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Nel 2018 il 56% delle 
aziende in tutto il mondo ha 
consentito ai dipendenti di 

lavorare in remoto.



working

Best practices per 
lavorare  
al meglio in team



43
21“Se lavoro da remoto 

penseranno che sono un 
fannullone” 

Ansia da scacciare #1 Ansia da scacciare #2

“Il lavoro da remoto non fa 
bene alla cultura aziendale”

“Se lavoro da casa mi 
considerano disponibile a 

tutte le ore del giorno”

Ansia da scacciare #3 Ansia da scacciare #4

“Devo dimostrare che sto 
costantemente lavorando”



43
21“Se lavoro da remoto 

penseranno che sono un 
fannullone” 

Ansia da scacciare #1 Ansia da scacciare #2

“Il lavoro da remoto non fa 
bene alla cultura aziendale”

“Se lavoro da casa mi 
considerano disponibile a 

tutte le ore del giorno”

Ansia da scacciare #3 Ansia da scacciare #4

“Devo dimostrare che sto 
costantemente lavorando”



43
21“Se lavoro da remoto 

penseranno che sono un 
fannullone” 

Ansia da scacciare #1 Ansia da scacciare #2

“Il lavoro da remoto non fa 
bene alla cultura aziendale”

“Se lavoro da casa mi 
considerano disponibile a 

tutte le ore del giorno”

Ansia da scacciare #3 Ansia da scacciare #4

“Devo dimostrare che sto 
costantemente lavorando”

obiettivi 
scadenze 

aggiornamenti
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1Non lavorare mai dal letto 

Consiglio #1

2Consiglio #2

Fai pause 

3Consiglio #3

Individua uno spazio per i 
temi non lavorativi



GLI STRUMENTI

Gli strumenti possono celare intenzioni e 
umanità: ricorda sempre che dall'altra parte c'è 

una persona con sentimenti e reazioni. 



La comunicazione digitale può generare 
incomprensioni e ferire le persone.

mancanza di segnali verbali ed emotivi 
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Quando devo usare le chat?  

Perché scrivo questa e-mail?  

È un momento opportuno per usare il telefono? 
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Quando devo usare le chat?  

Perché scrivo questa e-mail?  

È un momento opportuno per usare il telefono? 

Chiediti sempre: 

Queste informazioni sono urgenti? 
Sì                                                       No

Chat Altro



URGENZA

IMPORTANZA



meetings



arriva in orario

fai in modo che termini 
in orario 



condividi i materiali per 
tempo

arriva preparato



Se il 20% dei partecipanti è 
da remoto, tutti da remoto!



evita il meeting 
improvvisato alla 

scrivania



1. Tutti devono poter accedere facilmente a 
tutte le informazioni importanti in qualsiasi 
momento

Accesso alle informazioni e allineamento

2. Lo stato di avanzamento dei progetti va 
documentato
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