Modulo 09 : Criteri di sviluppo di progetti di TL
Introduzione al modulo
L’introduzione del telelavoro come modalità di lavoro, in una struttura pubblica o privata,
impatta inevitabilmente sul modello organizzativo, perché incidere anche solo su un
elemento di una struttura comporta una ripercussione su tutto il sistema.
In questo modulo si individueranno i criteri per lo sviluppo del telelavoro sul piano
progettuale, analizzandone gli aspetti culturali, tecnologici organizzativi e
informativi/formativi. Per lo sviluppo del telelavoro la cultura organizzativa deve essere
orientata al risultato e non alla presenza, alla condivisione e non alla imposizione di
progetti, all’innovazione e non alla tradizione. Il telelavoro è, infatti, ancor prima che una
rivoluzione tecnologica, una rivoluzione culturale. Gli aspetti tecnologici sono importanti
per favorire nuove procedure e nuove modalità di comunicazione in rete con la messa a
punto di programmi e di software ad hoc per lo snellimento di comunicazioni, di
meccanismi operativi, ecc. Sul piano organizzativo l’introduzione del telelavoro comporta
non solo lo spostamento fisico di tecnologie e persone da un luogo ad un altro ma il
cambiamento di modalità di lavoro, di comunicazione, di esercizio della leadership, di
motivazione dei collaboratori. Ma lo sviluppo del telelavoro si basa anche su una adeguata
informazione e sensibilizzazione e su una formazione ad hoc per telelavoratori, siano essi
dipendenti, liberi professionisti o capi di telelavoratori.
La realizzazione del modulo permetterà di acquisire alcune competenze di base centrate
sulla capacità di leggere il contesto e le sue dinamiche innovative e alcune competenze
specialistiche centrate sulla specifica progettazione del telelavoro.
Il modulo si articola in 7 capitoli:
Capitolo 1^ : Innovazione e Telelavoro: tipologie e ambiti di introduzione.
Capitolo 2^ : La diagnosi organizzativa : attività, processi, professionalità. La valutazione
di Telelavorabilità (attività, aree, servizi, settori).
Capitolo 3^ : La progettazione del Telelavoro.- L’individuazione e la motivazione del
personale. L’individuazione delle risorse strumentali.
Capitolo 4^: Lo sviluppo delle competenze per il telelavoro.
Capitolo 5^: I risultati attesi e pianificazione delle attività, il monitoraggio e la messa a
regime.
Capitolo 6^: Descrizione e illustrazione di casi differenziati sulla base delle strategie e
degli obiettivi in diversi settori
Capitolo 7^: Check-list per organizzarsi in Telelavoro. Le scelte decisionali da considerare
e affrontarle nelle diverse dimensioni.
Modulo 1^ Capitolo 1^ : Innovazione e Telelavoro: tipologie e ambiti di introduzione
Introduzione al capitolo
L’innovazione affonda le sue radici nel contesto socio-ambientale, politico ed economico e
manifesta i suoi effetti in aree strettamente collegate fra loro: culturale, sociale,
tecnologica, logistica, organizzativa, imprenditoriale e formativa. L’innovazione culturale è
legata all’innovazione tecnologica a sua volta legata all’innovazione dei processi e dei
prodotti e quindi con effetti immediati sul piano organizzativo e imprenditoriale.
L’introduzione del telelavoro, che è fondamentalmente una rivoluzione culturale, e non
solo tecnologica, produce effetti e sinergie su tutte le altre aree e solo se si lega e collega
ad esse, riesce realisticamente ad ottenere un’ottimizzazione di tutte le risorse, umane,
economiche, finanziarie, di cui un’amministrazione o un’azienda dispone.
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L’innovazione coinvolge tutte le aree del sistema, entrando in maniera più analitica in
alcune o rimanendo più in superficie in altre e impone cambiamenti sul piano della
logistica, dell’organizzazione del lavoro, della formazione, degli stessi rapporti con il
mondo del lavoro e il mondo del sociale, dei sentimenti, degli affetti, del tempo per sé.
Il capitolo si articola in 7 paragrafi:
Paragrafo 1^ L’innovazione: concetti e definizioni
Paragrafo 2^ Le strategie di innovazione
Paragrafo 3^ Le diverse tipologie di innovazione
Paragrafo 4^ I diversi ambiti di innovazione
Paragrafo 5^ Le diverse tipologie di Telelavoro
Paragrafo 6^ I diversi ambiti di adozione di Telelavoro
Paragrafo 7^ Gli obiettivi dell’introduzione del Telelavoro
Modulo 1^ Capitolo 1^ Paragrafo 1^ : L’innovazione, concetti e definizioni
Il tema dell’innovazione in generale è complementare a quello del cambiamento.
L’innovazione, infatti, comporta una modifica consapevole, in qualsiasi contesto si realizzi,
delle abitudini, delle procedure, delle culture, delle idee, delle organizzazioni.
L’innovazione può, quindi, provocare o stimolare trasformazioni, che,. in alcuni casi,
contribuiscono a stravolgere tradizioni e culture, consolidatesi negli anni, o in altri casi,
solamente modificare le modalità operative di una determinata situazione, senza
intaccarne il nucleo fondante.
Il termine innovazione è diverso da rinnovamento: pur avendo infatti la stessa radice
etimologica, l’innovazione centra il suo agire sull’immissione del nuovo in un determinato
contesto; nuovo nella forma, nuovo nella sostanza. Il rinnovamento, invece, si limita a
disporre in maniera diversa gli stessi elementi presenti in un determinato contesto in un
determinato momento storico.
Modulo 1^ Capitolo 1^ Paragrafo 2^: Le strategie di innovazione
L’innovazione, in particolare nelle organizzazioni, si basa nella maggior parte dei casi, su
scelte e motivazioni strategiche, derivate, talvolta, da cambiamenti imposti o provocati dal
mercato o dal contesto socio-economico-politico o stimolate, invece, da nuovi valori e
nuovi bisogni degli attori sociali.
Le strategie innovative hanno attese ed effetti diversi, a seconda dei contesti dove si
realizzano e a seconda delle relative motivazioni: si possono realizzare scelte strategiche
di innovare l’organizzazione attraverso l’introduzione del telelavoro per motivazioni
politico-sociali,
economiche o gestionali-organizzative. Le ricadute conseguenti
richiedono, quindi, un’attenzione particolare, nel primo caso all’ambiente, macro e micro
dove si realizza l’innovazione, nel secondo ai costi ed ai vantaggi, in termini
prevalentemente monetari; nel terzo, infine, ad una valutazione puntuale e approfondita
del cambiamento che un lavoratore in rete comporta sul piano della gestione e
dell’organizzazione del lavoro interna ed esterna.
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Modulo 1^ Capitolo 1^ Paragrafo 3^: Le diverse tipologie di innovazione
L’innovazione si manifesta con caratteristiche e tipologie diverse anche a seconda dei
contesti nei quali si realizza. L’innovazione culturale, sociale, tecnologica, logistica,
organizzativa, imprenditoriale e formativa, hanno percorsi differenziati e caratterizzati
dagli ambiti nei quali si producono e con una molteplicità di implicazioni. L’innovazione
culturale, per esempio, comporta un modo diverso di affrontare il tema dell’innovazione
tecnologica, considerandolo non come un fatto isolato ma come un elemento di base per
l’innovazione dei processi e dei prodotti e quindi con effetti immediati sul piano
organizzativo, e imprenditoriale. Ma l’innovazione culturale impone anche un cambiamento
nel modo di concepire la logistica, l’organizzazione del lavoro, la formazione, gli stessi
rapporti con il mondo del lavoro e il mondo del sociale, dei sentimenti, degli affetti, del
tempo per sé. L’innovazione, quindi, coinvolge in modo più o meno diretto, tutte le aree del
sistema “mondo”, entrando in maniera più analitica in alcune o rimanendo più in superficie
in altre; resta in ogni caso il fatto essenziale della sua complessità: di rapporti, di potere,
di rapporti di potere.
Modulo 1^ Capitolo 1^ Paragrafo 4^: I diversi ambiti di innovazione
L’innovazione affonda le sue radici nel contesto, socio-ambientale, politico ed economico e
manifesta i suoi effetti in diverse aree strettamente collegate fra loro in un’ottica sistemica
integrata e sinergica. Gli ambiti dell’innovazione possono essere i più svariati, dal pubblico
al privato, alle associazioni non profit, alle Onlus. E possono avere caratteristiche
diversificate sul piano strutturale e simili su quello congiunturale.
L’innovazione nel settore pubblico, in tutte le sue tipologie, può assumere, talvolta, il
ruolo di volano, proprio per le caratteristiche intrinseche del pubblico che si basano sul
prevalere di una cultura burocratica e gerarchica che privilegia la presenza più che il
risultato, il precedente più che il nuovo, l’ordine e il comando più che il consenso e la
cooperazione.
Di contro nel privato e nel non profit, proprio per le peculiarità di questi ambiti,
l’innovazione, anche in questo caso in tutte le sue tipologie, può assumere il compito di
aumentare la competitività nel mercato, di aumentare la produttività , non ultimo, la qualità
della vita di lavoro e di non lavoro di tutti gli attori sociali.
Modulo 1^ Capitolo 1^ Paragrafo 5^: Le diverse tipologie di Telelavoro
La possibilità di lavorare a distanza con il supporto di strumenti tecnologici, dai più
semplici, quali il telefono e il fax, ai più avanzati come il groupware, ha determinato nel
mondo delle organizzazioni una svolta decisiva sul piano della tradizionale gestione del
lavoro: da un approccio burocratico e rigido al lavoro ad uno più flessibile e più razionale,
orientato all’efficienza ed alla produttività, nonché ad una migliore qualità della vita.
L’incidenza del telelavoro sull’organizzazione è strettamente correlata alle diverse tipologie
di telelavoro: telelavoro mobile, telelavoro presso telelecentri, telelavoro domestico. Nel
caso di telelavoro mobile l’impatto sull’organizzazione del lavoro interna è minimo mentre
notevoli sono gli aspetti tecnologici che riguardano la dotazione del telelavoratore e le
implicazioni positive sulla riduzione dei tempi di realizzazione del lavoro e sulla maggiore
soddisfazione del cliente – utente.
Il lavoro presso un telecentro, che ospita lavoratori appartenenti alla stessa o a diverse
strutture, comporta molti risvolti tecnologici per le infrastrutture telematiche mentre non
risultano particolarmente significativi quelle sul piano organizzativo, dal momento che il
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telelavoratore è in condizioni di autonomia professionale e senza alcun vincolo particolare
rispetto all’azienda madre. Il telelavoro domestico richiede invece un’attenta opera di
preparazione socio-psicologica ed organizzativa perché implica una diversa
organizzazione del lavoro del telelavoratore, dei colleghi e dei responsabili ed ha
ripercussioni anche sul piano familiare.
Modulo 1^ Capitolo 1^ Paragrafo 6^: I diversi settori di adozione del Telelavoro
I settori di adozione del telelavoro possono individuarsi a livello macro sul piano
istituzionale (settori pubblici e privati) e a livello micro sul piano più strettamente
produttivo: industria, commercio, servizi, terziario avanzato. L’introduzione del telelavoro
non può prescindere dalle caratteristiche tipiche di questi settori perché gli stimoli, i
bisogni, le attese che questi esprimono attraverso i propri stakeholders possono
condizionarne la realizzazione e soprattutto l’efficacia e l’efficienza.
Il telelavoro può rappresentare una leva, particolarmente significativa, per il cambiamento
organizzativo sul piano istituzionale (non a caso è stata approvata una legge per
l’introduzione del telelavoro nella Pubblica Amministrazione, mentre nel settore privato si
procede a macchia di leopardo sulla spinta più immediata delle esigenze gestionali e
operative) e feconda sul piano dei risultati per ciò che attiene alla produttività dei diversi
settori del mercato.
Modulo 1^ Capitolo 1^ Paragrafo 7^: Gli obiettivi dell’introduzione del Telelavoro
Gli obiettivi dell’introduzione del telelavoro possono essere strategici od operativi e sono
strettamente correlati con le motivazioni e con le scelte di fondo di un’organizzazione, sia
essa pubblica o privata.
Sul piano strategico obiettivo primario può essere, in generale, quello di mettere a punto
un modello per l’introduzione del telelavoro sia nella Pubblica Amministrazione che nel
settore privato. Introdurre un modello nell’organizzazione del lavoro comporta una
ripercussione su tutto il sistema; ripercussione che può, in alcuni casi, non essere prevista
o addirittura non essere tenuta in considerazione come fattore di cambiamento e che
invece si connota come uno degli elementi propulsori di successivi mutamenti di tutto il
sistema. L’obiettivo operativo si prefigge di modificare l’organizzazione del lavoro e le
modalità di lavoro sul versante tecnologico e su quello socio-organizzativo e può favorire
nuove prassi e nuove tipologie di comunicazione, con la messa a punto di programmi e di
software ad hoc per lo snellimento delle procedure, per l’erogazione della leadership, per
la costruzione di gruppi di lavoro in rete.
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Modulo 1^ Capitolo 2^ : La diagnosi organizzativa : attività, processi,
professionalità. La valutazione di telelavorabilità (attività, aree, servizi, settori)
Introduzione al capitolo
In questo capitolo verrà illustrata l'analisi organizzativa, con una breve nota metodologica,
propedeutica all'adozione del telelavoro; l’analisi è finalizzata
 a mettere in luce la cultura dell’organizzazione, i suoi processi e le sue procedure;
 a verificare se le attività prevalenti siano potenzialmente telelavorabili (lavoro per
progetti, attività di ricerca e sviluppo o comunque che non richiedano un’interazione,
intensa costante e qualificata con clienti o con colleghi);
 ad individuare le professionalità esistenti e la loro eventuale compatibilità con
l’introduzione del telelavoro
 a definire un indice di telelavorabilità per ogni attività, area o settore di attività che
tenga conto del contenuto dell’attività e della sua modalità di erogazione.
 A definire un indice di telelavorabilità globale, comprensivo sia della tipologia
dell’attività svolta che delle caratteristiche personali e professionali del lavoratore
Il capitolo si articola in 5 paragrafi:
Paragrafo 1^ La cultura dell’organizzazione, i suoi processi e le sue procedure
Paragrafo 2^ Le professionalità esistenti e le abilità per telelavorare
Paragrafo 3^ Le attività telelavorabili
Paragrafo 4^ L’indice di telelavorabilità delle attività
Paragrafo 5^ L’indice di telelavorabilità globale
Modulo 1^ Capitolo 2^ Paragrafo 1^: La cultura dell’organizzazione, i suoi
processi e le sue procedure
L’analisi dell’organizzazione e dell’organizzazione del lavoro, che viene realizzata con gli
stessi criteri metodologici di una ricerca socio-organizzativa, deve essere propedeutica
all’introduzione del telelavoro. L’analisi organizzativa è finalizzata, infatti, alla definizione
della cultura dell’organizzazione, che è il nucleo fondante di ogni sistema; la cultura
organizzativa può essere di stimolo, se particolarmente flessibile e orientata al
cambiamento o può fungere da freno se centrata su procedure e processi standardizzati e
rigidi e poco ricettivi nei confronti dei nuovi valori espressi dal mercato e dagli attori sociali.
L’analisi ha, anche, l’obiettivo di mettere in luce le motivazioni che sono dietro la scelta
strategica di introdurre il telelavoro, perché cambiando le motivazioni cambia anche
l’approccio all’innovazione e di conseguenza si possono rimettere in discussione processi,
procedure e relativi meccanismi operativi. Una cultura orientata alla presenza ed una
orientata al risultato hanno processi e procedure nettamente differenziati, che possono
favorire o ritardare gli effetti dell’introduzione di una modalità di lavoro, come il telelavoro,
che destruttura tempi e spazi e che prescinde, per la sua stessa natura, da schemi rigidi e
poco permeabili agli input interni ed esterni alla stessa organizzazione.
Modulo 1^ Capitolo 2^ Paragrafo 2^: Le professionalità esistenti e le abilità per
telelavorare
Lo svolgimento del lavoro a distanza, sia esso domestico, mobile o presso telecentri,
incide sulla organizzazione globale del lavoro, poiché richiede abilità particolarmente
centrate sulla gestione manageriale di tutti processi operativi interni ed esterni
all’organizzazione. Sul versante della leadership si richiede al capo una pianificazione
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molto attenta e puntuale di tutte le attività e non solo di quelle che vengono svolte in
telelavoro, perché data la non presenza fisica del collaboratore sul luogo di lavoro è
necessario tenere sotto controllo in maniera sistematica l’intero processo lavorativo,
quotidiano o settimanale che sia. Sul versante del lavoratore e dei suoi colleghi si richiede
una programmazione altrettanto puntuale delle varie attività al fine di ottimizzare i tempi
con un coordinamento generale e di ridurre gli eventuali rischi che l’assenza dal posto di
lavoro talvolta può comportare. Sul piano organizzativo interno, infatti, se manca questa
azione di coordinamento, generalmente affidata al responsabile del settore, si possono
creare squilibri, quali un aumento dei carichi di lavoro per coloro che restano in ufficio. Le
abilità manageriali (di leadership, di relazione, di organizzazione delle attività da svolgere,
di gestione dei ritmi di lavoro), si possono potenziare e sviluppare attraverso iniziative di
formazione ad hoc.
Modulo 1^ Capitolo 2^ Paragrafo 3 ^: Le attività telelavorabili
Le attività telelavorabili sono quelle nelle quali l’incidenza della presenza fisica sul luogo
di lavoro può risultare indifferente, nel senso che nel loro svolgimento sono ridotte le
occasioni di interfaccia con i colleghi o con i clienti o il ricorso a strumentazioni o fonti
informative non delocalizzate. Sono, quindi, tutte quelle attività di servizio che possono
essere svolte, in tutto o in parte, senza il contatto diretto con altri interlocutori, sia che si
tratti di telelavoro domestico, o mobile o presso telecentri. Più nello specifico sono attività
di amministrazione, contabilità, segreteria, ricerca, progettazione, informazione,
archiviazione dati, documentazione, atti normativi, elaborazioni dati, studio, progettazione
e realizzazione di siti web, e attività similari legate ad internet. Si possono verificare
situazioni di attività telelavorabili solo in parte: in questo caso il telelavoro può essere
introdotto solo in quelle parti e quindi con tempi e strutture progettati ad hoc.
Modulo 1^ Capitolo 2^ Paragrafo 4 ^: L’indice di telelavorabilità delle attività
La costruzione dell’indice di telelavorabilità permette di ridurre i rischi di insuccesso
perché si scompongono le varie attività svolte e si individuano di una stessa attività le parti
che possono essere telelavorate. In questo modo, per esempio, si incide
sull’organizzazione del lavoro complessiva solo nella misura in cui vi incide quella
specifica fase, fatte salve tutte le altre implicazioni sul piano più strettamente
organizzativo, quali le comunicazioni, i rapporti formali e informali, le relazioni interne.
In particolare si individuano le variabili relative alle singole attività e si calcola la loro
incidenza in termini di tempo e di know how. Si rilevano quindi gli strumenti tecnologici, la
percentuale di tempo spesa per ciascun segmento di attività; il grado di interdipendenza
con altre funzioni aziendali; le varianze, cioè gli imprevisti che possono avere un peso
nello svolgimento delle attività; i picchi, cioè i carichi di lavoro particolarmente pressanti in
alcuni momenti della settimana, del mese o dell’anno. In questo scenario complessivo di
cambiamenti assumono rilevanza gli aspetti organizzativi di un lavoro svolto lontano dalla
sede principale ma comunque ad esso collegato in rete.
Modulo 1^ Capitolo 2^ Paragrafo 5 ^: L’indice di telelavorabilità globale
All’analisi finalizzata alla costruzione dell’indice di telelavorabilità delle attività fa seguito la
costruzione di un indice di telelavorabilità globale, relativo cioè alle attività da svolgere e
alle capacità professionali e personali del telelavoratore. Questo indice permette di avere
un quadro socio-organizzativo all’interno del quale inserire fasi di attività in telelavoro, le
specifiche professionalità impegnate nello svolgimento delle attività e le caratteristiche
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personali. Infatti a parità di competenze, professionalità e attività svolte si possono avere
indici globali di telelavorabilità assolutamente diversi perché condizionati da
problematiche soggettive (orientamenti personali) e oggettive (distanza dal luogo di
lavoro). In questi casi, quindi, si deve negoziare con il potenziale telelavoratore, sulla base
delle esigenze organizzative e individuali, una modalità di telelavoro che tenga conto delle
differenze emerse e che faciliti, in ogni caso, l’efficienza e l’efficacia del processo
produttivo.
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Modulo 1^ - Capitolo 3 ^: La progettazione del Telelavoro. L’individuazione e la
motivazione del personale. L’individuazione delle risorse strumentali
Introduzione al capitolo
In questo capitolo, dopo una breve ricognizione storica e definitoria del telelavoro, si
affronta il telelavoro sul piano della progettualità: come una modalità di lavoro che può
essere adottata in quelle attività che richiedono innovatività e discrezionalità e che deve
essere inserita in un piano generale di flessibilizzazione dei tempi e dei luoghi di lavoro.
Per progettare il telelavoro è necessaria:
 la pianificazione del progetto che preveda i tempi e le modalità di introduzione del
telelavoro;
 l’individuazione dei potenziali telelavoratori, attraverso una rilevazione
questionario di base che metta in evidenza le motivazioni oggettive (distanza dal
luogo di lavoro, ecc,), soggettive (bisogno di autonomia, ecc,).
 l’individuazione delle risorse strumentali
Il capitolo si articola in cinque paragrafi:
Paragrafo 1^ La pianificazione e la programmazione temporale del progetto
Paragrafo 2^ L’individuazione dei potenziali telelavoratori
Paragrafo 3^ Le motivazioni oggettive (distanza dal luogo di lavoro, ecc,), soggettive
(bisogno di autonomia, ecc,)
Paragrafo 4^ Telelavoro e differenze di genere
Paragrafo 5^ L’individuazione delle risorse strumentali
Modulo 1^ Capitolo 3 ^ Paragrafo 1^: La pianificazione e la programmazione
temporale del progetto
La corretta gestione del processo di introduzione del telelavoro si avvale dell’adozione di
un metodo progettuale che dalla scelta degli obiettivi strategici fa discendere un piano
operativo di lavoro. In esso vanno identificate e correlate le diverse attività da porre in
essere per il raggiungimento dei diversi obiettivi specifici insiti nell’iniziativa di telelavoro
(identificazione delle aree di intervento, identificazione dei soggetti coinvolti, definizione
delle tecnologie, formazione, rilevazione dei dati, ecc.).
Possono essere utilmente identificate fasi temporali del progetto di telelavoro che
corrispondano ciascuna ad una o più attività finalizzate alla realizzazione di un risultato
propedeutico ad altri (fase di analisi, di acquisizione di risorse, di sperimentazione, di
monitoraggio, di valutazione finale, ecc.). Nel contempo attività complesse, a prescindere
dai tempi nei quali è prevista la realizzazione, possono essere utilmente suddivise in
sottoattività. Ad esempio la formazione può essere scorporata in formazione alla dirigenza
e agli operatori, in formazione all’utilizzo dei supporti tecnologici e alla cultura del risultato,
ecc).
Modulo 1^ Capitolo 3 ^ Paragrafo 2^: L’individuazione dei potenziali telelavoratori
Questa attività è particolarmente delicata perché deve tenere conto di criteri oggettivi e
soggettivi, senza i quali ogni introduzione del telelavoro corre il rischio di insuccessi e
conseguenti demotivazioni individuali.
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In merito ai criteri oggettivi si deve centrare l’attenzione sulle attività svolte dal potenziale
telelavoratore, valutarne la telelavorabilità sul piano della complessità generale e su quello
della possibilità di destrutturare i tempi e il luogo di lavoro.
Riguardo ai criteri soggettivi notevole importanza rivestono le motivazioni del potenziale
telelavoratore ( familiari, professionali, logistiche), le attese (carriera, realizzazione, qualità
della vita), le abilità sul piano della gestione della nuova modalità di lavoro.
L’individuazione dei telelavoratori può avvenire attraverso incontri e colloqui con i
responsabili del personale ed eventualmente con consulenti esterni e attraverso la
somministrazione di un questionario finalizzato a far emergere motivazioni, attese,
competenze e abilità.
Modulo 1^ Capitolo 3 ^ Paragrafo 3^: Le motivazioni oggettive (distanza dal luogo
di lavoro, ecc,), soggettive (bisogno di autonomia, ecc,)
Le motivazioni del potenziale telelavoratore possono basarsi su elementi oggettivi e
soggettivi. Tra i primi il più diffuso è la distanza dal luogo di lavoro e i relativi tempi di
viaggio casa-ufficio-casa che, in particolare nei grandi centri urbani, comportano un forte
dispendio di tempo e di danaro e sono causa di stress quotidiano. Altri fattori oggettivi
sono invece interni alla condizione familiare (figli piccoli o persone anziane o disabili) per
cui la motivazione al telelavoro riguarda soprattutto la riduzione del tempo di assenza da
casa con la possibilità di intervenire in occasionali momenti di necessità o di offrire una
presenza immediata nei momenti di pausa dal lavoro. Sempre su questo versante la
motivazione al telelavoro è ancora maggiore se le attività possono essere davvero
desincronizzate rispetto all’orario di ufficio, consentendo così al lavoratore/lavoratrice una
più flessibile ripartizione tra tempi di lavoro e tempi di cura in direzione della conciliazione
lavoro-famiglia che riguarda tradizionalmente le donne responsabili di un “doppio ruolo”,
ma investe a pieno titolo anche gli uomini. Tra i secondi importante è l’esigenza di lavorare
in autonomia e di essere valutati sul risultato e non sulla presenza.
Modulo 1^ Capitolo 3 ^ Paragrafo 4 ^: Telelavoro e differenze di genere
Il telelavoro viene spesso proposto, richiesto, negoziato a livello individuale o collettivo
come soluzione organizzativa per la conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare; in
quanto tale esso viene il più delle volte destinato alla componente femminile dal mercato
del lavoro, spesso titolare di un tradizionale doppio carico di lavoro tra ufficio e famiglia. In
questa direzione il telelavoro è oggetto di ampio dibattito , essendo valutabile come
innovativa e gratificante opportunità per le donne di dedicarsi alla famiglia senza rinunciare
alla conquista del lavoro, ma anche come una rischiosa forma di nuova segregazione
domestica della donna che in questo modo sarebbe ulteriormente gravata dal doppio ruolo
dentro e per la casa, con frequenti rischi – peraltro – di emarginazione dai processi di
sviluppo professionale e di carriera dentro l’organizzazione, nel caso di lavoratrici
dipendenti. Torna in primo piano la necessità di una pianificazione strategica
dell’introduzione del telelavoro che curi le motivazioni, le modalità di accesso e monitorizzi
le implicazioni sia organizzative che personali con sistematica attenzione alle differenze di
genere.
Modulo 1^ Capitolo 3 ^ Paragrafo 5 ^: L’individuazione delle risorse strumentali
Per l’individuazione delle risorse strumentali si deve tenere conto della tipologia delle
attività che devono esser svolte in telelavoro, della loro complessità e dei limiti temporali in
cui si devono portare a termine. E’ infatti utile tarare le risorse tecnologiche, che
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inevitabilmente incidono sul piano economico, sulla base delle specifiche operative
dell’attività, per non impegnarsi in strutture che possono risultare, nel corso del lavoro,
ridondanti ed eccessive. In alcuni casi, infatti sono sufficienti un collegamento in rete con
l’azienda madre, in altri un collegamento con una intranet aziendale, in altri ancora l’uso di
un software che permetta di interagire su documenti condivisi. Si possono quindi
prevedere per l’introduzione del telelavoro risorse strumentali molto semplici, quali può
essere un fax o la possibilità di accedere alla posta elettronica, ed altre molto più
sofisticate, quali il group ware, la teleconferenza, ecc. Le risorse strumentali devono quindi
essere adeguate alle attività che si devono svolgere in telelavoro.
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Modulo 1^ Capitolo 4^ : Lo sviluppo delle competenze per il telelavoro
Introduzione al capitolo
Lo svolgimento del lavoro secondo questa nuova modalità richiede da parte di tutti coloro
che sono coinvolti, direttamente o indirettamente, nel processo lavorativo delle
competenze ed abilità particolari e affinate tenendo conto del fatto che i capi e i lavoratori
sono “distanti” fra loro e dalla sede di lavoro.
In questo capitolo vengono quindi analizzate le competenze del capo del telelavoratore
nel campo della pianificazione che deve essere attenta e puntuale per tutte le attività e
non solo di quelle che vengono svolte in telelavoro; del controllo, della leadership,
della comunicazione, della motivazione.
Per ciò che attiene le competenze del telelavoratore l’attenzione si pone nell’area della
programmazione dei vari settori di attività al fine di ottimizzare i tempi con un
coordinamento generale e di ridurre gli eventuali rischi che l’assenza dal posto di lavoro
talvolta può comportare; nell’area dei processi decisionali, dell’autogestione dei tempi
di lavoro. Per lo sviluppo di queste competenze, si prevedono percorsi formativi ad hoc,
anche sulla base di dati che dovranno essere emersi nella precedente analisi
organizzativa.
Il capitolo si articola in 5 paragrafi:
Paragrafo 1^ La gestione della leadership verso i telelavoratori
Paragrafo 2^ La leadership del manager in telelavoro
Paragrafo 3^ Lo sviluppo delle competenze di leadership
Paragrafo 4^ Le competenze del telelavoratore
Paragrafo 5^ Lo sviluppo delle competenze del telelavoratore
Modulo 1^ Capitolo 4^ Paragrafo 1^: La gestione della leadership verso i
telelavoratori
La leadership è un insieme di relazioni fra le caratteristiche del leader, le caratteristiche
dei collaboratori e le caratteristiche dell’organizzazione all’interno della quale si realizza.
La presenza non più fisica ma virtuale dei lavoratori, che si esprime e si materializza solo
sul piano professionale, implica una modifica nel comportamento del leader, che deve
adeguare e modellare la sua leadership sulle nuove modalità di lavoro. E il cambiamento
avviene nelle forme della comunicazione on line, che essendo più “fredde” data la
distanza, devono essere più centrate sull’obiettivo e sul coinvolgimento diretto del
telelavoratore; avviene nella motivazione che deve essere centrata sul risultato e sul
riconoscimento della professionalità del telelavoratore; avviene nella pianificazione e
programmazione delle attività, poiché la distanza del telelavoratore, non ne permette la
reperibilità immediata; avviene infine nelle stesse funzioni di supporto e di coaching,
divenute ineludibili per la centralità della risorsa umana e delle competenze professionali
che essa esprime all’interno di una struttura organizzativa.
Modulo 1^ Capitolo 4^ Paragrafo 2^: La leadership del manager in telelavoro
Nel caso che anche il manager telelavori la gestione della sua leadership diviene
più complessa perché aumentano le variabili in gioco: alla gestione tout cour dei
telelavoratori si aggiunge la gestione dei lavoratori tradizionali che viene, nel caso del
manager telelavoratore, svolta a distanza, anche se per brevi periodi programmati.
Le abilità manageriali di pianificazione e programmazione delle attività, le abilità di vision
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divengono essenziali, perché sono alla base di ogni input basato sull’autorità e
sull’autorevolezza. In questo caso, inoltre, diviene prioritaria la modalità della leadership
tough minded, una leadership flessibile ma orientata all’obiettivo, duttile ma determinata,
in grado di coinvolgere i lavoratori, siano essi in telelavoro o presso la sede della struttura,
in unico progetto organizzativo e nella sua riuscita sul piano dell’efficacia e dell’efficienza.
Ai ruoli ed alle funzioni del manager tradizionale, sviluppare competenze, indirizzarle
verso la migliore realizzazione del progetto di impresa, si aggiungono per il manager in
telelavoro, quelle di punto di riferimento sul piano professionale e gestionale, sul piano
relazionale e motivazionale.
Modulo 1^ Capitolo 4^ Paragrafo 3^: Lo sviluppo delle competenze di leadership
Lo sviluppo delle competenze di leadership nel caso di una leadership erogata verso
telelavoratori o erogata essa stessa in modalità di telelavoro verso l’universo dei lavoratori
tradizionali e in rete, comporta modalità diverse di realizzazione. Possono infatti ipotizzarsi
momenti formativi di supporto al leader centrati su modalità didattiche tradizionali o si
possono attivare, in linea con le stesse nuove forme di lavoro, iniziative di formazione e di
supporto, pensate e realizzate con modalità alternative differenziate a seconda delle abilità
che si vogliono supportare o sviluppare. Si può, quindi, prevedere, un percorso di
formazione con moduli di formazione a distanza alternati a moduli in aula. I primi sono
centrati sul trasferimento di conoscenze; i secondi sono centrati sul cambiamento di
comportamenti e acquisizione di abilità. In ogni caso è importante una valutazione
complessiva dell’intero percorso, più delicata proprio per le diverse modalità adottate
e per la rilevanza delle competenze oggetto delle iniziative di formazione.
Modulo 1^ Capitolo 4^ Paragrafo 4^: Le competenze del telelavoratore
Le competenze del telelavoratore devono essere basate su conoscenze finalizzate alla
creazione di un corto circuito fra tecnologie e cultura, fra elementi hard della struttura
organizzativa (organico e logistica) ed elementi soft (professionalità, formazione). Variabili
significative da prendere in considerazione sono quelle relative alla professionalità del
telelavoratore, alle sue caratteristiche e ai suoi orientamenti strettamente individuali.
Queste competenze si possono individuare nella capacità decisionale, di autogestione dei
propri tempi di lavoro e di non lavoro, nella flessibilità culturale, professionale, gestionale e
operativa, nel senso di responsabilità, nell’affidabilità. Da non trascurare però anche gli
orientamenti alla carriera, alla famiglia, alla qualità del lavoro e della vita, al tempo libero
che di sicuro possono avere una certa influenza anche sull’erogazione delle competenze
stesse.
Modulo 1^ Capitolo 4^ Paragrafo 5^: Lo sviluppo delle competenze del
telelavoratore
Lo sviluppo delle competenze del telelavoratore riguarda principalmente quelle
conoscenze e quelle abilità che, in linea generale, sono presenti ma non immediatamente
visibili e che all’interno di una struttura organizzativa, che adotta modalità tradizionali di
telelavoro, non hanno la possibilità di manifestarsi in tutta la loro potenzialità. Sono
conoscenze e abilità che afferiscono al piano della programmazione delle attività, delle
capacità decisionali, della gestione dei tempi di lavoro, delle capacità di problem solving e
di problem setting. Ma sono anche competenze relazionali e tecnologiche, per le quali si
possono prevedere percorsi formativi differenziati. Per le prime si può intervenire con
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modalità tradizionali di didattica in aula, mentre per le seconde moduli di FAD possono
alternarsi a moduli in aula, centrati soprattutto sulla verifica dell’apprendimento.
In entrambi i casi, sia che si adottino modalità di formazione tradizionali che alternativi, si
devono prevedere momenti di verifica e di valutazione dell’apprendimento, perché
l’introduzione del telelavoro se non supportata da questi processi, rischia di non pordurre
gli effetti desiderati e di non rispondere appieno alle attese per le quali l’introduzione è
stata prevista.
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Modulo 1^ Capitolo 5^ : I risultati attesi e la pianificazione delle attività. Il
monitoraggio e la messa a regime
Introduzione al capitolo
In questo capitolo si analizzano i risultati dell’introduzione del telelavoro che devono
essere coerenti con le attese e con le motivazioni alla base dell’introduzione stessa. Al
cambiare delle motivazioni, infatti, cambiano anche le implicazioni sull’organizzazione, la
pianificazione delle attività. Motivazioni economiche richiedono un’attenzione particolare ai
costi ed ai vantaggi, in termini prevalentemente monetari; motivazioni gestionali –
organizzative, al contrario, spingono l’organizzazione ad una valutazione puntuale e
approfondita del cambiamento che un lavoratore in rete comporta sul piano della gestione
e dell’organizzazione del lavoro interna ed esterna. Per una valutazione corretta delle
attività svolte in telelavoro, sul piano professionale e individuale e del telelavoro in
generale, si prevedono schede di monitoraggio giornaliere, settimanali e mensili per i
telelavoratori; mensili per i capi, i colleghi e i familiari (se si tratta di telelavoratori
dipendenti e non free lance). Le schede prendono in considerazione l’attività nel suo
complesso e i suoi aspetti professionali e socio-psicologici. La messa a regime del
processo lavorativo in telelavoro si può realizzare quando, sulla base del monitoraggio, si
riscontra una puntuale corrispondenza fra le motivazioni e i risultati raggiunti.
Questo capitolo si articola in 5 paragrafi:
Paragrafo 1^ Le motivazioni, le attese e i risultati
Paragrafo 2^ La pianificazione delle attività per l’organizzazione e per il singolo
telelavoratore
Paragrafo 3^ Il monitoraggio
Paragrafo 4^ Le criticità e le opportunità
Paragrafo 5^ La messa a regime
Modulo 1^ Capitolo 5^ Paragrafo 1^: Le motivazioni, le attese e i risultati
Le motivazioni, e di conseguenza le attese, sono strettamente legate ai risultati, e
comportano, inevitabilmente, implicazioni diverse sull’organizzazione. Una introduzione
del telelavoro centrata su motivazioni di carattere politico-sociale, legata quindi ai temi
dell’ambiente, dell’energia, del traffico e del pendolarismo o delle pari opportunità,
richiede una sperimentazione su grandi numeri perché si possano avere risultati
significativi per la collettività. Le implicazioni organizzative, quindi assumono contorni ben
più impegnativi per la gestione ed il coordinamento dei telelavoratori, pur mantenendo le
stesse caratteristiche di base.
Motivazioni economiche richiedono, di contro, un’attenzione particolare ai costi ed ai
vantaggi, in termini prevalentemente monetari: le implicazioni organizzative si riscontrano
in analisi puntuali sul versante costi - benefici e sono messi in secondo piano i risvolti del
telelavoro sul versante del lavoratore e del suo lavoro.
Le motivazioni gestionali –organizzative, al contrario, spingono l’organizzazione ad una
valutazione puntuale e approfondita del cambiamento che un lavoratore in rete comporta
sul piano della gestione e dell’organizzazione del lavoro interna ed esterna.
Modulo 1^ Capitolo 5^ Paragrafo 2^: La pianificazione delle attività per
l’organizzazione e per il singolo telelavoratore
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La pianificazione delle attività per l’introduzione del telelavoro prevede per
l’organizzazione: l’analisi organizzativa per l’individuazione delle macro e delle micro
attività; la messa a punto di una griglia per la classificazione delle attività telelavorabili; la
definizione dei criteri per l’identificazione dei requisiti del telelavoratore; workshop di
sensibilizzazione con i responsabili del personale e dello sviluppo organizzativo o della
formazione, con i dirigenti, con i rappresentanti sindacali, con i lavoratori interessati.
La pianificazione delle attività per il singolo telelavoratore prevede di contro colloqui
informativi, orientativi e motivazionali, supportata da un’analisi dell’attività svolta e, quindi,
somministrazione di un questionario per sondare sul piano professionale le abilità richieste
per il telelavoro al fine di ipotizzare, ove manchino i requisiti minimi, iniziative di
formazione.
Modulo 1^ Capitolo 5^ Paragrafo 3^: Il monitoraggio
Il monitoraggio in itinere è utile per verificare l’andamento dell’introduzione del telelavoro
nelle varie fasi, per ottimizzare le opportunità e tentare di ridurre le eventuali criticità
emerse. Il monitoraggio si articola con modalità e tempi diversi e con target diversi. Si
possono adottare schede giornaliere e settimanali per i telelavoratori, per conoscere le
dinamiche del lavoro svolto in telelavoro e in ufficio circa l’uso delle tecnologie, la
comunicazione, i rapporti con responsabili e colleghi. Per i colleghi e i responsabili dei
telelavoratori si possono prevedere invece schede mensili, per cogliere eventuali criticità
o, di contro, verificare vantaggi ottenuti sul piano della produttività e della qualità del
lavoro.
Un questionario viene rivolto ai familiari dei telelavoratori dopo alcuni mesi
dall’introduzione del telelavoro o quando si è arrivati alla messa a regime della nuova
modalità di lavoro. Il questionario ha l’obiettivo di mettere in evidenza problematiche
relative alla presenza in casa, nel caso di telelavoro domestico, di alcuni membri della
famiglia, che se da un lato può favorire una migliore ottimizzazione dei tempi dall’altro
potrebbe generare conflitti o disagi.
Modulo 1^ Capitolo 5^ Paragrafo 4^: Le criticità e le opportunità
Le criticità si possono manifestare su due livelli: il primo è legato proprio al momento
dell’introduzione del telelavoro; il secondo è più strettamente connesso ai rischi che il
telelavoro può comportare per l’azienda e per il lavoratore. Nel primo caso la scarsa
innovazione tecnologico-organizzativa delle aziende può costituire un freno, come anche
la mancanza di una politica di sviluppo e alcune resistenze della cultura manageriale e
sindacale. Da non trascurare, però, anche le condizioni familiari e l’ambiente domestico
(quest’ultimo solo per l’homeworking). Nel secondo caso, invece, in linea generale, si può
verificare un aumento dei costi per le infrastrutture tecnologiche, del lavoro nero, del
“cottimo telematico”, dell’isolamento professionale, di una dispersione sindacale.
Le opportunità per la collettività si registrano nella riduzione dell’inquinamento per
decongestione del traffico, nell’occupazione di fasce deboli di lavoratori, nello sviluppo
economico di aree rurali; per le aziende nella riduzione di alcuni costi fissi (locali,
attrezzature), in una maggiore produttività e maggiore soddisfazione dei clienti,
nell’utilizzo di professionalità “critiche”; per il lavoratore in un aumento dell’autonomia e
della flessibilità professionale, in una riduzione dei tempi di spostamento e dello stress e
in una migliore qualità della vita di lavoro e di non lavoro.
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Modulo 1^ Capitolo 5^ Paragrafo 5^: La messa a regime
Il modello di telelavoro deve essere un modello operativo che può permettere ad altre
amministrazioni di prendere in considerazione la possibilità di avviare iniziative analoghe e
di incidere in modo ottimale, fin dall’inizio, sui processi produttivi, sulle procedure e sui
meccanismi operativi prevalenti nella gestione del lavoro svolto.
La messa a regime, infatti, si basa sul successo o l’insuccesso delle diverse fasi
dell’introduzione del telelavoro e serve come traccia, da contestualizzare di volta in volta,
a seconda delle caratteristiche dell’organizzazione dove è attivato.
Si deve, quindi, tenere conto delle resistenze incontrate nel progetto e della loro tipologia,
proprio per tentare di ridurne l’impatto sul piano operativo e di conseguenza azzerare le
possibilità di insuccesso o quanto meno di non ottimizzazione delle risorse impegnate. Per
la messa a regime si devono, in un certo senso, azzerare le resistenze più diffuse
nell’ambito socio-organizzativo, quindi sul piano della cultura, del management interno,
della struttura economica e della formazione.
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Modulo 1^ Capitolo 6^: Descrizione e illustrazione di casi differenziati sulla base
delle strategie e degli e obiettivi in diversi settori
Introduzione al capitolo
Le motivazioni della scelta organizzativa dell’introduzione del telelavoro sono diverse a
seconda della tipologia dell’organizzazione e dei contesti produttivi e geoterritoriali.
Nel caso di servizi svolti a favore della collettività, le motivazioni possono riguardare
l’impatto ambientale, la riduzione del traffico e dell’inquinamento e le relative attese si
concretizzano in un miglioramento della qualità ambientale e della vita in generale della
collettività; nel caso di sperimentazioni o introduzioni del telelavoro rivolte ad un numero
minimo di dipendenti sia nel pubblico che nel privato il telelavoro va incontro a particolari
esigenze di una parte dei lavoratori dell’azienda (pari opportunità, ecc.); quando si tratta
di aziende operanti nel settore informatico o telematico, prevale l’opportunità strategica di
avviare iniziative imprenditoriali in particolare adatte ai giovani; per la formazione,
pubblica e privata, la teledidattica può essere un utile strumento di diffusione del sapere
per raggiungere target differenziati, a bassi costi. Nel settore pubblico il telelavoro può
essere una risposta ad esigenze di servizi più rapidi e di qualità o per ridurre inquinamento
e traffico. L’attivazione di reti di telelavoratori permette inoltre la diffusione di esperienze
professionali e al tempo stesso di modalità di lavoro flessibili e adatte ai nuovi bisogni dei
lavoratori.
Il capitolo si articola in 6 paragrafi:
Paragrafo 1^ Telelavoro per impatto ambientale
Paragrafo 2^ Telelavoro per pari opportunità
Paragrafo 3^ Telelavoro per nuove iniziative imprenditoriali
Paragrafo 4^ Telelavoro per teledidattica
Paragrafo 5^ Telelavoro nel settore pubblico
Paragrafo 6^ Reti di telelavoratori
Modulo 1^ Capitolo 6^ Paragrafo 1^: Telelavoro per impatto ambientale
Il progetto Roma Tra.De.(Traffic Decongestion Teleworking Programme - programma
Europeo Life - DGXI) è stata la prima iniziativa nell’ambito della Pubblica Amministrazione
finalizzata all’introduzione del telelavoro come possibile riduttore di traffico e quindi di
inquinamento. La sperimentazione, nata con il consenso del Comune di Roma, è stata
realizzata nel 1996 dal Consorzio Roma Tra.De. formato da quattro società di ricerca e
formazione. L’équipe di ricerca ha sviluppato l’analisi di sfondo sulla struttura del
personale della Pubblica Amministrazione e l’analisi organizzativa del Comune di Roma, al
fine di individuare i settori a più alto indice di telelavorabilità; ha curato l’informazione e la
sensibilizzazione, la progettazione della sperimentazione e il monitoraggio dell’esperienza.
Le opportunità, pur nell’esiguità dei dipendenti coinvolti rispetto alle dimensioni
1dell’organico, si sono rilevate numerose sul piano della motivazione e dell’interesse dei
dipendenti per un lavoro più autonomo, senza spostamenti coatti e sicuramente in tempi
meno proibitivi per i flussi di traffico della capitale e sui livelli di inquinamento in relazione
ad eventuali applicazioni del telelavoro su larga scala
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Modulo 1^ Capitolo 6^ Paragrafo 2^: Telelavoro per pari opportunità
Aramis ** è un’azienda italiana che fa parte di un gruppo internazionale ed opera nel
settore delle telecomunicazioni offrendo servizi nel campo dei sistemi di trasmissione su
linea, comunicazioni mobili, integrazione di reti. Ha sede nell’hinterland milanese. Impiega
circa 6000 addetti impegnati negli uffici e nelle sedi commerciali dislocati in tutta Italia, con
una forte presenza femminile. L’azienda, in un’ottica di innovazione del modello
organizzativo tradizionale, ha avviato una sperimentazione di telelavoro, secondo una
specifica strategia di “cavalcare l’innovazione”, sul piano tecnologico ed organizzativo.
Motivazioni e obiettivi operativi si ritrovano nella dislocazione territoriale della stessa
azienda, nell’elevato turnover del personale, e nel tentativo, peraltro riuscito, di andare
incontro alle esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori, che proprio per le distanze
oggettive dal luogo di lavoro o per impegni familiari, hanno interesse a lavorare da casa.
Modulo 1^ Capitolo 6^ Paragrafo 3^: Telelavoro per nuove iniziative imprenditoriali
Il progetto Telelavoro e Sviluppo locale, promosso dal Comune di Napoli nell’ambito del
Programma Comunitario ADAPT tra il 1998 e il 1999 è intervenuto, oltre che all’interno
della struttura comunale con l’introduzione del telelavoro tra gli addetti di alcuni settori
amministrativi e tecnici, anche sul tessuto economico locale promuovendo lo sviluppo di
iniziative imprenditoriali basate sulle tecnologie dell’informazione e della comunicazione,
sul telelavoro e l’e.commerce. Il sottoprogetto seguito da enti specializzati in azioni di
sostegno all’imprenditoria giovanile, ha sviluppato un percorso di selezione di idee
imprenditoriali e di successiva formazione alla teleimpresa, rivolta a 10 compagini di
giovani imprenditori ed imprenditrici. Le attività imprenditoriali avviate hanno riguardato
settori diversi, come la vendita on line di prodotti gastronomici tipici, l’erogazione di servizi
turistici nella regione, la mappatura di edifici finalizzata ai servizi dell’amministrazione
comunale in ambito edilizio.
Modulo 1^ Capitolo 6^ Paragrafo 4^: Telelavoro per teledidattica
La teledidattica è forse l'applicazione più articolata del lavoro a distanza in quanto sia da
parte del discente che del docente, oltre che di altre figure professionali "riconvertite" alla
didattica virtuale, tutto il processo di formazione può avvenire telematicamente.
L'evoluzione della teledidattica a partire dalla CBT (Computer based training) per arrivare
ai “mondi simulati” dove personaggi interattivi consentono una formazione sul modello
learning by doing ha portato se non a sostituire la formazione tradizionale, quantomeno ad
integrarla in maniera efficace con notevoli abbattimenti di costi. Il telelavoro può allora
consistere nell'attività di elaborazione dei contenuti svolta a distanza dal docente, nella
tutorship on-line tramite chat-line, nelle verifiche e nelle esercitazioni svolte su fogli di
lavoro condivisi, per finire con una modalità intermedia di teledidattica come la
videoconferenza applicata massicciamente, per esempio, in Italia, dall'Università di
Camerino dove gli stessi studenti fuori sede hanno spinto l'Ateneo ad avviare un processo
di delocalizzazione dei luoghi di erogazione coinvolgendo centinaia di studenti in diverse
regioni.
Modulo 1^ Capitolo 6^ Paragrafo 5^: Telelavoro nel settore pubblico
Il Kristal ** è un Consorzio interuniversitario che nasce come centro di calcolo ed opera a
livello italiano e internazionale nel campo della ricerca pubblica e privata.
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I suoi clienti sono le istituzioni universitarie, ministeriali e gli istituti di ricerca, ai quali oggi
si sono aggiunte le industrie. Data la compresenza della realtà accademica (ambito della
ricerca pura), del mondo produttivo e della Pubblica Amministrazione, ha assunto un ruolo
di trait d’union ad alto contenuto tecnologico tra questi ambiti”.
La caratteristica di forte modernità del Kristal consiste nella continua ricerca di strategie
che permettano l’allargamento e il miglioramento dei servizi forniti e un progressivo
snellimento dell’organizzazione interna. In quest’ottica, è stata introdotta la modalità del
telelavoro, che coinvolge prevalentemente, ma non esclusivamente, la componente
femminile. Il telelavoro viene considerato dal Consorzio un vantaggio sul piano aziendale
perché, riduce l’assenteismo e consente a lavoratrici e lavoratori di realizzare progetti di
maggiore qualità e in molti casi di lavorare con maggiore profitto e minore stress.
Modulo 1^ Capitolo 6^ Paragrafo 6^: Reti di telelavoratori
Online ** è una società che opera nel campo dei servizi di comunicazione integrata.
È una "struttura formata da elementi giovani con mentalità flessibile” interamente basata
sul telelavoro a domicilio e rappresenta un caso di applicazione concreta di lavoro a
distanza tanto esemplare quanto poco analizzato nella letteratura specializzata.
Come società di un gruppo che opera nel settore dei servizi, dalla gestione dei
condomini, al portierato, alle pulizie industriali, la Online nasce nel 1994. Il core-business è
rappresentato dai servizi di assistenza a grandi clienti tramite call-center, servizi di
customer care, customer survey, telemarketing, teleselling. Fin dall'inizio l'utilizzo, tra i
primi in Italia, di una particolare piattaforma software, ha caratterizzato anche la struttura
organizzativa per le attività di assistenza cliente.
Si tratta di servizi di qualità, personalizzati (per l'assistenza telefonica prevalentemente di
primo livello), in quanto svolti da un numero ristretto di operatori che operano dal proprio
domicilio in modalità telelavoro con l'ausilio di dotazioni hardware e software piuttosto
sofisticate.
*** I nomi per motivi di privacy sono di fantasia.
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Capitolo settimo: una check-list per organizzarsi in Telelavoro. Le scelte decisionali
da considerare e affrontarle nelle diverse dimensioni
Per rendere operativo un progetto di introduzione del telelavoro è necessario tenere
conto di alcuni elementi sul piano:
 Organizzativo (aziende)
1. Studio di fattibilità
2. Individuazione delle attività telelavorabili
3. Individuazione dei potenziali telelavoratori
4. Adeguamento dei processi alla nuova modalità di lavoro
 Organizzativo (singoli o gruppi)
1. Autogestione dei tempi di lavoro
2. Modalità di comunicazione
3. Rapporti con la committenza
 Contrattuale
1. Analisi della normativa del settore produttivo
2. Accordi contrattuali di categoria o ad hoc
 Previdenziale ed assicurativo
1. Verifica da parte degli enti assicurativi (Inail)
2. Denuncia agli enti previdenziali (Inps)
3. Regolamentazione ad hoc
 Tecnologico
1. Analisi delle risorse strumentali esistenti
2. Adeguamento delle tecnologie
3. Manutenzione delle tecnologie
 Sistema informativo
1. Qualità delle reti interne ed esterne
2. Logistica
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