
Costruzione
della

SMARTWORKING 
POLICY

Costruisci la SWP più adatta alla tua realtà



PREMESSA

Un progetto di implementazione dello Smart Working in azienda si inserisce nell'ambito più ampio della ri-
progettazione organizzativa, ovvero: conoscenza dei processi lavorativi e loro innovazione, introduzione di strumenti
di innovazione tecnologica, ridefinizione dell'assetto organizzativo e dello stile manageriale e di Policy aziendale, fino
ad arrivare agli spazi fisici in azienda e anche a casa.

Se non si analizzano tutti questi aspetti nell'insieme e non si progetta un processo/piano di Smart Working
letteralmente ritagliato "su misura", piuttosto che vantaggi e benefici per l’organizzazione e per i suoi dipendenti, si
raccoglieranno nuove complessità.

Per questo risulta fondamentale affrontare questo tema rispetto a tutti i fattori indicati e supportarlo poi con un
conseguente e rinnovato Piano Strategico in grado di indirizzare e allo stesso tempo garantire l’efficace
implementazione del processo di Smart Working a livello operativo anche attraverso lo sviluppo di nuove skill
manageriali.

La flessibilità e l’accresciuta distanza fisica dalle sedi aziendali degli smart worker, infatti, impongono
un ripensamento dei tradizionali Processi, delle Skill Manageriali e anche del concetto di Followership.

Questi processi poi, saranno le persone a "riempirli" quindi, prima di tutto, per un buon funzionamento di quanto 

progettato si rivela necessario:

• porre al centro dell'organizzazione tutte le persone

• diffondere una leadership responsabilizzante 

• verificare la convergenza dei progetti personali con quelli aziendali (co-progettazione)

• alimentare la proattività e la gestione delle relazioni collettive



PROPOSTA DI INTERVENTO: ROAD MAP

L'intervento di sviluppo organizzativo partirà necessariamente da un'analisi approfondita 
della situazione esistente: studio ed analisi dei processi lavorativi, degli strumenti di 

lavoro, dei reparti ecc, studio e valutazione di eventuali azioni in ottica di Smart Working
già intraprese, analisi di eventuali azioni di Welfare esistenti in azienda, analisi delle job 

description, raccolta e analisi rispetto alle tecnologie in uso ecc

La fase di analisi avrà lo scopo di raccogliere elementi per implementare una vera e 
propria "rivoluzione organizzativa" rispetto a questi principali direttrici, che sono quelle 

che più impattano una organizzazione nella scelta dell'introduzione dello Smart Working:

GESTIONE E SVILUPPO 
RISORSE UMANE:

individuare best 
practices da applicare 

nella gestione dei 
collaboratori in Smart 

Working e in sede.

Dare strumenti operativi 
e formativi per gestire 

l'equilibrio  lavoro-
famiglia e la relazione con 

la sede.

Obiettivo: rendere le ore 
di lavoro in Smartworking 
un momento piacevole,  

estremamente produttivo 
e sempre "in 

collegamento" alla sede.

KNOWLEDGE 
MANAGEMENT: 

individuare e diffondere 
best practices affinché sia 

garantita la diffusione 
delle informazione e delle 

conoscenze in maniera 
tale che siano azzerate le 
"distanze". Ri-progettare 

riunioni, momenti 
formativi e/o informativi.

Obiettivo:  avere persone 
aggiornate in tempo reale 
rispetto a novità, progetti, 

iniziative, nuove 
procedure, conoscenze … 

PROCESSO DI 
CONTROLLO/DELEGA/

COORDINAMENTO:

Individuazione e progettazione 
di dettaglio di processi di 

delega e verifica dei risultati.

Progettazione delle azioni per il 
Coordinamento delle attività 
tra Uffici/Reparti aziendali .

Progettazione di 
azioni/strumenti per 

l'allineamento rispetto allo 
stato avanzamento lavori tra 

reparti interdipendenti

Obiettivo: monitorare le attività 
di chi lavora in Smart Working, 

e non farsi prendere da  
situazioni che possono destare 

ansia dovute anche alla 
distanza.

CURA DELLE RELAZIONI E 
DEL CLIMA:

studiare e mettere in atto, 
attraverso l'utilizzo degli 

strumenti più adatti e 
inclusivi per tutti, momenti 

che favoriscano la 
relazione tra colleghi e la 

frequenza delle interazioni.

Obiettivo: creare e 
mantenere un clima di 

fiducia e prevenire 
atteggiamenti di scarsa 

collaborazione  e prevenire 
l'insorgere di possibili 

conflitti.



PROPOSTA DI 
INTERVENTO: 

AZIONI FORMATIVE

FASE 1

Analisi attitudinale P.D.A. (Potential Development
Analysis), somministrazione questionario attitudinale e
colloquio di restituzione profilo, da qui si otterranno i
dati attitudinali delle persone che dovranno gestire
collaboratori in Smart Working e dei Collaboratori
stessi, inizierà il loro percorso di allenamento
attitudinale

TIMING: 1 ora compilazione + 1 ora 15 min circa
colloquio a persona

FASE 2

DEFINIZIONE DEI KPI

Individuazione dei KPI (Key Performance Indicators -
indicatori chiave di performance) necessari a valutare le
prestazioni e l'andamento delle attività lavorative dei
collaboratori in Smart Working. In questa fase si
definiranno anche gli standard del processo di
monitoraggio: la conoscenza e la condivisione dei
risultati e dell’andamento delle attività del collaboratore
sono fondamentali affinché il processo funzioni



PROCESSO DI CHECK UP ATTITUDINALE
CHIAREZZA SULLE ATTIVITÀ E SULLA RACCOLTA DEI DATI

Percorso Certificato di Analisi e Valutazione del Potenziale del personale interno, basato sullo
strumento di sviluppo PDA (Potential Development Analysis), Il PDA* (Potential Development Analysis)
è uno strumento scientifico di Potenza per la Valutazione delle Capacità, Potenzialità ed Attitudini che
ha non solo l'obiettivo di Valutare bensì di fornire strumenti di crescita fornendoli all’azienda per
affrontare scenari futuri di cambiamento. È uno Strumento Scientifico e di Sviluppo Organizzativo, che
oltre a valutare le Capacità, le Potenzialità e le Attitudini delle Persone ha l'obiettivo di supportare lo
sviluppo delle attitudini delle persone stesse in base ai progetti professionali e alle rotte individuate
dall’azienda per affrontare il mutamento del business.

Un intervento indispensabile per capire il vero valore del Capitale Umano in Azienda e una base
irrinunciabile per creare Percorsi Formativi di Gruppo e di Coaching e per affrontare le sfide del futuro

Garanzia nei confronti anche di parte terza di strumenti e di processi formalmente riconosciuti e
certificati da una parte terza.

KHC è uno dei 3 Enti presenti in Italia con competenze riconosciute da
Accredia relative alla certificazione delle competenze (Accreditato
ACCREDIA n° Reg. 68C)

Certificazione riconosciuta a livello Internazionale

KHC ha certificato le competenze Profexa, prima ed unica  società di 
consulenza in Italia ad ottenere la Certificazione del servizio di Check Up.

Rilasciata da K.H.C. in conformità alla norma
UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2004 

“Requisiti generali per gli Organismi che operano nella certificazione delle 
personale”).



POTENTIAL DEVELOPMENT ANALYSIS
Test di Sviluppo del Potenziale

COSA È

È uno Strumento Scientifico e di Sviluppo Organizzativo, che oltre a valutare le Capacità, le Potenzialità e le
Attitudini delle Persone ha l'obiettivo di supportare lo sviluppo delle attitudini delle persone stesse in base ai progetti
professionali e alle rotte individuate dall’azienda per affrontare il mutamento del business.

COSA VALUTA

HLS: analisi dello stress e della capacità di resistenza allo stesso. Analisi del livello di logorio delle risorse attuali e potenziali per
resistere e superare situazioni difficili. Permette di prevedere e considerare come le persone affrontano i cambiamenti.

La Capacità Organizzativa: quanto una persona è capace di pianificare, organizzare, stabilire le priorità, prevedere le
difficoltà.

La Capacità di Gestire le Difficoltà: quando va tutto bene sappiamo gestire l'ordinario, ma sotto pressione quanto una
persona è capace di affrontare la situazione difficile senza errori e stress

L’Energia e l’Orientamento al Risultato: quanto una persona è veramente, e non solo a parole, attiva, veloce, determinata a
raggiungere obiettivi e risultati.

La Convinzione e la Motivazione: quanto una persona è convinta e motivata e sa convincere gli altri piuttosto che farsi
influenzare

L’Abilità Relazionale: oggi non basta più "la parlantina", quanto una persona è capace di capire chi ha di fronte, confrontarsi,
negoziare, quanto è capace di delegare e far crescere gli altri?



PROPOSTA DI INTERVENTO: 
AZIONI FORMATIVE

FASE 3 – SMART LEADERSHIP

FASE 4 – AGILE WORKING

PERSORSO DI FORMAZIONE PER I RESPONSABILI

L'obiettivo di questo percorso è quello di potenziare i responsabili alla Leadership intesa come gestione di gruppi estremamente misti, composti da persone che
lavorano in azienda e a casa. Si dovranno pertanto apprendere nuove competenze e capacità che compensino la "mancata fisicità" dei collaboratori.
Sarà necessario definire uno stile comune di leadership dei responsabili per affrontare la sfida di gestire gruppi che sono contemporaneamente in presenza e a
distanza.
Alcuni dei temi trattati riguarderanno:
• Gestione delle riunioni, tecniche per "colmare" l'assenza di fisicità (lettura non verbale, paraverbale, utilizzo di nuovi canali e strumenti…)
• Come si comunica un obiettivo/risultato atteso (individuale e/o collettivo)
• Le leve di motivazione del team "a distanza" e come mantenere alto il senso di appartenenza
• La gestione del Tempo e la Gestione dello Spazio (privato/pubblico): la creazione del tempo e dello spazio dei Team
• La gestione del feedback individuale e collettivo
• Condivisione obiettivi, deleghe e strumenti di verifica

PERSORSO DI FORMAZIONE PER I COLLABORATORI

L'obiettivo di questo percorso è quello allenare il team a gestire relazioni simultanee su diversi canali di comunicazione, in presenza e via web; imparare a gestire 
i propri spazi, fisici e mentali, perché lo Smart Working (strumento di lavoro efficace se ben progettato) non si trasformi in multitasking (modalità di lavoro non 
efficace).
Alcuni dei temi trattati riguarderanno:
Gestione degli spazi di lavoro e privati
Auto-Organizzazione
Gestione del Tempo
Lavoro per obiettivi
Fattori di distrazione e mantenimento della concentrazione (limiti del multitasking e perdita di concentrazione)
Gestione della Sicurezza della postazione/luogo di lavoro, che sia in sede o a casa, atteggiamento personale rispetto al concetto di rischio (risk ab-titude).



SUPPORTO AD EVENTUALI 
INTERVENTI STRUTTURALI

Recruiting mirato a chi 
possegga già le attitudini 

necessarie allo Smart 
Working e conoscenze 
specifiche a supporto

Supporto alla 
riorganizzazio
ne del layout e 

di spazi e 
postazioni di 

lavoro

Intervento di 
Job Analysis

Scrittura dei 
processi 

organizzativi

Supporto 
nell'individuazion
e delle tecnologie 

più adatte 
all'implementazio

ne e buona 
gestione dello 
Smart Working

Il nostro intervento può considerarsi esaustivo per creare una policy di smart working e formare le risorse interne al

suo utilizzo, tuttavia potrebbero emergere dalla fase di road map o creazione kpi, elementi necessari di intervento

strutturale su cui supporteremo l’azienda in caso decidesse di implementarne l’utilizzo.


