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Smart working,
un seminario (a distanza)
per conoscerlo meglio

Inforcoop propone un corso online su regole e caratteristiche del lavoro da casa,
praticato sempre più frequentemente a causa del perdurare della pandemia
mart working è una parola che è
entrata prepotentemente nel
lessico di tutti noi. La pandemia
da Covid 19 ha introdotto la
pratica del lavoro agile, o da casa,
che per molti non è più solo occasionale, ma
un'abitudine costante e quotidiana.
Eppure, a un anno di distanza dall'inizio
dell'emergenza questa pratica a cui ricorrono
numerose aziende non è ancora del tutto chiara nelle sue caratteristiche e regole.
Per questo l'agenzia formativa Inforcoop Ecipa Piemonte organizza un seminario online
sul questo tema, per confrontarsi su regole, discipline e caratteristiche dello smart working.
L'appuntamento è per il 21 aprile dalle ore
15 alle 17 al costo di 60 euro + Iva ed è valido
come aggiornamento per i lavoratori, preposti
e dirigenti Rappresentanti dei lavoratori per
la sicurezza di aziende di qualsiasi settore che
svolgono attività in smart working.
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Docente del seminario è l’avvocato giuslavorista Lorenzo Fantini, uno dei massimi esperti in
Italia in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Autore di oltre 120 pubblicazioni e di diverse
monografie, è stato dirigente delle divisioni
competenti in materia di salute e sicurezza sul
lavoro del Ministero del Lavoro ed è attualmente
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consulente e docente in materia di prevenzione di
infortuni e malattie professionali per associazioni professionali e aziende pubbliche e private.
Ecco il programma del corso:
• Definizione e regolamentazione dello smart working “ordinario”(legge n.81/2017)
• Differenza tra lavoro “agile” e “telelavoro” e nella
rispettiva gestione
• Importanza e contenuti dell’accordo di smart
working
• La salute e sicurezza nel lavoro agile: informativa
obbligatoria e copertura INAIL
• La disciplina dello smart working nel periodo di
pandemia
• Misure di tutela dal Covid-19 e possibili responsabilità in caso di contagio
• Lavoro agile e lavoratori “particolarmente fragili”:
diritti e prassi di riferimento
• Le più recenti sentenze in materia

Per maggiori informazioni potete contattare
il numero 0115187362
o scrivere a info@inforcoopecipa.it
o visitare il sito www.inforcoopecipa.it
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