
 

 

 
 
 

 

 
Obiettivo: 
Scopo del corso è quello di illustrare ai partecipanti la disciplina normativa, contrattuale, regolamentare e di 

prassi sul lavoro agile, senza trascurare i recentissimi provvedimenti in materia di: semplificazione nella 

gestione dello smart working; lavoro agile riservato ai lavoratori fragili; criteri per destinare alcuni lavoratori 

a fruire prioritariamente del principale strumento di virtuosa flessibilità organizzativa; forme di 

interlocuzione sindacale; work life balance; flessibilizzazione del lavoro e PNRR. 

 

Programma  

1. Formazione in materia di lavoro agile e ulteriori strumenti di flessibilità organizzativa; 

2. Gli atti obbligatori per l’implementazione del lavoro agile; 

3. Il lavoro agile per i lavoratori fragili; 

4. Gli obblighi di comunicazione; 

5. I modelli organizzativi agili e resilienti nel perimetro pianificatorio del PIAO.  

 
   

Durata: Il corso si svolgerà dalle 09:30 alle 12:30. 
La lezione sarà registrata e resa disponibile per successiva fruizione.  
Il giorno precedente all’incontro verrà inviata una mail con l’indicazione del link/ID per accedere al corso 
Destinatari: Dirigenti; Posizioni Organizzative; Componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione; 
Componenti del Comitato Unico di Garanzia; Rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali, RLS, Componenti 
dell’Organismo Paritetico per l’Innovazione; ogni ulteriore componente dell’organizzazione ritenuto idoneo 
per traghettare il cambiamento dei paradigmi programmatori e organizzativi delle PP.AA.; Personale del 
comparto; Amministratori, Dirigenti, Quadri delle Aziende Partecipate.  
Materiale didattico: Sarà possibile scaricare il materiale e la registrazione del corso sul sito del Consorzio 
I Castelli della Sapienza 
Attestazione: Rilascio di attestazione nominale di partecipazione al corso 

    

                                                                                    Per iscriverti al corso clicca QUI 

 
Saluti: Angelo Rossi, presidente del CdA del Consorzio “I Castelli della Sapienza 
 
Relatore: Dott. Francesco Pellecchia, Funzionario pubblico, esperto di modelli organizzativi per una P.A. 4.0, 
promotore dello smart working nelle PP.AA. e nelle Aziende Pubbliche e Partecipate, ideatore di soluzioni 
basate sulle disruptive technology, facilitatore in processi di change management legati all’evoluzione 
normativa e socio-tecnica, componente di OIV, formatore di OIV nell’ambito dei corsi specifici di 
aggiornamento professionale, componente dell’Osservatorio del Lavoro Agile istituito presso la Presidenza 
del Consiglio dei Ministri – DFP, docente a contratto di università pubbliche e private e dei principali provider 
formativi nazionali e internazionali in campo di e learnig e MOOC, consulente e trainer in percorsi di learning 
by doing; 
 

Per info: Angela Mattoni, referente interno del Consorzio “I Castelli della Sapienza” Cell. 349 6525405  

E-mail formazione@castellidellasapienza.it  

 

Consorzio “I Castelli della sapienza” 
Webinar giorno numero anno 

 

Webinar martedì 11 ottobre ore 09:30  
 

LO SMART WORKING ALLA LUCE DEGLI ULTIMI PROVVEDIMENTI NORMATIVI E  

NELL’AMBITO DEL NUOVO ASSETTO PIANIFICATORIO DI CUI ALL’ART. 6 DEL D.L. 80.2021 
 

https://www.castellidellasapienza.it/2022/09/29/corsi-di-formazione/webinar-11-ottobre-2022-lo-smart-working-alla-luce-degli-ultimi-provvedimenti-normativi-di-cui-all-art-6-del-d-l-80-2021-655/655
mailto:formazione@castellidellasapienza.it

