
I tuoi clienti parlano di Smart Working e

ti piacerebbe capire come usare le tue

competenze e specializzazioni per

supportarli meglio? 

W W W . H U M A N R E A L I Z A T I O N . I T

TRAIN THE TRAINER



CONTENUTI  DEL PERCORSO

Capire le differenze tra smart, remote, distributed, home, hybrid working, la storia, le
caratteristiche e permettere di riferirsi a questi concetti con maggiore conoscenza e
profondità.

Apprendere il metodo Activity Based Working usato nei progetti di smart working aziendali per
capire dove la propria professionalità o competenza può essere di maggiore aiuto.

Conoscere i 10 fondamenti dello smart working e i 4 rituali lavorativi per aiutare i
professionisti ad ottenere il massimo da questa pratica. Il tutto innestato sulle basi della
Scienza della felicità e delle Organizzazioni Positive.

Avere una panoramica di come si struttura un progetto di True Smart Working in azienda e i 6
streams che lo compongono. Per ogni stream si approfondirà come inserire le competenze
chiave di un Chief Happiness Officer.

Portare a casa una cassetta degli attrezzi di pratiche, strumenti, storie di successo e materiali
di approfondimento per arricchire la proprie formazioni o consulenze. 

Dialogare con persone che hanno sognato, realizzato e vissuto sul campo queste modalità,
apprendere dalle loro storie e conoscere il proposito che le ha guidate.

APPRENDIMENTI

A CHI  E '  R IVOLTO

L’approccio True Smart Working è innovativo e unico perché attinge dall’esperienza di chi lo ha
vissuto e divulgato per diversi anni e la integra agli studi di Scienza della Felicità e delle
Organizzazioni Positive.  

Un'esperienza arricchente e concreta per acquisire nuove consapevolezze e competenze
attraverso 4 incontri ricchi di stimoli, storia, condivisioni e testimonianze di casi reali. 

La community dei partecipanti continuerà ad arricchirsi di contenuti ed esperienze nel corso
del tempo.

Il percorso vedrà anche un contributo straordinario di Philip Vanhoutte, pioniere e guru dello
Smart Working.

Formatori, formatori interni alle aziende e consulenti che desiderano un approfondimento
specifico e concreto su questa tematica filtrata con l’approccio della trasformazione positiva

Geni Positivi che desiderano approfondire questo argomento e capire come connetterlo alla
loro professionalità e alle attività che propongono



12/03 ▶ Cosa si intende per True Smart Working, la sua storia nel mondo e in Italia. ▶ Gli
scenari di medio periodo. ▶ Il metodo Activity Based Working. ▶Approfondimento sull’Home
Working e le sue caratteristiche.

19/03 ▶Chi è lo Smart Worker+. ▶Come si innestano i contenuti della Scienza della Felicità e
delle Organizzazione Positive sui 10 principi dello Smart Working. ▶4 rituali lavorativi.

16/04 ▶ L'approccio tecnico-sociale per un progetto di True Smart Working in azienda. ▶ I 6
streams chiave integrati con la Scienza delle Organizzazioni Positive. ▶ I dark sides da
presidiare.

23/04 ▶Storie, strumenti, pratiche e materiali tratti dall’esperienza sul campo. ▶Success cases
aziendali. ▶Lo European Smart Work Network. ▶Adempimenti burocratici e legali.▶La nostra
community.

DETTAGLIO SESSIONI

LA QUOTA COMPRENDE

DOCENTI

PER ISCRIVERTI 
contattaci a smile@humanrealization.it

Smart Working Senior Expert da 9 anni
Professionista marketing & sales con

specializzazione Agile

Silvia NovaIlaria Santambrogio

Smart Working Senior Expert da 13 anni
con esperienza manageriale

Coach ICF e Chief Happiness Officer 

CO-CREAZIONE DEL VALORE

10 ORE di formazione esperienziale
4 sessioni da 2,5 ore (1 sessione alla settimana)
2 DOCENTI con esperienza di smart working sul campo
Intervento straordinario del pioniere dello Smart Working Philip Vanhoutte
1 WORKBOOK con pratiche, suggerimenti e approfondimenti
1 ATTESTATO di partecipazione

Vogliamo stabilire insieme a voi quale può essere il contributo equo per questo percorso.
COSA NE PENSATE? VI RISUONA? SE SI ECCO COSA FAREMO:

Vi invieremo un file excel con le dimensioni progettuali di questa proposta e voi potrete
attribuire un valore economico. Sulla base di questo vostro input, torneremo da voi per darvi un

riscontro di sostenibilità ed eventualmente riflettere insieme.

Classe dedicata a
un massimo di 

12 
PARTECIPANTI

https://humanrealization.it/
https://humanrealization.it/

