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Mantova - Smart Working: si può fare. Le aziende mantovane si raccontano alla 7ma tappa
del Giro d'Italia delle donne che fanno impresa
04 dicembre 2017

Il 5 dicembre 2017 dalle ore 15.00 presso il Centro Congressi MaMu, Largo Pradella, 1/B - Mantova, si svolgerà
l'evento "Smart working: si può fare", inserito in una tappa dell'iniziativa di Unioncamere IL GIRO D'ITALIA DELLE
DONNE CHE FANNO IMPRESA, e ha l'obiettivo prioritario di raccontare l'esperienza fatta da un gruppo di imprese
mantovane nell'ambito del progetto del Comitato Imprenditoria Femminile della Camera di commercio di Mantova
"SMART WORKING MANTOVA".
Le aziende stesse presenteranno in prima persona come sono stati costruiti e implementati i loro progetti, quali difficoltà
hanno dovuto affrontare e soprattutto quali benefici ne stanno traendo. Oltre alla condivisione delle esperienze,
verranno presentati i risultati oggettivi, attraverso dati quantitativi di impatto sui lavoratori e sulle lavoratrici (risparmio di
tempo, aumento benessere, aumento produttivita'), sulle aziende (savings economici, raggiungimento obiettivi) e sul
territorio (km non percorsi, riduzione emissioni CO2).
Seguirà una Tavola rotonda di confronto tra le Istituzioni che a livello regionale e nazionale stanno contribuendo alla
diffusione del lavoro agile, un nuovo modo di lavorare, che, grazie alla possibilità di flessibilizzare tempi e spazi di lavoro
(ad esempio consentendo di lavorare un giorno alla settimana dalla propria abitazione o da un altro luogo scelto dal/la
collaboratore/trice), permette alle imprese di innovare il proprio modo di organizzare il lavoro e alle persone di
aumentare benessere e motivazione quotidiana.
In questa occasione verrà anche presentato il progetto Smart Companies Mantova, finanziato sulla Manifestazione
d'interesse dell'ATS Val-Padana, emanata ai sensi della DGR 5969/2016 del 12/12/2016 "Politiche di conciliazione dei
tempi lavorativi con le esigenze familiari: approvazione delle linee guida per la definizione dei piani territoriali." Biennio
2017-2018.
La partecipazione è libera previa conferma via email a perini@mn.camcom.it.
Il Programma
L'evento può essere seguito anche il live streaming --> https://livestream.com/accounts/3667266/events/7960181

segui l'hashtag #GiroDonnedImpresa
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