
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTRODURRE E GESTIRE 
LO SMART WORKING IN AZIENDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESENTAZIONE 
21 GENNAIO 2021 
ORE 16.00-17.00 

 
SEMINARIO 
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TRE GIORNATE PER ORGANIZZARE IL LAVORO A DISTANZA 
 
Introdurre lo smart working non è complicato ma richiede alcune semplici 
accortezze che facilitano tutto il processo di avviamento e di consolidamento, 
consentendo di evitare gli inconvenienti e massimizzare i vantaggi. 
 
Il seminario, di tre giornate a tempo pieno, illustra gli aspetti tecnologici, 
organizzativi, giuridici, sindacali, psico-sociologici dello smart working, 
offrendo ai Partecipanti un mix concreto di formazione e di consulenza, che 
dura anche oltre la fine temporale del seminario.  
 
Dopo avere inquadrato la storia e gli aspetti teorici salienti del lavoro agile, 
prestigiosi esperti delle discipline implicate esporranno i vari aspetti pratici 
dello smart working e, sulla scorta di casi concreti, cercheranno di risolvere, 
insieme ai partecipanti, i problemi pratici che il lavoro agile comporta per le 
aziende, i lavoratori e la società. 
 
 
OBIETTIVO DEL SEMINARIO 
 
Il Seminario intende facilitare l’adozione e la gestione concreta dello smart 
working nelle organizzazioni. Esso consiste in lezioni, discussioni ed 
esercitazioni pratiche che, grazie al sistema integrato SNAP Learning, 
continueranno per un intero trimestre anche dopo il seminario stesso. 

 
METODOLOGIA DIDATTICA 

In coerenza con lo smart working, l’intero seminario è svolto in webinar. 
Durante le tre giornate seminariali il percorso prevede lezioni frontali, lavori 
e esercitazioni di gruppo, discussioni plenarie. Ma la particolarità di questo 
intervento formativo sta nel fatto che, durante i trenta giorni successivi al 
seminario, l’azione didattica e consulenziale continua tramite l’applicazione 
del sistema integrato SNAP Learning che stimolerà i Partecipanti a produrre 
idee innovative, interagire tra loro e con il responsabile del Seminario tramite 
piattaforma dedicata, per scambiarsi opinioni, confrontare esperienze e 
consulenza sulle difficoltà che essi riscontrano nell’applicazione concreta 
dello smart worching alle loro realtà organizzative. 

 
A CHI È UTILE E PERCHÉ 
 
Il seminario è rivolto a capi del personale, manager, professionisti, funzionari 
e dirigenti pubblici e privati con responsabilità di leadership che intendono 
approfondire la conoscenza dello smart working a fini di applicazione pratica 
o di analisi teorica. 
 



 

 

 
ATTESTATO  
 
Al termine del Seminario sarà rilasciato un attestato di partecipazione a coloro 
che lo richiedono e che hanno seguito tutti i lavori delle tre giornate. 

 
QUOTA DI ISCRIZIONE      

  
Prima del 29 gennaio 2021  1.500,00 € + IVA 

 Dopo il 29 gennaio 2021  1.700,00 € + IVA 
    

La quota include la partecipazione al seminario, l’accesso per 30 giorni al 
sistema SNAP Learning e i materiali didattici. L’iscrizione è valida al 
ricevimento da parte della S3.Studium della scheda di partecipazione  qui 
allegata, corredata dell’attestazione dell’avvenuto pagamento. 
 
PARTECIPANTI  
 
Il seminario è a numero chiuso per massimo 28 partecipanti. 

 
 
  



 

 

 
PROGRAMMA 

 
 
SEMINARIO 

 
I GIORNATA – 9 FEBBRAIO 2021 
 
Mattina 
09:00 Apertura del seminario, presentazione dei Docenti e dei Partecipanti 
  Antonello Calvaruso 
09:30 Lezione: “Dalla società industriale alla società post-industriale” 
  Domenico De Masi 
10:45 Intervallo 
11:00 Lavoro di gruppo 
12:00 Restituzione in plenaria e discussione 
13:00 Intervallo 
 
Pomeriggio  
14:30 Lezione: “Dal lavoro in ufficio allo smart working” 
  Domenico De Masi 
15:45 Intervallo 
16:00 Lavoro di gruppo 
17:15 Restituzione in plenaria, discussione e conclusioni. 
  
  
 
II GIORNATA – 10 FEBBRAIO 2021 
 
Mattina 
09:00 Lezione: “Progettare lo Smart Working nelle imprese e PA: 13 aree integrate 
                 di azione”  
  Federico Butera, Professore Emerito di Scienze Organizzative Università 
                Milano-Bicocca e Rosa Sapienza. Presidente Fondazione Irso 
10:00 Lavoro di gruppo 
11:15 Intervallo  
11:30 Restituzione in plenaria e discussione 
13:00 Intervallo  
 
Pomeriggio 
14:30 Casi aziendali di successo  

Alessandro Bacci, Capo del Personale Regione Lazio 
Andrea Pontremoli, Amministratore Delegato Dallara 

15:30 Lezione: “Smart Working e nuovo paradigma organizzativo e 5 politiche 
                 pubbliche” 
  Federico Butera 
16:30 Intervallo 
16:45 Lezione: “Tecnologie per il futuro del lavoro” 
  Massimo Chiriatti, IBM Italia 
17:45 Discussione e conclusioni 
   



 

 

 
III GIORNATA – 11 FEBBRAIO 2021 
 
Mattina 
09:00 Lezione: “Normativa e Smart Working – Parte I” 
  Michel Martone, Professore di Diritto del Lavoro 
09:45 Lavoro di gruppo 
10:45 Intervallo 
11:00 Restituzione in plenaria e discussione 
12:15 Lezione: “Normativa e Smart Working – parte II” 
  Michel Martone, Professore di Diritto del Lavoro 
13:00 Intervallo 
 
Pomeriggio 
14:30 Lezione: “Sindacato e smart working” 
  Umberto Romagnoli, , Professore di Diritto del Lavoro 
15:30 Intervallo 
15,45 Confronti 

Susanna Camusso, Sindacalista 

  Pier Luigi Celli, Imprenditore 
17:00 Riflessioni conclusive 
  Antonello Calvaruso 

Domenico De Masi 
 

  



 

 

  
MATERIALI DIDATTICI 
 
I fenomeni del telelavoro prima e dello smart working dopo sono stati 
accompagnati da riflessioni, leggi, decreti e contratti che ogni interessato alla 
materia deve tenere sott’occhio ma che sono dispersi in una miriade di sedi 
disparate. Il presente Dossier è una raccolta essenziale di questi documenti, 
preparato da Domenico De Masi anche a corredo del volume Smart working. 
La rivoluzione del lavoro intelligente edito da Marsilio. 
 
Il dossier, non in vendita, è strettamente riservato come materiale didattico a 
coloro che hanno partecipato al seminario sul futuro dello smart working, te-
nuto in forma di webinar il 2 dicembre 2020 e che partecipano al presente 
seminario. 
 
In oltre 200 pagine sono riportati i saggi e gli articoli più importanti e, a volte, 
introvabili, pubblicati dal 1983 a oggi e suddivisi in sette parti: Dati, date, de-
finizioni; Telelavoro; Smart working; Ufficio e città; Teledidattica; Pro e 
contro; Futuro. Seguono due appendici: una di documenti, l'altra di norme e 
contratti. 
 
  



 

 

DOCENTI 

 

Federico Butera: professore emerito di Scienze dell’Orga-
nizzazione. E’ stato dirigente aziendale, ricercatore, docente, 
progettista di organizzazioni, imprenditore e consulente di 
Direzione, Direttore del Servizio di Ricerche Sociologiche e 
Studi sull’Organizzazione della Olivetti, consulente dell’ 
European Foundation for Living and Working Condition di 
Dublino e dell’ILO-BIT di Ginevra. È Presidente della 
Fondazione Irso da lui fondata e presieduta, e direttore della 
rivista “Studi Organizzativi”. Autore di numerosi saggi tra 
cui, da ultimo, Organizzazione e società. Innovare le 
organizzazioni per l’Italia che vogliamo (Marsilio 2029). 

  

 

Antonello Calvaruso: si occupa di processi di apprendi-
mento a supporto dello sviluppo personale, organizzativo e 
territoriale. Bibliofilo, fotografo e navigatore per passione, 
ha insegnato disegni sperimentali, statistica economica e 
progettazione formativa presso l’Università Federico II, 
l’Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa e l’Istituto 
Universitario Orientale. Ha gestito, su incarico del Formez, 
numerosi progetti di sviluppo locale e insegnato, per vari 
anni, alla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione 
(attuale SNA). È autore e coautore di libri e articoli 
sull’apprendimento. È partner di S3.Studium e past president 
dell’Associazione Italiana Formatori. 
 

 

Massimo Chiriatti: è dirigente in IBM Italia SpA. Dopo la 
Laurea in Scienze, ha conseguito un Master di II livello in 
“Governo dei sistemi informativi: sviluppo, gestione e 
monitoraggio”. Tecnologo, collabora con Università e 
consorzi per la formazione in economia digitale. 
all’Università di Roma Tre. Co-estensore del “Manifesto 
#BlockchainItalia”, membro della commissione di alti 
esperti nominati dal MiSE per elaborare la strategia 
nazionale in materia di tecnologie basate su registri condivisi 
e blockchain. Ha curato l’inserto “Le monete virtuali - 
Lezioni di futuro” edito da Il Sole 24 Ore-Nòva100 dove 
pubblica articoli e modera eventi.  Autore del libro 
Humanless – L’algoritmo egoista edito da Hoepli. 

  



 

 

 

Domenico De Masi: professore emerito di Sociologia del 
lavoro presso l'Università “La Sapienza” di Roma dove è 
stato preside della Facoltà di Scienze della Comunicazione. 
Ha fondato e diretto la “S3-Studium. Società di studi e 
ricerche in scienze organizzative”, la “SIT. Società italiana 
telelavoro” e la rivista “NEXT. Strumenti per l'innovazione”. 
È stato dirigente e docente presso il Centro Iri per lo Studio 
delle Funzioni Direttive Aziendali (IFAP) e presidente 
dell'AIF (Associazione italiana formatori). È autore di 
numerosi saggi di sociologia tra cui Smartworking. La 
rivoluzione del lavoro intelligente (Marsilio, 2020). 

 
 

 

Umberto Romagnoli: professore ordinario di Diritto del 
lavoro presso l’Università di Bologna dove è stato anche 
preside della Facoltà di Scienze politiche. Condirettore della 
“Rivista trimestrale di diritto e procedura civile” ha poi 
fondato la rivista “Lavoro e diritto”. Presidente 
dell’Associazione italiana di diritto del lavoro e della 
previdenza sociale per il triennio 1988-1991, membro della 
prima Commissione di garanzia sullo sciopero nei servizi 
pubblici essenziali e, successivamente, del Comitato 
direttivo dell’Aran. Ha scritto numerosi saggi sulla cultura 
del lavoro. 
 
 

 

Michel Martone: è professore ordinario di Diritto del 
Lavoro e Relazioni Industriali presso la Facoltà di Economia 
dell’Università “La Sapienza” di Roma. È stato visiting 
professor presso l’Industrial and Labor Relations 
School della Cornell University e docente stabile presso la 
Scuola Nazionale Superiore della Pubblica Amministra-
zione. È stato vice Ministro del Lavoro del Governo guidato 
da Mario Monti. Ha collaborato alla riforma del mercato del 
lavoro, degli ammortizzatori sociali e delle pensioni. Ha 
pubblicato numerosi saggi e ha curato il volume Il lavoro da 
remoto - Per una riforma dello smart working oltre 
l'emergenza (Tribuna, 2020). 
 

 
  



 

 

 

INTERVENTI 

 

Alessandro Bacci: è Direttore della Direzione Regionale 
Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi della 
Regione Lazio. Responsabile della Transizione Digitale. 
Lavora da anni nel settore delle HR, prima nel campo della 
produzione normativa e tecnica presso il MEF RGS poi 
nell’elaborazione delle politiche di una grande 
amministrazione come Regione Lazio, dove ricopre anche il 
ruolo di Responsabile ICT, introducendo innovazioni 
nell’organizzazione del lavoro come lo Smart Working e 
facendo leva sulla digitalizzazione e sull’IT.  

 

 

Susanna Camusso: è Responsabile delle Politiche Internazio-
nali in CGIL, sindacalista italiana, è stata Segretario Generale 
della CGIL dal 3 novembre 2010 al 24 gennaio 2019. Ha 
cominciato molto presto ad occuparsi di politica: è stata 
dirigente locale della Federazione Impiegati Operai Metallur-
gici milanese, ha militato nel Partito Socialista Italiano. Nel 
2008 è entrata nella Segreteria Confederale Nazionale, con la 
responsabilità di settori quali: politica produttiva, coope-
razione, artigianato e agricoltura e, dopo varie esperienze, è 
diventata Segretario Generale della CGIL. 

 

 

Pier Luigi Celli: è Presidente di Sensemakers, membro del 
consiglio di amministrazione di La Perla, Illy e della Giuseppe 
Zanotti Spa. È stato dirigente per le maggiori aziende italiane, 
tra cui Eni, Omnitel, Olivetti, Enel, Ipse 2000 e Unicredit. È 
stato Direttore Generale della RAI e dell’Università LUISS 
Guido Carli di Roma, Presidente di ENIT, Senior advisor di 
Unipol Gruppo Finanziario e di Poste Italiane. Svolge attività 
di docenza presso corsi di laurea e master di diverse Università. 
È autore di numerosi libri di saggistica e narrativa, nonché 
saggi e articoli su riviste e quotidiani nazionali.  

 

 

Andrea Pontremoli: è Amministratore Delegato e Socio di 
Dallara Automobili dal 2007. Entrato in IBM nel 1980 
come semplice tecnico di manutenzione percorre la carriera 
professionale fino ad essere nominato nel 2004 Presidente 
e Amministratore Delegato IBM Italia. Dal 2017 è 
Presidente di Motorvehicle University of Emilia Romagna 
(MUNER), un'associazione fortemente promossa dalla 
Regione Emilia-Romagna, creata grazie ad una 
connessione sinergica tra università e le aziende della 
motor valley italiana. 

 
 
  
 



 

 

 
 
 

 
 
STAFF DI SUPPORTO 

 

 

Ugo Calvaruso: filosofo, consulente e digital specialist. 
Laureato cum laude in Scienze Filosofiche. È stato borsista 
presso l’Istituto Italiano degli Studi Filosofici e presso 
l’Università degli Studi di Milano-Bicocca, cultore di materia 
in Sociologia dell’Innovazione e in Politiche Sociali. 
Specializzato in piattaforme e comunicazione digitale. 
Attualmente cura, insieme a Roberta Bruno, la rubrica Téchnē 
per Il Quotidiano del Sud – redazione Irpinia. 
 

 
 

Elisabetta Fabiani: laureata in materie letterarie presso 
l'Università di “Roma Tre”, da più di vent'anni collabora con il 
Prof. Domenico De Masi. In una prima fase ha lavorato presso 
la S3.Studium maturando la propria esperienza professionale in 
tre settori di attività: formazione, comunicazione e ricerca. 
Nella fase attuale, sempre presso lo Studio De Masi, ricopre 
incarichi amministrativi, si occupa di consulenza organizzativa, 
formazione manageriale, comunicazione e ricerca sociale. È 
chief executive assistant e ricercatrice senior con mansioni di 
studio, approfondimento e stesura dei contenuti; gestisce la 
comunicazione sui social media. Mantiene le relazioni 
professionali tra lo Studio e il Brasile. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


