro a scelta

ü Obiettivi concordati

Telelavoro:

Possibilità per il dipendente di lavorare in
remoto, importando il metodo di lavoro
d’ufficio all’interno della propria casa:

q Orario standard

q Si lavora da casa

q Mansioni impartite



Parliamoci chiaro: i vantaggi!

Lavorare in tuta, in 
pigiama o vestiti solo per 

metà

Farsi un buon caffè o 
the, rilassando il corpo 

mentre il cervello lavora

Pensare a noi, senza 
sentirsi controllati come in 

ufficio

Guardare il cellulare e 
rispondere alle chiamate 
private senza problemi

Evitare di fare il tragitto 
casa-lavoro intrappolati 

nel traffico

Passeggiare vicino casa 
con il proprio migliore 
amico (a 4 zampe)



Una Mail non avrà MAI 
lo stesso effetto di una 

chiamata…

…mentre quelle verso 
l’interno si fanno solo su 

Whatsapp

Tenere sotto controllo le 
attività è molto più 

complicato…

Le comunicazioni verso 
l’esterno si fanno sempre 

più fredde e 
impersonali…

…così la Distanza Fisica è 
diventata Distanza 

Relazionale

E gli svantaggi invece?

…e si finisce per 
rimanere a corto di tempo



Comunicare in Smart-Working
L’attenzione ai rapporti umani e’ stata sottovalutata durante

questa crisi, mail e whatsapp hanno sostituito telefonate e incontri

Clienti, customers, colleghi: tutti vogliono essere ascoltati come e 
piu’ di prima, altrimenti si sentiranno delusi e frustrati

Essere percepiti distanti oggi equivale a compromettere i rapporti 
che domani sosterranno la crescita aziendale



Clienti esigenti vs Smart-Working

68%

14%

9%

9%

Clienti insoddisfatti

Atteggiamento indifferente di
un dipendente

Prodotto/Servizio non
soddisfacente

Azione di un competitor

Altro

Secondo una ricerca della 
American Society of 
Quality Control, quasi il 
70% dei clienti 
insoddisfatti è collegato 
all’atteggiamento 
indifferente ricevuto da 
un dipendente. Visto che 
in regime di smart-
working la comunicazione 
rischia di diventare 
«arida», quali problemi 
potrà causare?



Cosa è possibile fare

Confronto con i nostri 
esperti, attraverso una 

sessione di consulenza e/o 
di mentoring di 1 h

Assessment guidato per 
rilevare le aree critiche su 

cui intervenire

Formazione sul team 
building per ricompattare 

il gruppo di lavoro

Corso di comunicazione 
mirato a integrare 
rapporti umani e 
customer care



Lo smart working deve permettere 
maggiore libertà, non assenza o 

superficialità!
SP-Formazione investe nel networking proponendosi come partner di fiducia in questo 

momento di crisi. 
Contattaci per una consulenza gratuita e aiuteremo il tuo team a trovare il metodo 

adatto con cui lavorare e comunicare efficacemente anche da casa.

011 42 74 838 - paola@spformazione.it

- Rompi gli schemi con SP-Formazione -
Via Vittorio Andreis 18 int 18 O/P - 10152 Torino

www.spformazione.it


