
 

 

La tecnologia e la digitalizzazione delle esperienze stanno rivoluzionando il modo 

di lavorare, la struttura delle organizzazioni, gli spazi fisici e logici  

delle aziende private e pubbliche. 

 

Il lavoro agile (o smart working) si sta sempre più diffondendo come forma di 

flessibilità organizzativa, che consente di svolgere le attività non solo a casa, ma 

anche in spazi di co-working o ovunque si sia connessi in rete, durante un orario 

liberamente stabilito dal lavoratore, secondo le sue esigenze di conciliazione vita – 

lavoro, per il raggiungimento di chiari obiettivi predeterminati. 

 

Quanto siamo pronti a recepire questo cambio di paradigma, che sappiamo 

perfettamente capace di rispondere alle esigenze di innalzamento della qualità dei 

servizi e di attuare le politiche di conciliazione vita-lavoro? 

 

Ne parliamo insieme 
 

GIOVEDÌ 30 GENNAIO 2020 

Presso il Centro Artigianelli  

Auditorium Capretti  

 Via Pia Marta, 6 - Brescia 
 

Come raggiungere la sede 

https://www.auditoriumcapretti.it/contatti/come-arrivare


PROGRAMMA DEL CONVEGNO DI APERTURA 
 

9.00  Registrazione dei partecipanti 
 

9.15   Saluti istituzionali 
 

9.30  Laura Castelletti, Vicesindaco e Assessore alla Cultura, creatività e innovazione -  Il lavoro 

agile come strategia per gli obiettivi di sostenibilità fissati da Agenda 2030 
 

10.00 Laura Menicucci, DG Dipartimento delle Pari Opportunità - Il progetto del Dipartimento delle 

Pari Opportunità “Lavoro agile per il futuro della P.A” 
 

10.30  Stefania Carnevali, RTI Lavoro Agile - Introduzione all’esperienza del Comune di Brescia 
 

11.00 Giulio Pinchetti, Dirigente Risorse Umane del Comune di Brescia – Il contesto e la 

sperimentazione del Comune di Brescia  
 

11.45  Barbara Bresciani, referente progetto lavoro agile del Comune di Brescia - Come si costruisce 

un progetto di lavoro agile  
 

12.00  Renato Ruffini, Prof. Ordinario di Organizzazione aziendale, Direttore rivista RUPA e OIV 

del Comune di Brescia - Il futuro del lavoro: dal lavoro agile al lavoro liberato 
 

12.30  Quesiti dei partecipanti 

 

 

WORKSHOP DI APPROFONDIMENTO POMERIDIANI (DALLE ORE 14.30 ALLE ORE 16.30) 
 

A. Tavola rotonda ANCI per l’implementazione del lavoro agile negli enti locali 
 

B. Tecnologie abilitanti e tecniche di realizzazione di un progetto di lavoro agile - Massimo Boldini 

(esperto informatico) e Barbara Bresciani del Comune di Brescia  
 

C. Aspetti organizzativi: accordi e regolamenti - Giulio Pinchetti, Comune di Brescia 
 

 

ISCRIZIONI ON LINE ENTRO IL 24 GENNAIO 2020 
 

Per iscriversi al convegno cliccare qui  

 

Per iscriversi a un workshop cliccare qui  


