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LAVORARE IN REMOTO 
Soft skills, Ergonomia e nuovi rischi 

IN HOUSE WEBINAR ON LINE 
SU PIATTAFORMA ZOOM 
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LAVORARE IN REMOTO 

Il lavoro da remoto (remote working), diffusosi in maniera esponenziale a partire dal periodo di 
lockdown, è una modalità di lavoro che è stata giudicata positivamente da buona parte dei 
lavoratori delle PMI tanto che, per molte aziende, sarà la modalità organizzativa del “new normal” 
post panedmia.  

Conoscere precisamente le sfide che esso pone 
all’organizzazione, diventa essenziale per governarne il 
consolidamento, massimizzarne i vantaggi ed affrontarne i 
limiti.  

Lo spostamento del luogo di lavoro dall’azienda alla casa, 
implica infatti alcuni cambiamenti essenziali, tanto in termini 
di sistema delle relazioni quanto di ergonomia e porta in 
primo piano la necessità di supportare le persone nel 
rafforzamento tanto delle competenze non tecniche (soft 
skill) che il distanziamento imposto da remoto ha reso 
indispensabili, quanto nella riprogettazione degli spazi 
domestici affinchè possano accogliere postazioni lavorative “sane” e prevenire quell’insieme di 
rischi di carattere psicosociale ed ergonomico che il contesto remoto implica. 

Adesso! Nella fase di riorganizzazione delle aziende verso il “new normal”, per uscire 
dall’improvvisazione organizzativa nata dalla pandemia e definire i contorni di un sistema in cui 
sempre maggiore rilevanza andrà ad assumere la modalità di lavoro da remoto, partendo dalla 
consapevolezza sui nuovi rischi che esso comporta nell’immediato, dell’impatto futuro in termini di 
possibili malattie professionali, individuando soluzioni organizzative che pongano al centro lo 
sviluppo delle NTS e la ricerca di soluzioni ergonomiche adeguate come chiavi per la salvaguardia 
del benessere della persona al lavoro e dell’organizzazione nel suo complesso 

 

DESTINATARI 

Il Live Webinar è adatto per Datori di lavoro, Direttori del personale, Responsabili del servizio pre-
venzione e protezione, ai relativi addetti, Responsabili dei lavoratori per la sicurezza, medici com-
petenti, consulenti per la sicurezza. 

 

I PARTECIPANTI IMPARERANNO A… 

• Riconoscere le differenze tra smart working e remote working 

• Definire le modalità di lavoro, i vantaggi e gli svantaggi, i rischi e i benefici che derivano dal 
lavorare in remoto 

• Come poter lavorare meglio, quali competenze dover sviluppare/implementare e quali 
conseguenze vi possono essere per l’organizzazione 

• Autogestirsi nella condizione di remote working: conoscenza ed applicazione della giusta 
ergonomia 
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ARGOMENTI 

Una giornata di corso della durata da 8 ore che si concentrerà su: 

• le varie tipologie di lavoro da remoto, caratteristiche vantaggi e limiti 

• l’impatto del remote working sull’organizzazione 

• le NTS per lavorare in remoto 

• lavoro da remoto e nuovi rischi: dal technostress ai problemi posturali  

• ergonomia per il remote working: biomeccanica, postura e disfunzione muscoloscheletriche, 
microclima illuminazione  

• organizzare la postazione di lavoro in remoto 
 

METODOLOGIA DIDATTICA 

Il Live Webinar è caratterizzato dall’utilizzo di 
metodologie formative diverse, che implicano 
un diverso grado di interazione tra docenti e 
partecipanti. 

Dal metodo classico della lezione frontale, si 
passerà ad un coinvolgimento diretto dei par-
tecipanti attraverso attività di brain-storming, 
lavori in gruppo, ed esercitazioni. 

Verranno inoltre offerti spunti di riflessione at-
traverso video o filmati. 

L’interazione nel gruppo di lavoro verrà man-
tenuta viva nel corso di tutta l’attività, e a fine 
lavoro è previsto un momento di feed-back 
conclusivo in cui si potranno, tra l’altro, affron-
tare eventuali dubbi o richieste. 
 

IN HOUSE LIVE WEBINAR: PER REALIZZARLO NELLA MIA AZIENDA… 

Info: Ombretta Cottica 

info@human-academy.eu 

0116647803 
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DOCENTI 

Conducono il corso Performatori e Performatrici Human Risorse per evolvere. 
 

Collezione 

 
Coordinatore Tecnico Scientifico Dott. Massimo Servadio 

Psicoterapeuta e Psicologo del Lavoro e delle Organizzazioni 
Esperto in Psicologia della Salute Organizzativa e  

Psicologia della Sicurezza Lavorativa 
PERFORMER HUMAN 

 

Scoprila tutta su 
www.human-academy.eu/Human-Formazione-In-House/Collezioni-In-House-Sicurezza.htm  

 
 
 
 
 
 
 
 

Dal 1965 formiamo le Risorse Umane 

 

http://www.human-academy.eu/Human-Formazione-In-House/Collezioni-In-House-Sicurezza.htm

