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LO SMART WORKING NELLA 
NUOVA NORMALITÀ
Efficienza e produttività 
con il lavoro agile

ONLINE



POLITECNICO DI TORINO –
SCUOLA DI MASTER E 
FORMAZIONE PERMANENTE

Da 160 anni, il Politecnico di Torino è una delle 
istituzioni pubbliche più prestigiose a livello 
italiano ed internazionale nella formazione, 
ricerca, trasferimento tecnologico in tutte le 
discipline dell'Architettura e dell'Ingegneria. 

La Scuola di Master e Formazione Permanente 
del Politecnico di Torino nasce nel dicembre 
2011 con l’obiettivo di organizzare e gestire 
master universitari di I e II livello oltre che corsi 
di formazione permanente, anche in ambito 
executive.  

La Scuola si distingue per la varietà e la 
multidisciplinarietà dei Master e dei percorsi 
formativi, che sono espressione delle 
molteplici aree scientifiche e culturali presenti 
all’interno di una research university quale il 
Politecnico di Torino.

CUOA BUSINESS
SCHOOL

Molto più di una scuola 
di management

CUOA è la Business School di più lunga 
tradizione oggi attiva in Italia. Nasce nel 1957 
all’interno della Facoltà di Ingegneria 
dell’Università di Padova per volontà di un 
ampio sistema istituzionale, economico e 
imprenditoriale rappresentativo di quel 
territorio allora chiamato Triveneto e oggi 
Nordest. 

La missione data allora e ancora oggi 
perseguita è di contribuire alla creazione e 
allo sviluppo di una moderna classe dirigente, 
sia nel settore privato che nel pubblico. 

CUOA la realizza con attività di alta 
formazione, di informazione e di indagine, 
combinando nei propri percorsi formativi 
teoria e prassi, ricerca e risultato, metodo e 
innovazione. Accanto ai soci fondatori, CUOA 
annovera oltre 100 imprese e 13 Università 
sostenitrici, rappresentando un modello 
originale e unico nel panorama italiano.
.
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FACULTY

OBIETTIVI

Il percorso formativo intende fornire conoscenze e 
competenze a HR manager, capi BU che gestiscono 
team e persone con responsabilità gestionali su 
come si gestisce efficacemente il lavoro a distanza 
e su come impostare un modello organizzativo di 
lavoro a distanza, in una prospettiva post 
pandemica.

La faculty è composta da docenti universitari e 
professionisti con una consolidata esperienza in 
relazione alle diverse aree di contenuto del corso. La 
diversa provenienza assicura concretezza e 
aderenza alle reali esigenze dei partecipanti in vista 
di una formazione immediatamente spendibile 
all’interno della propria amministrazione di 
appartenenza.

• Emilio Paolucci, Professore Ordinario presso il 
Politecnico di Torino, tiene i corsi di 
Imprenditorialità e di Strategia e Organizzazione 
Aziendale, Direttore dell’Alta Scuola Politecnica 

• Paolo Neirotti, Professore Ordinario presso il 
Politecnico di Torino, tiene i corsi di Strategia e 
Organizzazione Aziendale, Direttore della Scuola 
Master e Formazione Permanente

• Nazareno Galieni, psicologo, svolge attività di 
consulenza di direzione e formazione in tema di 
gestione risorse umane

• Chiara Frigo, psicologo, svolge attività di 
consulenza di direzione e formazione in tema di 
gestione risorse umane

FACULTY

DURATA E IMPEGNO

30 ore di formazione online, nel periodo da 
ottobre a dicembre 2021.

La frequenza, settimanale, impegna il pomeriggio 
della giornata del mercoledì. 

Il calendario di dettaglio è consultabile sul sito.

Verrà rilasciato un attestato di partecipazione a 
coloro che avranno  superato la prova finale e 
frequentato almeno l’80% delle ore previste.

DESTINATARI

PREZZO 

La quota d’iscrizione per la frequenza dell’intero 
percorso è di:

• per la persona non titolare di P. I.V.A. è di 
1.200 € IVA inclusa

• per azienda o professionista titolare di P. 
I.V.A. è di 1.200 € + IVA 

• per i Soci Fondatori/Sostenitori CUOA, per gli 
Alumni Master CUOA e gli allievi 
dei corsi executive di oltre 60 ore e di 750 € 
+ IVA

• per gli Alumni della Scuola Master del 
Politecnico di Torino è di 750 € + IVA

Il percorso formativo è rivolto a: 
• Direttori e responsabili HR  
• Responsabili di Business Unit che gestiscono 

team 
• Manager e professionisti con responsabilità 

gestionali.

I SERVIZI DI SUPPORTO
ALLA DIDATTICA

Web Learning Space: per accompagnare e 
integrare sinergicamente i contenuti e le 
modalità didattiche, è previsto l’utilizzo di un 
ambiente web dedicato, attraverso il quale, in 
modalità a distanza, è possibile avere a 
disposizione i materiali di studio, documenti di 
approfondimento e interagire con docenti e i 
colleghi di corso.

PIATTAFORMA DIDATTICA  



Gestire lo smart work dopo il Covid-19: cosa è 
cambiato (2 ore)

• Introduzione del Contesto sociale e 
giuridico di riferimento 

• Come si progetta un sistema di smart work: 
Introduzione alle leve tecnologiche, 
organizzative e manageriali e alle variabili di 
impatto individuale e organizzativo

Docenti: Paolo Neirotti

PROGRAMMA

PERCORSI DI SPECIALIZZAZIONE

L'impiego delle tecnologie digitali, tra 
collaborazione, supervisione e ridisegno 
organizzativo (3 ore)

• Progettare il lavoro collaborativo con le 
tecnologie digitali. 

• Smart work e nuovi approcci a supervisione 
e coordinamento tramite le tecnologie 
digitali

• Smart work e nuovi approcci a 
collaborazione e gestione orari

Docenti: Paolo Neirotti, Emilio Paolucci (co-
docenza)

Smart work e contenuto della mansione: 
ridisegno delle tecnologie, 
dell'organizzazione e dei flussi di 
informazione (3 ore)

• Tecnologie digitali e lavoro amministrativo.
• Tecnologie digitali e lavoro operativo sul 

campo. 
• Tecnologie digitali e lavoro (collaborativo) di 

progettazione tecnica
Docenti: Paolo Neirotti, Emilio Paolucci (co-
docenza)

Laboratorio sulle principali tecnologie 
collaborative (4 ore)

Con approccio "hands-on" sulle tecnologie, il 
laboratorio avvicina i partecipanti alle logiche 
operative dei principali software di gestione 
della collaborazione e dei worflow in digitale. 
La Parte 1 consiste nell'eseguire e organizzare 
da remoto un lavoro collaborativo in un 
contesto di team virtuale. Al termine di questa 
prima parte i partecipanti eseguono una analisi 
costi-benefici e individuano le principali azioni 
di investimento tecnologico e organizzativo. 
Docenti: Emilio Paolucci e Leonardo Moiso 

Smart work e nuovi approcci alla leadership 
(7 ore)

• L'essenza della leadership: persone e 
obiettivi

• Stili di leadership: impatto sul clima e le 
performance 

• Stile di leadership principale e secondario
• Leadership e intelligenza emotiva
• Leadership situazionale: quale stile per quali 

collaboratori
• Le azioni e gli strumenti della leadership
• Delegare mixando fiducia e controllo
• Costruire e comunicare una visione
• Assegnare obiettivi SMART
• Utilizzare il feed-back in maniera efficace
Docente: Nazareno Galieni

Smart work e benessere organizzativo e 
individuale (7 ore)

• Cosa è l’Intelligenza Emotiva e come 
allenarla a supporto dello Smart Working

• Gestione delle situazioni critiche e dello 
stress a distanza: essere consapevoli dei 
nostri dirottamenti emotivi e saper gestire 
efficacemente le nostre emozioni 

• Lo sviluppo della competenza 
dell’autocontrollo

• L’importanza dello sviluppo e 
mantenimento dellarelazione nello Smart 
Working

• L’Empatia quale leva efficace di creazione 
egestione delle relazioni a distanza

• Lo sviluppo del pensiero positivo 
nell’approccioallo Smart Workig proprio e 
del proprio team

Docente: Chiara Frigo  

Laboratorio sulle principali tecnologie 
collaborative (4 ore)

Con approccio "hands-on" sulle tecnologie, il 
laboratorio avvicina i partecipanti alle logiche 
operative dei principali software di gestione 
della collaborazione e dei worflow in digitale. 
La Parte 2 consiste nell'eseguire e organizzare 
da remoto un lavoro collaborativo in un 
contesto di team virtuale in cui è saliente la 
parte di gestione dei flussi informativi e 
documentali . Al termine di questa prima parte 
i partecipanti eseguono una analisi costo-
benefici e individuano le principali azioni di 
investimento tecnologico e organizzativo. 
Docenti: Emilio Paolucci e Leonardo Moiso 
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