


La partecipazione al Seminario consente di maturare
crediti ECM
Per i professionisti non soggetti a ECM,
verrà predisposto attestato di partecipazione
Destinatari
Dipendenti dell'Azienda USL di Ferrara
di tutte le categorie professionali (max: 20 persone)
Tutor del seminario
Mattia Gardi tel. 0532.23-5265
L’iscrizione va effettuata entro il 17 giugno
scrivendo a m.gardi@ausl.fe.it
specificando nell’oggetto della mail:
Strumenti per il lavoro agile - edizione 1
Referente Amministrativa di Formazione
tel. 0532.23-5157
antonella.arlotti@ausl.fe.it
Valutazione di gradimento: questionario
Modalità di verifica dell’apprendimento:
questionario ECM ed esercitazioni in aula

Strumenti per il lavoro agile applicato:
le nuove forme di "telelavoro"
(Edizione n. 1)
Seminario
Mercoledì 27 giugno 2018
Ore 14.00 -18.00
Sala BLU 5° piano Via Cassoli n. 30
Ferrara

Contenuti del Seminario
La nuova Direttiva 3/2017 “Organizzazione del
lavoro finalizzata a promuovere la conciliazione dei
tempi di vita e di lavoro per le Pubbliche
Amministrazioni” tratta del welfare aziendale nelle
PA e può rappresentare un’importante occasione di
applicazione di nuove forme di “telelavoro”: a
domicilio, satellitare e agile in senso generale.
Indicazioni che costituiscono categorie di
organizzazione lavorativa accessibile a profili
professionali sia amministrativi, che tecnici e
sanitari.
Il Seminario intende fornire le competenze di base
per immaginare, e allenarsi a organizzare, formule
lavorative attente alla conciliazione vita-lavoro con
flessibilità e tese al raggiungimento degli obiettivi.
L’Azienda USL di Ferrara ha avviato già dal 2009
un’esperienza di telelavoro per tre dipendenti. In
base alle nuove normative, sarà possibile
promuovere sviluppi, anche grazie al ruolo di
promotore che la normativa stessa attribuisce al
CUG Comitato Unico di Garanzia.

Le proposte della Direttiva 3/2017
“Organizzazione del lavoro finalizzata a
promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di
lavoro per le PA”
Definizione di “lavoro agile” e aspetti di
applicazione
Rilevazione delle conoscenze iniziali e definizione
dei contenuti conformi
Il tema della conciliazione vita e lavoro
Esercitazione sul campo: Una “settimana agile”
Relatrice
Fulvia Signani, Presidente CUG
Dirigente Psicologa
Staff Direzione Sanitaria
Tutor
Mattia Gardi, Componente CUG aziendale
Tirocinante Educatore Professionale
Azienda USL di Ferrara 


