#OSW21

Osservatorio Smart Working

Mercoledì 31 Marzo – Ore 10.00-13.00

Smart Spaces: come cambiano gli spazi di lavoro per il new normal
Workshop
Online Streaming

L’evento

L’Osservatorio

Primo Workshop dell’Osservatorio Smart Working del
Politecnico di Milano che affronta il tema degli spazi di
lavoro alla luce del cambiamento dei modi di lavorare e degli
stili di vita dettati dalla pandemia.
Parlare di luoghi di lavoro oggi è molto importante in
quanto i contesti sempre più “ibridi” tra fisico e virtuale che
caratterizzano le esperienze di lavoro, influenzano le scelte
delle organizzazioni in termini di riprogettazione degli
ambienti aziendali, e quelle dei lavoratori, non solo per
quanto riguarda il luogo di lavoro più adatto all’interno degli
spazi della sede, ma anche nel modo di vivere la città.

L’Osservatorio Smart Working, giunto alla
sua decima edizione, si propone come
punto di riferimento per lo sviluppo, la
promozione e la diffusione della cultura
dell’innovazione dei modelli di lavoro in
ottica Smart Working e per la definizione di
metodologie a supporto dei Decision Maker
(Responsabili dei Sistemi Informativi/CIO,
Responsabili delle Risorse Umane/HR,
Facility
Manager)
di
organizzazioni
pubbliche e private.

Durante l'incontro, attraverso dati e momenti di interazione
e confronto, si cercherà di dare risposta ai seguenti quesiti:
• Come cambiano gli spazi di lavoro a causa della
pandemia?
• Quali modelli di spazi di lavoro si stanno delineando per il
futuro post Covid-19?
• Qual è l’impatto dello Smart Working sulle città e sui
territori?
Il Workshop, animato da docenti e ricercatori della School of
Management del Politecnico di Milano, intende essere
un’occasione di condivisione di esperienze e di confronto.
L’incontro si rivolge a HR e Facility Manager, IT Executive, e ai
principali decisori nell'ambito della gestione degli spazi di
lavoro e delle risorse umane di aziende e Pubbliche
Amministrazioni.
Programma
10.00

Apertura e Brief Introduttivo

Mariano Corso, Fiorella Crespi, Alessandra Gangai e Dora Caronia,
Osservatorio Smart Working
11.40

Testimonianza del Comune di Milano

Carmela Francesca, Direttore Operativo del Comune di Milano
12.00

Attività interattiva

12.50

Chiusura dei lavori e prossimi passi

Partecipazione gratuita.
Informazioni e registrazione su :
www.osservatori.net

La partecipazione al Workshop è gratuita e
su invito. Si prega di confermare la propria
presenza a questo link.
Per maggiori informazioni è possibile
contattare l’indirizzo
dora.caronia@polimi.it.

