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Da consolidare con legislazione snella e sviluppo competenze (Il Sole 24 Ore Radiocor
Plus) - Roma, 15 lug - 'Gia' l'allarme sui cambiamenti climatici aveva messo in evidenza
che i modelli organizzativi tradizionali hanno elementi di grande rigidita' con impatti
insostenibili per l'ambiente - ha continuato Avenia - Con la pandemia abbiamo anche
toccato con mano la necessita' di andare verso sistemi flessibili, interconnessi, capaci
di mettere in contatto diverse persone da diversi luoghi con piattaforme di accesso ai
dati non legate a una specifica sede. Pensare di tornare alla normalita' del prima,
significa ignorare le difficolta' di crescita e innovazione che penalizzano da tempo il
nostro paese e sottovalutare la lezione che l'emergenza ci ha impartito. Dobbiamo
andare verso sistemi ibridi fra reale e virtuale: un percorso che va consolidato da una
regolamentazione snella e sostenuto da un processo di sviluppo delle competenze a
tutti i livelli della societa''. Durante il webinar sono stati presentati i risultati della ricerca,
'Lo Smart working durante la pandemia Covid-19', condotta da Luiss Business School
che ha analizzato l'esperienza dello smart working vissuta durante il lockdown per
verificarne l'impatto e le prospettive future. Dalla ricerca, che ha visto il coinvolgimento di
451 professionisti con un'eta' media di 36 anni e di cui il 70% dichiara di essere un
dipendente o un collaboratore, e' emerso un quadro di luci e ombre".
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