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CORSO 2. Benessere psicologico e smartworking 
(Corso finanziabile anche attraverso i fondi Interprofessionali) 

 
Area tematica: qualificazione dei processi produttivi 
Corso per l’acquisizione di competenze non certificabili 
 
Obiettivi 
L’attuale emergenza di pandemia Covid-19 ha richiesto a molte organizzazioni di 
attivare per numerosi dipendenti il lavoro agile (o smart working). Ai lavoratori è 
richiesta più autonomia, ai manager è richiesto un nuovo modo di coordinare un 
gruppo di collaboratori; a tutti è richiesta più flessibilità. 
 
Questa nuova forma di lavoro non è semplicemente lavorare da casa con un pc, 
anche se in questa emergenza può essere percepito solo questo. Infatti, lo smart 
working, o lavoro agile, implica adottare, una nuova visione del lavoro, della 
responsabilità con cui si lavora, del senso degli obiettivi da raggiungere rispetto alla 
propria prestazione professionale messa in atto “a distanza”.  
 
Implica, da parte dei manager, rivedere la cultura e i parametri del controllo e della 
delega. Implica una riorganizzazione culturale e operativa di quello che per ognuno, 
e per ogni impresa, è l’idea di lavoro. Implica nuove competenze soft e lo sviluppo di 
un elemento straordinario e potente nelle relazioni umano-professionali e 
gerarchiche: la fiducia. 
 
Lo smart working è un approccio al lavoro di benessere organizzativo e individuale, 
sostiene la motivazione e il coinvolgimento delle persone, può aiutare a conciliare 
meglio vita privata e vita lavorativa, spinge ad una gestione oculata del tempo, 
favorisce ad esempio la diminuzione dell’inquinamento perché diminuisce il traffico, 
con il calo dei relativi costi sociali. Tutto ciò conduce a dimostrati risultati economici 
per le aziende che lo adottano, a miglioramenti della qualità della vita di persone e 
collettività. 
 
Ma, non è tutto oro ciò che luice! Numerosi sono i rischi e le insidie che si celano 
dietro questa forma di lavoro, apparentemente  a misura di comfort! Come ad 
esempio: farsi divorare da email, ore e ore al pc senza interruzioni, oppure familiari  
che - non abituati alla presenza di mamma o papà in smart working – chiedono 
aiuto, interrompendo continuamente l’attività svolte.  



 
Quindi ecco il rischio di non concentrarsi o, all’opposto, di mirare alla rincorsa della 
perfezione sui vari fronti delle aspettative altrui, per cui si cerca di fare tutto 
contemporaneamente, arrivando ad annaspare in lotta ancora una volta contro il 
tempo e le mille cose di lavoro da fare: documenti, telefonate, call conference, 
skype, email, ecc. Insomma ciò che può essere un modo di lavorare sano e agile, può 
diventare un incubo che porta a desiderare di fuggire in ufficio il prima possibile! 
 
Il corso è focalizzato sugli aspetti operativi del lavoro agile. Vuole fornire a chi deve 
lavorare in smart working indicazioni per gestire al meglio spazi, tempi, relazioni .Il 
corso supporta dipendenti, manager ed imprenditore nell’analisi delle dinamiche 
che si creano quando si lavora lontano dall’ufficio, mettendo in luce in che modo lo 
smartworking viene vissuto dai lavoratori e quanto influenza il benessere 
psicologico. 
 
Conoscenze 
- I rischi per la salute negli ambienti digitali 
- Gli effetti del digitale sul benessere psicologico 
- l Technostress: strategie di prevenzione e contrasto 
- Le conseguenze del Technostress 
- I rischi relazionali 
- I rischi di ruolo 
 
Abilità 
Al termine del corso, il lavoratore avrà appreso: 
- Come cambiano le relazioni lavorative quando vengono vissute a distanza 
- Quanto varia il livello di soddisfazione legato al proprio lavoro 
- Come misurare prevenire e contrastare il tecnostress 
- Come promuovere il benessere psicologico lavorando in  smartworking 
 
Metodologia 
Il corso è realizzato attraverso formazione a distanza in sincrono, con lezioni frontali 
ed attività dedicata al  project work del proprio smartworkig,  in sicurezza.  
 
Durata 
Il corso ha una durata di 18 ore erogati.  
 

Destinatari 
Dipendenti, manager, imprenditori,  liberi professionisti ed artigiani.  


