PROJECT WORK
Titolo: LAVORO AGILE E DIGITALIZZAZIONE
Premessa
Negli ultimi anni le tecnologie digitali hanno modificato, in modo anche rilevante, gli strumenti, i processi, i
comportamenti, i ruoli e le competenze delle persone. Viviamo un periodo di grandi cambiamenti che
impattano sia sulla vita lavorativa, sia sulla vita privata delle persone.
Si possono individuare moltissimi aspetti che hanno richiesto, e che richiederanno negli anni a venire,
processi di apprendimento, strategie di affrontamento e sviluppo di nuove competenze che coinvolgono più
livelli di analisi e intervento (individuali, nei gruppi di lavoro, nelle organizzazioni).
Obiettivo del progetto
Elaborare uno studio/ricerca con le parti interessate (pubbliche e private) al fine di individuare le strategie, i
cambiamenti nei processi, nei ruoli, nelle competenze e nei comportamenti già intervenuti, prevedibili e
desiderabili nei prossimi anni.
Metodo
•
•
•
•
•

Elaborazione di una traccia d’intervista da sottoporre alle figure professionali potenzialmente
interessate (Responsabili HR, Imprenditori/Amministratori, Dirigenti e Funzionari Pubblici);
elaborazione di strumenti d’indagine per la raccolta di dati presso aziende e. enti disponibili a
partecipare alla ricerca;
analisi e interpretazione dei risultati;
elaborazione di una relazione finale sui possibili modelli di analisi e intervento in tema di lavoro agile;
diffusione di buone prassi

Risultati attesi
Confronto e dialogo con i professionisti coinvolti al fine di garantire una multidisciplinarietà di approccio allo
studio e nelle pratiche d’intervento per accompagnare il cambiamento organizzativo (e sociale) connesso al
lavoro agile. Elaborazione di possibili metodi e strumenti di analisi e intervento, nonché condivisione di buone
pratiche.
Partecipanti
Costituzione di un gruppo di lavoro composto da professionisti interessati al tema, con un minimo di
esperienza nel campo, disponibili ad essere parte attiva del progetto e identificati tra i Soci Siplo.
Gestione del progetto
Coordinamento organizzativo, metodologico e operativo di Siplo e gestione delle attività anche in modalità
a distanza.
Tempi di realizzazione
Inizio del progetto nel corso dell’anno 2021 e presentazione dei risultati anche parziali da parte del gruppo
in occasione di eventi Siplo dedicati (seminari, workshop, convegni).
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