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Bari, 20 – 23 Aprile 2020 
 

“IL LAVORO AGILE DOPO L’EMERGENZA” 
 

 

OBIETTIVI 
Il corso di propone di fornire elementi di conoscenze e competenze per il consolidamento 
della modalità di lavoro agile adottata in via provvisoria durante l’emergenza sanitaria 
dovuta alla diffusione della COVID-19. 

Questo consentirà di: 

• conoscere i benefici ed i rischi dell’implementazione a regime del lavoro agile; 

• riprogettare l’organizzazione del lavoro; 

• modulare la logistica interna; 

• regolamentare l’implementazione a regime del lavoro agile. 

 

DESTINATARI 
Il corso è destinato a chi, in ambito pubblico o privato: 

• abbia responsabilità di direzione e coordinamento oppure faccia parte dello staff di 
supporto alla direzione occupandosi di aspetti tecnici o organizzativi; 

• abbia responsabilità di gestione dei sistemi informativi; 

• abbia responsabilità in materia di protezione di dati personali. 

 

PROGRAMMA 

• La normativa sul lavoro agile 

• Il lavoro agile: i vantaggi 

• Il lavoro agile: gli elementi di criticità 

• Le opportunità di una nuova organizzazione del lavoro 

• Le soluzioni tecniche più diffuse 
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Data 20 - 23 Aprile 2020 

Durata dalle ore 9.00 alle ore 13.00 (lunedi 20/04/’20) dalle ore 14.00 alle ore 
18.00 (giovedi 23/04/’20) 

Sede Il corso prevede il collegamento da remoto tramite piattaforma Microsoft 
Teams (piattaforma di semplice installazione a carico di ISFORM, è tra 
quelle maggiormente performanti, utilizzate dalle più grandi Università 
italiane, permette l'interazione dei partecipanti con il docente e la 
condivisione di materiale didattico e casi di studio) 

Modalità di 
svolgimento 

Lezione frontale, esercitazioni pratiche individuali e focus di gruppo. 
Possibilità di interazione, quesiti al docente con risposta immediata 
durante e dopo il corso. 

Docente Dott. Francesco Maldera (Consulente privacy e DPO di grandi Pubbliche 
Amministrazioni per conto di ISFORM & Consulting Srl) 

Quota di  
Partecipazione 

Euro 180,00 + IVA se dovuta ( In caso di Ente pubblico esente ex Art. 10 D.P.R. 
633/72 come modificato dall'art. 14 L. 537/93) 

  

La quota 
comprende 

Partecipazione al corso, slides e attestato di partecipazione. 

Scontistica OFFERTA: 
Per partecipanti allo stesso corso provenienti da uno stesso Ente/ Azienda vi è la 
possibilità di uno sconto di € 20,00 per ogni iscrizione successiva alla prima  
N.B: Le iscrizioni devono essere effettuate entro 5 giorni dalla data dell'attività 
formativa. 
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