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Smart working, un 
modo di lavorare 
senza spazio e 
senza tempo?  
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L'emergenza sanitaria ha forzato il 
lavoro da casa e costretto a 
sperimentare una modalità di lavoro 
alternativa, che si è svolta fuori 
dall'ufficio e all'interno delle mura 
domestiche, con tempi diversi da quelli 
soliti. Il lavoro è diventato più pervasivo, 
i confini e le regole sono diventati più 
volubili, tempi e spazi si sono 
sovrapposti e contaminati. Uno dei 
rischi è non riuscire a “staccare” mai e 
che lavoro e vita privata si fondano 
insieme. Come organizzarsi per 
avvicinarsi a equilibrio e soddisfazione? 
Come aiutare il cervello in questa sfida? 
La partecipazione all’evento è 
gratuita e riservata ai soli Soci dei 
PMI® Italy Chapters. 

Registrati a questo link 
Se il link non si apre, copia 
https://attendee.gotowebinar.com/regist
er/1317873945353071117 nel tuo 
browser. 
La tabella riporta le PDU, attribuite 
automaticamente dal Chapter, entro due 
settimane, ai partecipanti che hanno indicato il 
PMI ID in fase di iscrizione. 

 
 
 
 

Per partecipare basta avere una connessione 
internet, un PC con Windows, un MAC, un 
IPAD oppure un tablet/telefono Android. 
La sola connessione telefonica non consente 
di rilevare la partecipazione e di conseguenza 
assegnare le PDU. Se si desidera utilizzare 
tale modalità, é necessario selezionare usa 
telefono dopo essersi collegati al webinar. 

 
 
 
Fabiola Di Giov Angelo, 
CDA Organizzare Italia 
 

È laureata in Sociologia della 
comunicazione. Si occupa di 
organizzazione personale e ne 
promuove la cultura in quanto membro 
del Consiglio di Amministrazione di 
Organizzare Italia e come responsabile 
della comunicazione dell’Associazione 
Professional Organizers Italia. 
È responsabile dell'area comunicazione, 
ricerca e sviluppo di Organizzare Italia. 
Ha curato la ricerca “Organizzato o 
disorganizzato, come ti senti?” ideando il 
progetto, mettendo a punto il test e 
realizzando l'analisi e l'elaborazione dei 
dati. Si occupa di formazione 
all'organizzazione personale in ambito 
aziendale.  


