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Lo smart working in epoca pre-Covid-19

Nel decennio 2008 – 2018 l’Italia non ha 
registrato incrementi nel ricorso allo smart 
working, laddove in Europa, come si evince 
dalla ricerca Eurostat 2018*, la crescita è 
stata più evidente. Bisogna altresì ricordare 
che lo smart working in Italia è disciplinato 
dalla legge del 22 maggio 2017**, n. 81, 
entrata in vigore il 14 giugno 2017.

*https://www.4manager.org/smart-working-ricerca-
dellosservatorio-4-manager-durante-lemergenza-
coronavirus/  

** Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2017

Confronti tra Paesi dei lavoratori “working from home” in Europa prima del Covid-19 (Elaborazione 
Osservatorio 4.Manager su dati Eurostat 2018)*
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Lo smart working come soluzione emergenziale

Nell’arco di poche settimane, a Marzo 2020, 
in conseguenza della pandemia, in Italia è 
stata attuata una «rivoluzione forzata» che 
ha trasferito centinaia di migliaia di lavoratori 
dal luogo di lavoro abituale alla loro 
abitazione. In poche settimane si sono 
attuate trasformazioni che altr imenti 
avrebbero richiesto anni. 

«… quello che stava in realtà andando in 
scena in buona parte delle case dei 19 
milioni di lavoratori dipendenti (così come in 
quelle dei lavoratori autonomi e dei liberi 
professionisti) non era il trionfo di una nuova 
modalità di lavorare a distanza, bensì 
un’esperienza che per le sue caratteristiche 
mal si prestava ad essere descritta sia come 
smart, sia (e, tantomeno) come agile. 

Quella che durante il lockdown (ed ancora 
oggi) si è materializzata nelle case della 
maggior parte dei lavoratori è invece meglio 
definibile come “misura obbligatoria di 
distanziamento lavorativo”, il cui obiettivo 
non era né l’aumento del benessere dei 
lavoratori e delle lavoratrici, né l’aumento 
della loro produttività» 

Luca Pesenti, professore associato nella 
Facoltà di Scienze Politiche e Sociali 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano 

Giovanni Scansani, co-founder Valore 
Welfare Srl 
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Lo smart working come soluzione emergenziale

S e c o n d o i r i s u l t a t i d e l l a r i c e r c a 
dell’Osservatorio Smart Working della School 
of Management del Politecnico di Milano*, 
pubblicati a inizio Novembre del 2020, 
durante il primo lockdown (Marzo-Maggio 
2020) in Italia ha lavorato in smart working un 
numero dieci volte maggiore dei lavoratori 
censiti nel 2019 (2,11 milioni nelle grandi 
imprese, 1,85 milioni nelle PA, 1,13 milioni 
nelle PMI e 1,5 milioni nelle microimprese). 

*https://www.osservatori.net/it/ricerche/comunicati-
stampa/smart-working-emergenza-covid19-new-normal

Secondo le proiezioni della stessa fonte, si 
stima che in Italia, dal termine della prima 
fase di emergenza (Giugno 2020) in poi i 
lavoratori che continueranno a lavorare 
almeno in parte da remoto, saranno 
complessivamente 5,35 milioni (1,72 milioni 
nelle grandi imprese, 1,48 milioni nelle PA, 
920 mila nelle PMI e 1,23 milioni nelle 
microimprese). 
Ta l i s t i m e s i p re s e n t a n o v e ro s i m i l i , 
considerato che già a Settembre 2020 gli 
smart worker si attestavano sui 5,06 milioni 
(1,67 milioni nelle grandi imprese, 1,32 milioni 
nella PA, 890 mila nelle PMI, 1,18 milioni nelle 
microimprese).
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la quasi totalità del campione (99%) ha scelto di lavorare almeno un giorno a settimana 
in home working; 

il 95% lavorava da casa almeno 3 giorni a settimana; 

per il 91% dei rispondenti la distanza interpersonale giudicata adeguata da mantenere 
sul posto di lavoro era di almeno un metro / un metro e mezzo; 

l‘81% prevedeva che sul posto di lavoro la distanza di un metro / un metro e mezzo 
sarebbe stata necessaria anche dopo 6 mesi; 

il 34% si sentiva abbastanza o molto preoccupato all’idea di tornare a lavorare in 
ufficio, mente continuare a lavorare da casa non sollevava alcuna preoccupazione 
nell’82%.

Intesa Sanpaolo Innovation Center - 
Neuroscience Lab* (Società del Gruppo 
Intesa Sanpaolo) in collaborazione con la 
Scuola IMT Alti Studi Lucca, a inizio Ottobre 
2020 ha condotto una ricerca su un 
campione rispondente di circa 1500 persone 
del Gruppo Intesa Sanpaolo, ed è emerso 
che il 55% dei rispondenti aveva già usufruito 
dello smart working prima della pandemia.

Il New Normal
E’ emersa altresì una netta propensione a 
continuare a lavorare in smart working 
anche successivamente, nonostante la 
possibilità di rientrare gradualmente in 
ufficio**, tanto che anche nella fase 
successiva al lockdown, ovvero nel periodo 
Giugno-Ottobre 2020:

*n sinergia con le strutture  Direzione Centrale Tutela Aziendale e struttura People & Process Care. 

**Il gruppo ISP consigliava ancora di prediligere lo smart working, lasciando comunque la possibilità a chi ne sentisse la 
necessità di rientrare in ufficio 
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Mentre le aziende di medie e grandi 
dimensioni sono state costrette a strutturarsi 
per organizzare e gestire lo smart working 
per continuare a lavorare, le aziende di 
micro e piccole dimensioni invece hanno 
presentato, in molte situazioni lavorative, 
difficoltà nel doversi organizzare in questa 
modalità. 

Al di là dell’impreparazione tecnologica e 
infrastrutturale, quello che si è evidenziato è 
un gap culturale tra la teoria e la realtà, gap 
evidente tra l’altro:  

- in una terminologia spesso vaga e 
confusiva (remote work,  working from 
home,  mobile work,  flexible workplace, 
coworking, telelavoro, streaming ecc.); 

- in una legislazione non pienamente 
preparata (questioni di privacy, aspetti 
sindacali e legislativi, valutazione dei rischi 
per la tutela della salute e sicurezza sul 
lavoro ecc.); 

- nell’adozione di modalità organizzative e 
comunicative non idonee. 

Un tema in ri(e)voluzione

L’entusiasmo per lo smart working ha 
conquistato colossi come Twitter, che hanno 
annunciato (Maggio 2020) che i loro 
collaboratori sarebbero stati collocati in SW 
in modo permanente. Quasi sulla stessa scia, 
Facebook ed Apple prevedono che la 
maggior parte dei dipendenti, una volta 
terminata l’emergenza, non rientreranno in 
uff icio. Vis ioni queste probabilmente 
utopistiche e forse nemmeno necessarie né 
funzionali. 

Anche senza arrivare a tali estremi, i dati 
citati ci confermano che innegabilmente 
anche in Italia l’esperienza determinata 
dall’emergenza ha segnato un punto di non 
ritorno per il mondo del lavoro, l’inizio di un 
New Normal: lo smart working è ormai 
entrato nella quotidianità dei lavoratori 
italiani. Non è più un benefit di cui 
eventualmente usufruire, ma un’alternativa 
a tutti gli effetti alle modalità lavorative 
tradizionali. 

Tuttavia, il lockdown iniziato a Marzo 2020 ha 
messo in evidenza che la maggior parte 
delle aziende italiane non avevano iniziative 
strutturate - altre ancora non avevano 
nemmeno previsto l’attivazione - per 
lavorare in modalità smart working. 
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Lo smart working è un bene o un male?

https://www.spindox.it/it/blog/smart-working-osservatorio-2017-polimi/ 
www.osservatori.net/it/home

www.crif.it/area-stampa/comunicati-stampa/2020/ottobre/smart-working-nel-2021-
il-16-degli-italiani-lavorerà-da-casa/

Al netto dell’impreparazione di cui detto, 
l’eredità del lockdown di Marzo 2020 
consiste nell’apprezzare lo smart working 
non più nei suoi vantaggi episodici e 
occasionali,

in forma di benefit sporadico, bensì come 
forma di lavoro a tutti gli effetti, in grado di 
comportare una serie di vantaggi, sia per 
l’azienda che per il lavoratore.



 

11

Inoltre, ciò che non conosciamo può essere, 
per definizione, minaccioso o fonte di 
pericolo.  

Anche la psiche, individuale e sociale, come 
qualsiasi fenomeno naturale, risponde ai 
principi descritti. 

La coesistenza di queste due grandi spinte 
determina un conflitto, sia nelle società che 
nell’individuo, conflitto che solitamente, 
l a d d o v e i l c a m b i a m e n t o r i s u l t i 
effettivamente vantaggioso o inevitabile, si 
r i s o l v e c o n u n ’ i n t e g r a z i o n e n o n 
necessariamente immediata. Infatti, di 
norma, ad un’iniziale rifiuto, fa seguito una 
fase di resistenza cui segue una progressiva 
accettazione, spesso basata su una 
soluzione di compromesso. 

«Non è la specie più forte o la più intelligente 
a sopravvivere, ma quella che si adatta 
meglio al cambiamento.» —  Charles Darwin

Tra cambiamento e status quo

Nonostante l’evidenza del vantaggio che lo 
smart working può rappresentare, e 
dell’ormai inconfutabile cambio di passo 
avvenuto, ad oggi si rileva un diffuso 
scetticismo nei confronti di un passaggio 
concreto e strutturale allo smart working. 
Come si spiega questo fenomeno? 

In natura, le novità ed i cambiamenti 
suscitano nell’immediato diffidenza perché 
richiedono un costo energetico, non solo per 
la rottura degli equilibri pre-esistenti, ma 
a n c h e p e r r a g g i u n g e r e u n n u o v o 
adattamento.  

In effetti, il principio dell’omeostasi è cruciale 
in fisiologia: tutti gli organismi viventi, 
compreso l’essere umano, nel corso della 
loro storia evolutiva, hanno adottato una 
serie di meccanismi fisiologici, strutturali e 
comportamentali allo scopo principale di 
mantenere costante il loro ambiente, sia 
interno che esterno.

http://www.renatopilutti.it/2017/08/25/i-cambiamenti-profondi-sono-lenti-un-caso-di-
scuola/
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L’adattamento all’emergenza

Se applichiamo questa prospettiva ai recenti 
eventi storici, possiamo comprendere meglio 
le dinamiche sociali e individuali riguardanti 
lo smart working.  

I n f a t t i , a c a u s a d e l l a r a p i d i t à e 
dell’imprevedibilità del massiccio ricorso allo 
smart working associato al lockdown, tanto 
le aziende quanto i dipendenti hanno 
dovuto modificare i propri stili di vita e di 
lavoro, applicando de facto schemi sociali, 
comportamentali e cognitivi non più 
completamente adeguati al nuovo contesto 
e alle nuove esigenze.

Tempi, obiettivi, relazioni, aspettative, 
modalità comunicative, vissuti emotivi, 
ancora impostati secondo schemi mentali, 
sociali e comportamentali tipici del mondo 
del lavoro «tradizionale», si sono rivelati in 
parte inefficienti una volta calati in una 
nuova realtà digitale.

La psicologia ingenua

Dobbiamo considerare che la pressione e lo 
stress rendono generalmente più probabili 
risposte basate sulla cosiddetta «psicologia 
ingenua».  

Per psicologia ingenua s'intende la raccolta 
di tutte le conoscenze psicologiche derivanti 
dal senso comune e dall'esperienza passata. 
Heider (1958)* analizza la “psicologia del 
senso comune” o “psicologia ingenua”, 
intesa come un insieme di principi inespressi, 
che vengono normalmente utilizzati per 
rappresentare l’ambiente sociale e che 
guidano le azioni. 

*Heider F., Psicologia delle relazioni interpersonali, 1958. 

Nella vita quotidiana noi ci formiamo delle 
idee sugli altri individui e sulle situazioni 
sociali, interpretiamo le azioni degli altri, 
c e r c h i a m o d i p r e v e d e r e c o m e s i 
comporteranno in date circostanze, 
tentiamo di padroneggiare la realtà 
riportando comportamenti variabil i e 
transitori a particolari condizioni soggiacenti, 
dotate di una certa stabilità. 

Questa forma di psicologia non ha carattere 
d i sc ient i f ic i tà ed è carat te r i z zata 
abitualmente da errori di giudizio, errori 
logici e comportamenti inefficaci.
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Bias, euristiche e loss aversion

Un prodotto della psicologia ingenua  sono i 
bias cognitivi (costrutti fondati su percezioni 
errate o deformate, su pregiudizi e ideologie, 
al di fuori del giudizio critico) e le euristiche 
(procedimenti mentali intuitivi e sbrigativi, 
scorciatoie mentali). Entrambe le modalità 
permettono di costruire un’idea generica su 
un argomento senza effettuare troppi sforzi 
cognitivi.  

In aggiunta a ciò, nel caso dello smart 
working, potrebbe giocare un ruolo rilevante 
il meccanismo di percezione monetaria 
detta Loss Aversion: dal punto di vista 
emotivo, guadagni e perdite non pesano 
allo stesso modo. Una perdita infatti pesa 
emotivamente circa i l doppio di un 
guadagno di pari entità.

Dunque, i benefici dello smartworking 
devono oltrepassare gli svantaggi di circa il 
doppio, al fine di infrangere la barriera dello 
status quo. 

In tale prospettiva, lo scetticismo di molti 
lavoratori verso lo smart working può essere 
in parte spiegato dal fatto che la percezione 
dei vantaggi che derivano dallo smart 
working non è ancora sufficiente per 
spingere ad un cambiamento. 

Anche dal punto di vista aziendale, a causa 
della Loss Aversion, l’impatto emotivo non è 
necessariamente proporzionale alle mere 
grandezze monetarie.

Modifiche spontanee nei comportamenti 
aziendali

Uno studio, condotto dalla London School of 
Economics nel 2016*, ha rilevato che 
all’aumentare del tempo trascorso in smart 
working, molti dipendenti non considerano 
più il lavoro a distanza come un privilegio e 
iniziano a comportarsi in modo diverso dal 
personale in ufficio. 

In particolare, la ricerca ha riscontrato 
scarsa comunicazione con i colleghi e 
limitate interazioni faccia a faccia. Di 
conseguenza, i dipendenti hanno ritenuto 
che mancasse un sostegno professionale da 
parte dei datori di lavoro e si sono lamentati 
con loro per aver forse arrestato il loro 
svi luppo professionale, sentendosi di 
conseguenza meno leali nei confronti 
dell’azienda.

A conferma di ciò, importanti aziende come 
IBM e Yahoo hanno invertito le politiche di 
lavoro a distanza, avendo visto un calo della 
produttività come risultato**. 

Inoltre, un approccio ingenuo allo smart 
working può condurre a situazioni di disagio 
psico-fisico, come ad esempio di burn-out, 
tecnostress, workaholism, effetto ageing.  

*http://etheses.lse.ac.uk/3349/   

**https://www.forbes.com/sites/carolkinseygoman/
2017/10/12/why-ibm-brought-remote-workers-back-to-
the-office-and-why-your-company-might-be-next/
#6350779316da



http://www.nber.org/papers/w27612 
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Modifiche spontanee nei comportamenti 
aziendali

L ’ a d a t t a m e n t o s p o n t a n e o , n o n 
programmato, dunque «ingenuo» allo smart 
working emerge ad esempio in una ricerca 
della Stern School of Business della New York 
University, in collaborazione con la Harvard 
Business School per l’Ufficio Nazionale 
Statunitense per le ricerche economiche, 
che ha analizzato le abitudini di lavoro in 
smart working di 3,1 milioni di persone in 16 
città del mondo in Europa (comprese Roma 
e Milano), Nord America e Medio Oriente, 
nel corso delle 8 settimane antecedenti e le 
8 settimane seguenti il primo Lockdown 
(Marzo 2020). Le evidenze riportano che: 

- in media il tempo lavorativo si è allungato 
di 48 minuti e mezzo ogni giorno (+8% 
rispetto ai ritmi pre-Covid);

- gli incontri sono aumentati di quasi un 
quinto (+17%) ed è aumentato il numero 
di colleghi presenti nei vari meeting 
virtuali su Zoom o Teams (+14%), mentre 
sono diminuiti sia la durata media degli 
incontri (-21%), che il tempo totale speso 
per confrontarsi con gli altri (-9%); 

- i dipendenti hanno inviato più messaggi 
d i p o s t a e l e t t r o n i c a a l l ’ i n t e r n o 
dell’azienda, mentre quelli privati sono 
diminuiti del 3%; 

- si è utilizzato molto di più il cellulare (e il 
computer) ben oltre gli orari d’ufficio, 
tanto che le e-mail spedite la sera e la 
notte sono aumentate del 5%.



https://twitter.com/kidsconcussion/status/755741830600355840 
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I rischi di un approccio “ingenuo”

BURN OUT: DEFINIZIONE 

 «Il venir meno della motivazione o del senso 
di gratificazione, specialmente quando 
siamo dediti ad una causa, oppure quando 
una relazione fallisce nel produrre i risultati 
desiderati».

Condizione di impoverimento fisico, emotivo 
e mentale, causato da un prolungato 
coinvolgimento in situazioni emotivamente 
impegnative, cui non fa riscontro una 
percezione di soddisfazione.  
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I rischi di un approccio “ingenuo”

BURN OUT: FATTORI FAVORENTI 

Solitudine/alienazione:  lavorando da casa, 
gli aspetti sociali della vita lavorativa, utili per 
il benessere del lavoratore, tendono a 
depauperarsi. Nonostante oggi esistano 
varie piattaforme tecniche per coordinare il 
lavoro a distanza, lavorare in smart working 
può portare all’isolamento e alla mancanza 
di interazione sociale con i colleghi. 

Concezione sociale dello Smart Working: il 
lavoro a distanza viene talvolta considerato 
di ‘valore inferiore’ rispetto al lavoro in sede, 
sia da parte dell’azienda, sia in famiglia. 

Faci le d is t ra ib i l i tà : t roppi s t imol i in 
contemporanea sollecitano una reazione di 
stress e costringono ad uno sforzo di reset 
attentivo molto frequente. 

Gestione della famiglia e accudimento dei 
f i g l i d u r a n t e l ’ o r a r i o d i l a v o r o : 
l’indeterminatezza della dimensione spazio-
temporale del setting lavorativo e di quello 
familiare provoca una sovrapposizione di 
difficile gestione, con un conseguente 
aumento delle richieste di prestazioni – 
spesso contemporanee – in entrambi gli 
ambiti. 

Crollo della motivazione: il lavoratore, già 
costretto ad un processo autonomo di 
organizzazione delle attività da svolgere, 
può incappare in qualche problema che 
non è in grado di risolvere da solo e incorrere 
in un crollo della motivazione con un 
abbassamento della prestazione lavorativa. 

La gestione dello stress ha caratterizzato le 
giornate di quasi un terzo di uomini e donne. 

Linkedin ha condotto un’indagine sullo smart 
working durante il primo lockdown in Italia 
(Marzo-Maggio 2020), intervistando 2mila 
italiani, rilevando che:

- il 46% dei lavoratori ha dichiarato di 
sentirsi più ansioso o stressato; 

- il 19% riportava una sensazione di 
sconforto relativa alla sopravvivenza della 
propria azienda; 

- il 18% ha riscontrato un impatto negativo 
sulla propria salute mentale; 

- i l 27% dei lavoratori ha sviluppato 
difficoltà a dormire; 

- i l 22% descrive uno stato di ansia 
costante; 

- i l 2 6 % h a a v u t o p r o b l e m i d i 
concentrazione durante il giorno. 

BURN OUT: I DATI 

Due recenti studi italiani* concordano nel 
rilevare che: 

- la situazione di emergenza ha messo in 
luce alcune caratteristiche del welfare 
italiano, sostanzialmente centrato sulla 
famiglia come ammortizzatore sociale 
imperniato sulla figura femminile, dato 
esacerbato dall’impossibilità, in tempo di 
lockdown specialmente, di appoggiarsi ai 
parenti o a reti amicali; 

- il doppio impegno (lavoro e cura delle 
esigenze educative e familiari) incide 
a n c h e s u l l a v a l u t a z i o n e d e l l a 
performance lavorativa, a causa della 
difficoltà a concentrarsi sul lavoro; 

- una risorsa importante è costituita dalla 
maggiore capacità di gestione dello 
stress e delle fatiche dovute alla cura 
condivisa entro la coppia. 

*Centro di Ateneo Studi e Ricerche sulla Famiglia in 
collaborazione con la società Human Highway  
CGIL - Fondazione Di Vittorio, 18 maggio 2020 
https://centridiateneo.unicatt.it/
centro_di_ateneo_studi_e_ricerche_sulla_famiglia  

https://centridiateneo.unicatt.it/centro_di_ateneo_studi_e_ricerche_sulla_famiglia
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BURN OUT: I DATI 

Ad integrazione di ciò, i dati emersi dallo studio realizzato da Intesa Sanpaolo Innovation Center - 
Neuroscience Lab e IMT, evidenziano che durante il primo lockdown (Marzo-Giugno 2020):

L’emergenza covid ci 
lascerà in eredità modi di 
lavorare che prima non si 

pensavano possibili

52% 37%

per il 58% i rapporti interpersonali non sono cambiati rispetto a prima del lockdown, per il 
28% i rapporti sono migliorati, mentre per il 14% peggiorati; 

il 7% dichiara di aver convissuto o di essersi preso cura di una persona portatrice di 
handicap - legge 104/92 art 3 comma 3 - o con altre patologie che richiedono assistenza 
continua; 

il 22% dichiara di aver vissuto in casa con una persona non autonoma - neonato/a, 
bambino/a fino alle scuole elementari incluse, anziano/a senza invalidità; 

per il 40% di coloro che durante il lockdown dovevano prendersi cura di una persona non 
autonoma, l’assistenza a tale soggetti ha influito negativamente sull’attività lavorativa.

https://valored.it/wp-content/uploads/2020/06/CS-Valore_D_ioracconto.pdf



Richieste di adeguamento/miglioramento da parte dei lavoratori in smart working; campione di circa 1500 persone.  
* Tecnologia, connessione internet, supporto IT, maggiore digitalizzazione. 
** Organizzazione, riunioni e call, gestione dei carichi di lavoro. 
*** Flessibilità di orario, rimborsi, gestione straordinari. 
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I rischi di un approccio “ingenuo”

TECNOSTRESS: DEFINIZIONE E FATTORI 
FAVORENTI 

«Sindrome causata dall’uso costante, 
simultaneo, spesso eccessivo di tecnologie 
dell’informazione e di apparecchi informatici 
e digitali, così come dall'errata ergonomia 
dei luoghi e delle attività di lavoro». 

- Carenza di formazione nell’uso delle 
tecnologie e nel lavoro da remoto: i 
lavoratori in smart working si sono trovati 
improvvisamente proiettati nel lavoro 
telematico in maniera massiccia, spesso 
s e n z a c o n o s c e n z e t e c n i c h e e 
metodologiche in grado di aiutarli a 
gestire le apparecchiature, i software e 
l’organizzazione del lavoro. 

- Sovraccarico di informazioni (information 
overload): effetto dovuto alla pluralità di 
tecnologie in uso e alle problematiche 
(tecniche e personali) nell’utilizzo delle 
stesse. Il lavoratore è raggiunto con 
continuità da una grande quantità di 
informazioni, che acquisisce ed elabora 
con grande fatica. 

- Nevrosi da latenza delle tecnologie: 
reazione di stress causato da problemi 
tecnici (dovuto al la mancanza di 
formazione, alle tecnologie inadeguate, 
a sistemici problemi sulla rete italiana 
dati) che producono perdite di tempo, 
continue interruzioni, con conseguenti 
cali dell’attenzione e della motivazione 
personale. 

TECNOSTRESS: I DATI 

Nella ricerca di Intesa Sanpaolo Innovation 
Center - Neuroscience Lab in collaborazione 
con la Scuola IMT Alti Studi Lucca, i lavoratori 
hanno messo in luce numerose criticità e 
aspetti irrisolti, nell’implementazione in 
modalità così massiccia dello smart working 
da parte dell’azienda. 

Tra le osservazioni più frequenti, come si 
vede nel graf ico, emergono quel le 
riguardanti la logistica e la strumentazione 
inadeguate, cos ì come es igenze di 
connessione alla rete.



 

Livelli di workaholism nel campione totale e nei sotto-campioni; campione di circa 1500 persone 

I rischi di un approccio “ingenuo”

WORKAHOLISM: DEFINIZIONE E FATTORI 
FAVORENTI 

«Bisogno continuo di lavorare e una 
tendenza a pensare continuamente al 
proprio lavoro. Pulsione che si manifesta in 
man ie ra ind ipendente r i spet to a l le 
condizioni, ai vincoli lavorativi o alle reali 
richieste da parte del datore o a effettivi 
bisogni di tipo economico». 

- Time porosity: situazione di reciproca 
interferenza e sovrapposizione tra tempo 
di lavoro e tempo di vita, che può 
condurre a conflitti personali e familiari. 
Lavorando da casa, risulta difficile riuscire 
a separare in maniera netta e chiara ciò 
che è lavoro e ciò che è casa, con il 
rischio di non darsi un limite di tempo per 
lo svolgimento dell’attività lavorativa. 

- Telepressione: la connessione «always on» 
e il flusso continuo di informazioni 
dall’azienda ai lavoratori agisce su di loro 
spingendoli a rispondere più rapidamente 
e ad essere disponibili e reperibili online 
più a lungo del normale.

WORKAHOLISM: I DATI 

Nello studio di Intesa Sanpaolo Innovation 
Center - Neuroscience Lab in collaborazione 
con la Scuola IMT Alti Studi Lucca, è risultato, 
come evidenziato nel grafico, che le donne 
tendono ad avvert i re un eccess ivo 
coinvolgimento nella sfera lavorativa in 
maniera significativamente più accentuata 
degli uomini, così come i soggetti più giovani 
rispetto al gruppo delle persone al di sopra 
dei 45 anni, anche dopo la fine del primo 
lockdown.
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Campione totale Uomini Donne under 45 over 45
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I rischi di un approccio “ingenuo”

Correlazione positiva

Correlazione negativa

TECNOSTRESS

APERTURA MENTALE
AGEING

SR**

In uno studio effettuato da Intesa Sanpaolo 
Innovation Center - Neuroscience Lab in 
collaborazione con la Scuola IMT Alti Studi di 
Lucca nel 2019* la percezione di una perdita 
di efficienza nella sfera lavorativa è 
connessa con il tecnostress, ma anche con 
una perdita di self-confidence e con la 
tendenza a chiudersi alle novità. 

* in collaborazione con la Direzione Centrale Tutela 
Aziendale - Salute e Sicurezza sul Lavoro; «Interazione 
tra uomo e computer e implementazione di nuovi 
applicativi e tecnologie», aprile-gennaio 2019, studio 
su 55 soggetti della DC TA Sicurezza sul Lavoro e 
Ambiente  

EFFETTO AGEING: DEFINIZIONE E DATI 

Percezione soggettiva di un peggioramento 
funzionale e/o cognit ivo nel la sfera 
lavorativa, rispetto al passato, attribuito 
all’aumentare dell’età. 

I lavoratori meno giovani (nel pubblico 
impiego l’età media dei dipendenti pubblici 
è 50,4 anni) possono aver faticato a gestire 
da soli le tecnologie informatiche, a usare le 
diverse piattaforme software, a gestire le 
videochiamate, ecc. 

**SR = Self-Reflectiveness, predisposizione a valutare in maniera critica le proprie opinioni e convinzioni
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LA RIDEFINIZIONE DI PROCESSI, FUNZIONI E 
RUOLI 

Nonostante gli «effetti collaterali» descritti, 
l’applicazione dello smart working durante la 
p a n d e m i a , s e p p u r e f o r z a t a e d 
emergenziale, ha dimostrato come un modo 
diverso di lavorare sia non solo possibile, ma 
anche auspicabile. 

Tuttavia, il passaggio dalla contingenza alla 
stabilizzazione richiede lo sviluppo di un 
modello strutturale, il cui principio base è 
che lo smart working non è l’obiettivo, bensì 
il mezzo. In questa prospettiva, non ci si 
chiede più quali siano i pro e i contro, bensì 
ci si concentra su un modello funzionale, 
razionale, programmato, con modalità 
pecul iar i det ta te dal le sue propr ie 
caratteristiche e strumenti, così da ridurre il 
rischio di processi disfunzionali.

Il Next New Normal

In questa prospettiva è necessario ridefinire: 

- la leadership; 

- Ii team di lavoro; 

- il lavoratore; 

- la comunicazione; 

- lo spazio di lavoro.

Riferimento: http://www.mauropelucchi.com/blog/smart-working/
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QUALE STILE? 

Secondo le teorie classiche, lo stile di 
leadership può essere descritto in relazione 
a due variabili: 

- direttività (high/low directive);  

- supportività (high/low supportive). 

Queste funzioni necess i tano di una 
reinterpretazione in un contesto di smart 
working. 

La direttività va reinterpretata come 
capacità di orientare i processi, sia 
decisionali che produttivi, mantenendo 
salda e chiara sia la vision che la mission del 
gruppo di lavoro, tanto da far sì che i singoli 
operino, seppur autonomamente, nella 
stessa direzione. 

La supportività va reinterpretata dal leader 
c o m e c a p a c i t à d i g e s t i r e u n a 
c o m u n i c a z i o n e e f f i c i e n t e m a n o n 
invadente, tanto più perché virtuale, di 
r imanere accessibile come punto di 
riferimento e di sostegno, così da garantire 
l’identità del gruppo di lavoro.

Ripensare la leadership

DAL MANAGER AL LEADER 

Il cambiamento che deriva dallo smart 
work ing r ich iede d i passare da un 
management orientato al presenzialismo e 
alla gestione diretta, ad uno orientato alla 
fiducia, alla collaborazione, alla flessibilità e 
alla delega. 

Il manager assume più chiaramente le 
caratteristiche e le funzioni del leader, per 
favorire la sinergia e la nuova cultura del 
team. 

«La leadership è la potente combinazione di 
strategia e carattere. Ma se dovete 
scegliere di quale fare a meno, fate a meno 
della strategia» - Gen. N. Schwarzkopf
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Ripensare la leadership

LE FUNZIONI 

Più specificatamente, le funzioni del next 
new smart leader che assumono rilevanza 
sono: 

- funzione informativa: leader come centro 
nevralgico della rete informativa;

- funzione decisionale: leader come 
protagonista del processo decisionale per 
la determinazione della strategia e la 
risoluzione dei problemi; 

- funzione relazionale: leader come centro 
della rete di rapporti interni ed esterni 
all’organizzazione.

A livello pragmatico, ciò implica che il 
leader dovrà: 

- ripensare l’attività per compiti, fasi e 
obiettivi da raggiungere singolarmente, 
con il lavoratore nuovamente al centro, 
guidato dalle proprie capacità e dal 
proprio senso di responsabilità; 

- valutare non più sulla presenza fisica ma 
sui risultati, sulla performance finale; 

- tener conto delle dinamiche di gruppo, 
gestendo attività e persone al di là e 
nonostante il distacco fisico, favorendo 
l’affiliazione; 

- essere presente ma non invadente, quindi

Il next new smart leader

in accordo all’autonomia lavorativa che 
è parte integrante del lavoro agile; 

- pianificare videochiamate e incontri che 
cementino il senso di collaborazione fra 
colleghi. In un ambiente lavorativo 
virtuale, il focus sulle attività può oscurare 
quello sulle relazioni, con il risultato che i 
lavoratori da remoto potrebbero sentirsi 
trattati come un ingranaggio nella 
macchina, invece che una parte 
essenziale del team; 

- forni re dei feedback f requent i a i 
dipendenti, non tanto rispetto al tempo 
speso per quel lavoro, ma su strategie di 
gestione del tempo che rendano il lavoro 
più produttivo.

https://www.maticmind.it/smartworking
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Ripensare il team di lavoro

NUOVO CAMPO, NUOVA GESTALT 

Le teorie classiche concepiscono i gruppi 
come «gestalt» («forma», in tedesco), 
concetto secondo cu i una tota l i tà 
strutturata, un insieme unitario, è qualcosa di 
più e di diverso dall’insieme di elementi 
isolati o della somma delle sue parti. 
Dunque, il gruppo costituisce un’entità con 
una sua identità, un suo pensiero comune e 
una sua dinamica, differenti da quello dei 
singoli che lo compongono. Così come ogni 
gestalt assume significato anche in base allo 
sfondo su cui è inserita, l’individuo è 
influenzato in pensieri, atteggiamenti e azioni 
dal gruppo e dal contesto di cui fa parte. Il 
contesto definisce un «campo psicologico», 
alla cui definizione, in una relazione 
bidirezionale, contribuiscono tutti gli individui 
che ne sono parte. 

Il next new smart team

CARATTERISTICHE DEL CAMPO PSICOLOGICO 
VIRTUALE 

Riduzione della tensione emozionale: minor 
affiatamento e minor coesione, ci si 
r i specchia meno nei propr i col leghi 
(attenuazione dei legami forti). 

Riduzione delle informazioni veicolate in 
maniera informale. 

Selezione delle informazioni salienti , 
funzionali ad un approccio razionale e 
calcolativo dei membri. 

Riduzione del groupthink: il gruppo è meno 
coeso ma anche meno biased nelle 
decisioni in quanto l’interazione virtuale 
permette di ridurre tanto la coesione, 
quanto le distorsioni di giudizio che derivano 
da un’eccessiva coesione.

Nell’interazione virtuale, il «campo» assume 
caratteristiche diverse da quelle dei contesti 
lavorativi tradizionali (in cui è identificato e 
definito anche da elementi come un luogo 
fisico comune, orari simili, routine lavorativa 
ecc.), dunque produce una nuova «forma» 
del team di lavoro, basata su elementi 
interpretati in funzione del nuovo assetto.

In altre parole l’interazione virtuale permette 
di conservare la differenziazione cognitiva. 

Accentuazione di dinamiche di in/out group, 
a causa della «segregazione» geografica e/
o logistica. 

Queste caratteristiche non sono di per sé né 
p o s i t i v e , n é n e g a t i v e : u t i l i z z a n d o 
consapevolmente queste dinamiche, 
tuttavia, il team può assumere un’identità 
nuova e peculiare e soprattutto funzionale. 
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NUOVE DINAMICHE 

L’interazione virtuale può magnificare il 
potenz ia le economico d i carat tere 
relazionale presente nei legami deboli: 
maggior fluidità e dinamismo nel contatto in 
remoto , rappresentano un ingresso 
privilegiato di nuove informazioni, nuova 
conoscenza, nuove opportunità.  

L’interazione virtuale facilita i contatti con 
persone estranee al proprio contesto 
lavorativo. Un tempo per incontrarsi 
bisognava viaggiare, oggi il contatto 
virtuale, consente maggiore dinamismo, 
immediatezza ed agilità… ed esposizione 
alla novelty. 

Dunque, non solo l’azienda e i leader 
devono modificare il proprio approccio allo 
smart worker, ma anche l’individuo deve 
ridefinire una nuova immagine di sé, delle 
sue funzioni e delle sua modalità lavorative. 

Anzitutto è necessario accogliere con 
consapevolezza e motivazione personale le 
novità che caratterizzano lo smart working, e 
che modi f icano le nost re ab i tud in i 
quotidiane in termini di tempi, di spazi, di 
organizzazione della giornata, per evitare 
reazioni di frustrazione. Il nostro cervello ha 
bisogno di adattarsi al cambiamento, specie 
quando la routine giornaliera precedente 
viene a modificarsi radicalmente.

Ripensare lo smart worker

U N A D A T T A M E N T O C O N S A P E V O L E E 
MOTIVATO 

Abbiamo visto che cambiando il campo 
psicologico, cambiano anche abitudini, 
riferimenti, aspettative, regole, routine. Ciò 
può creare spaesamento, confusione, senso 
di perdita di controllo. 

La flessibilità temporale che caratterizza lo 
smart working può paradossalmente 
disorientare e portare all’inconcludenza, così 
come la fluidità di spazi lavorativi e familiari 
facilita la distraibilità. Ma flessibilità non 
significa caos: lo smart worker dovrà 
pianificare attentamente azioni e obiettivi 
giornalieri, realisticamente realizzabili.

Maggiori contatti virtuali con legami deboli, 
fanno sicuramente aumentare il noise, ma 
espongono gli individui a nuovi «happy 
accidents» e fenomeni di serendipity.
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Il next new smart worker

GESTIONE DELLA FLESSIBILITÀ: SUGGERIMENTI 
E INDICAZIONI 

Pianificare accuratamente le attività da 
svolgere, con specificazione di obiettivi e 
modalità lavorative a breve, medio e lungo 
termine. 

Stabilire degli orari. Non è necessario 
attenersi agli orari di ufficio, ma piuttosto 
decidere quando si è più produttivi e 
disciplinati. In alternativa, si può mantenere 
le routine e gli orari abituali come se ci si 
dovesse recare presso il proprio luogo di 
lavoro. 

Prevedere delle pause: è importante 
prevedere delle brevi pause ogni 45-60 
minuti, per alzarsi e camminare per qualche 
minuto. Il lavoro al videoterminale stanca la 
vista e la mente: una pausa fa rialzare la 
capacità di ritenzione delle informazioni e 
permette di essere maggiormente attenti, 
concentrati e produttivi. 

Separare i momenti di attività lavorativa da 
quelli della sfera privata: questo permette di 
ridurre eventuali interruzioni e di evitare il 
rischio di lasciarsi “fagocitare” dal lavoro,  
p r e v e d e n d o m o m e n t i d e d i c a t i 
specificatamente alle attività familiari. 

Organizzare l’ambiente sia in termini di 
minimizzazione delle distrazioni che in termini 
di confort prevedendo, dove possibile, una 
buona luminosità e un arredamento 
ergonomico. 

Lavorare possibilmente sempre nella stessa 
postazione. È altamente consigliabile trovare 
un’area riservata a se stessi, al proprio 
operato, per creare confini che si declinino 
efficacemente sulle necessità del lavoro. 
Questa indicazione è valida sia sul piano 
o r g a n i z z a t i v o s i a s u l p i a n o 
dell’organizzazione psicologica.

GESTIONE DELLA FLESSIBILITÀ: SUGGERIMENTI 
E INDICAZIONI 

Mantenere un’adeguata postura, non 
utilizzare sedute che non agevolino posture 
ergonomiche (come i divani o le poltrone), 
mantenere la corretta posizione della testa 
sia quando si utilizzano dispositivi elettronici 
che quando si legge (non tenere la testa 
piegata, ma prevedere un appoggio 
rialzato del foglio). 

Rimanere in contatto con i colleghi e/o il tuo 
team e/o i tuoi clienti, anche più volte al 
giorno, permette di non sentirsi isolati e 
favorisce lo scambio di feedback utili per 
mantenere attiva la motivazione. 

Allenare la concentrazione. Meglio lavorare 
su una cosa alla volta, con modalità seriale 
piuttosto che in parallelo, evitando il 
multitasking e i l continuo set-shift ing 
attentivo. Vi sono evidenze che l’utilizzo 
frequente e simultaneo di più dispositivi 
tecnologici in attività mutlitasking è correlato 
a modificazioni delle regioni corticali 
anteriori, il che a sua volta porterebbe ad 
una minore capacità di controllo cognitivo e 
ad una minore capacità di interazione 
sociale. 

Puntare sull’autodisciplina: è indispensabile, 
per esempio, darsi delle regole, quali la 
disattivazione delle notifiche se si sta 
svolgendo un compito delicato o scrivendo 
un elaborato; se si è in casa evitare ad 
esempio la televisione accesa, stabilire dei 
momenti di pausa per consultare i social 
networks o leggere delle notizie ecc. 

Rivedere a fine giornata gli obiettivi che ci si 
era pref issat i ed effettuare almeno 
periodicamente un’analisi dell’efficienza per 
prendere consapevolezza dei progressi così 
come degli errori commessi.
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Il next new smart worker

PRINCIPI FUNZIONALI 

A n c h e l a f o r m a e l e re g o l e d e l l a 
comunicazione assumono caratteristiche 
differenti nello smart working, sia in funzione 
della nuova gestalt del gruppo, sia del 
mezzo virtuale.  

La comunicazione risulterà guadagnare in 
e f f i c a c i a s e v e n g o n o a c c e n t u a t i 
consapevolmente i seguenti aspetti: 

- principio di cooperazione, condivisione di 
alcune regole e assunti di base, per cui gli 
interlocutori seguono implicitamente un 
principio di cooperazione, tendente a far 
in modo che ognuno possa fornire il 
proprio contributo in maniera opportuna 
e congruente con il contesto e gli scopi 
del discorso;

- p r i n c i p i o d i p e r t i n e n z a , n e l l a 
comunicazione sono sempre attivati dei 
processi di inferenza per comprendere le 
intenzioni dei parlanti. Dunque, queste 
devono essere sempre chiare e mai 
sottintese.  

In particolare, ciascun partecipante dovrà 
concentrarsi su tre aspetti: 

- l’obiettivo della comunicazione; 

- il contesto della comunicazione; 

- lo specifico interlocutore cui si sta 
rivolgendo.

La next new smart communication

Le modalità comunicative quando si lavora 
da remoto assumono una configurazione 
diversa dal vis à vis.  

Modalità che si indeboliscono o spariscono 
nella comunicazione virtuale: 

- prossemica; 

- aptica; 

- postura; 

- gestualità.

M o d a l i t à s u c u i p u n t a r e n e l l a 
comunicazione virtuale: 

- prosodia; 

- tono della voce; 

- tempo dell’eloquio; 
- mimica facciale; 

- contatto oculare. 

“Nell’interazione virtuale, gran parte del messaggio 
non-verbale, su cui solitamente facciamo anche 
inconsapevolmente grande affidamento, viene meno 
o comunque diventa secondario. Nell’interazione da 
remoto la probabilità non solo di una minore 
efficacia, ma anche di equivoci, fraintendimenti e 
incomprensioni si fa più elevata. In ogni caso, 
l’efficacia del messaggio verbale può risultare 
notevolmente indebolita, se si utilizzano le stesse 
«regole» del linguaggio in presenza fisica” 

Regola di A. Meharabian (docente presso l’University 
of Los Angeles). 
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A l t r i accorg iment i che favor i scono 
l’efficacia della comunicazione in regime di 
smart working sono: 

- le comunicazioni sono precedute da un 
ordine del giorno; 

- i messaggi sono precisi, concisi e specifici 
nei termini da usare; 

- il tono di voce è mantenuto più espressivo 
e incisivo; 

- le pause sono limitate al minimo; 

- in caso di videochiamate, la postura è 
frontale e centrata;

- viene rispettata una corretta alternanza 
di scambi verbali, senza sovrapposizioni; 

- vengono inserite delle comunicazioni 
informali ed espressive; 

- v e n g o n o e v i t a t e f o r m e d i 
metacomunicazione (ironia, sarcasmo) o 
riferimenti a episodi o persone la cui 
connotazione non sia espressamente 
condivisa; 

- si tenga presente, nel caso di video-
chiamate, che il fatto di essere a casa 
propria (o in un luogo «altro») non 
significa non essere visti. Vanno dunque 
evitate espressioni o atteggiamenti non 
congrui con la situazione.

La next new smart communication
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Ripensare lo spazio di lavoro

IL SETTING VIRTUALE 

Il setting è centrale in qualsiasi narrazione: 
include le dimensioni spaziale, temporale e 
relazionale. Il setting determina le regole, le 
aspettative, le dinamiche interpersonali. 

Nelle modalità di lavoro tradizionali il setting, 
compresi elementi come la scrivania, 
l’arredamento, la posizione nello spazio della 
stanza, creano un’abitudine mentale e 
denotano l’attività lavorativa e le relative 
aspettative operative. 

In modalità smart working, i l sett ing 
materiale, fisico viene sostituito dal setting 
mentale (o virtuale): non è il luogo che 
definisce l’attività, bensì è l’attività che 
definisce il luogo. Il luogo di lavoro può 
anche cambiare di volta in volta, ma non 
perde la sua connotazione perché è dentro 
la nostra mente. 

Ciò richiede concentrazione, regole auto-
determinate ed un assetto mentale chiaro e 
con dei «confini» ben definiti. 

DAL WORKSPACE ALLA WORKSPHERE 

Ma come sottolineato nel concetto di 
gestalt, l’organizzazione è un  tessuto di 
conversazioni. Questo vuol dire che  a fare 
l’organizzazione non è solo e non è tanto la 
sua struttura formale, bensì tutta la sua rete 
interna. E questa è fatta di discorsi formali e 
informali, comunicati interni, discorsi 
aziendali, miti, riti e storie organizzative, fino 
ad arrivare alle quattro chiacchiere alla 
macchinetta del caffè. 

Tutti questi elementi acquistano importanza, 
s t rut turano e propagano la cul tura 
aziendale, consolidano le gerarchie esistenti 
e ne creano di nuove, contribuiscono alla 
nascita di nuove idee, ma, soprattutto, 
costituiscono  essenziali momenti di socialità 
per i lavoratori. 

Il new next smart working dovrà quindi 
prevedere non solo degli spazi virtuali in cui 
condividere e depositare informazioni, file 
ecc, ma anche degli spazi e delle occasioni 
di socializzazione virtuale e non.

La costruzione di Hub polifunzionali, dotati di 
workstation moderne, caffetterie e aree 
ristoro, dislocati in varie aree della città, 
possono permettere a manager, liberi 
professionist i e dipendenti di r iunirs i , 
incontrarsi e discutere in pausa pranzo. O 
ancora all’interno è possibile prendere un 
caffè, realizzando quell’effetto crossroad 
che genera relazioni, connessioni e idee. 

DAGLI UFFICI AGLI ASSETTI URBANISTICI 

Infatti, è evidente un altro cambiamento in 
atto: lo smart working avrà un effetto netto 
proprio sulla «dimensione architettonica» del 
lavoro.  

Le organizzazioni si stanno attrezzando per 
tradurre le nuove abitudini e aspettative dei 
lavoratori in un nuovo approccio al lavoro. In 
base ai risultati della ricerca dell'Osservatorio 
Smart Working della School of Management 
del Politecnico di Milano*, una grande 
impresa su due interverrà sugli spazi fisici al 
t e r m i n e d e l l ’ e m e r g e n z a ( 5 1 % ) , 
differenziandoli (29%), ampliandoli (12%) o 
riducendoli (10%); il 38% non prevede 
riprogettazioni ma cambierà le modalità 
d’uso. 

Vi è un’attenzione crescente verso la 
creazione di smart workplaces, che 
v e r o s i m i l m e n t e d i v e n t e r a n n o s p a z i 
multifunzionali, per finalità interazionali 
diverse e non connotati da un’identità 
specifica, né personale, né aziendale. 

Il design dell’interfaccia rappresenta una 
nuova frontiera di ricerca. La progettazione 
di affordance digitali ci porta verso una 
nuova ergonomia digitale. Ad esempio si sta 
procedendo verso l’uso di  interfacce visive 
binoculari, che permettono una immersione 
in 3D dentro spazi virtuali. Con un head-
mounted display è quindi possibile oggi, ad 
esempio, fare una riunione di lavoro da 
remoto attraverso un avatar in un ambiente 
virtuale come se si stesse in loco. 

*https://www.osservatori.net/it/ricerche/comunicati-
stampa/smart-working-emergenza-covid19-new-normal
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Quali attività prediligere in smart working?

Una delle domande più frequenti che le 
aziende si pongono attualmente, è quali 
attività si prestino meglio allo smart working. 
La domanda è complessa perché non solo 
le attività sono incredibilmente variegate per 
cui non si possono applicare criteri universali, 
ma anche le stesse organizzazioni e le sue 
unità presentano delle specificità tali da 
r e n d e r e d i f f i c i l e e s p r i m e r e d e l l e 
generalizzazioni. A ciò vanno aggiunte le 
caratteristiche personologiche di ciascun 
lavoratore. Di certo, l’esperienza di questi 
mesi ci ha indotto a ritenere che il next new 
smart working, basato su pr incipi e 
indicazioni solide, così come sull’evoluzione 
dei mezzi tecnologici, dischiude potenzialità 
sempre maggiori, rispetto a quanto si 
concepisse fino a poco tempo fa. Di seguito, 
prenderemo in considerazione fattori task-
correlati e fattori personologici. In effetti, è 
l’interazione tra questi due elementi che 
rende efficace o meno lo svolgimento dello 
smart working. Ad esempio, la stessa attività, 
svolta in smart working da due soggetti con 
caratteristiche personologiche diverse, può 
avere un esito in termini di efficienza anche 
molto diverso.  

FATTORI TASK-CORRELATI 

La Media Richness Theory suggerisce che 
quando l’interazione tra due individui 
richiede un feedback ininterrotto per cui 
l ’ i n f o r m a z i o n e d e l l ’ u n o d i v e n t a 
imprescindibile per l’attività dell’altro, è 
auspicabile una modalità «ricca» ovvero 
face-to-face. Quando invece i task tra due 
individui sono parallelizzabili o al limite sono 
sequenziali, è possibile usare l’interazione 
virtuale o addirittura medium meno ricchi 
(quali email). Altri fattori specifici da 
considerare sono: 

1 . P o t e n z i a l i t à l a v o r o d a r e m o t o : 
rappresenta la dimensione pragmatica. 
Valuta: 

- l’utilizzo di strumenti che favoriscono il 
lavoro a distanza (PC, mail, posta); 

- il grado di libertà organizzativa; 

- necessità di presenza sul luogo di lavoro 
( legata a l l ’ut i l i z zo d i macchinar i , 
attrezzature, veicoli);

2. Interazione: identifica l’interazione nei 
luoghi di lavoro con colleghi e superiori. 
Valuta: 

- la possibilità che alcuni tipi di relazioni 
normalmente vis à vis, possano essere 
mediate dalla tecnologia; 

- il ruolo del rapporto empatico e del 
contagio emotivo; 

- la confidenza tra i soggetti interagenti. 

3. Autonomia: indica la misura in cui 
l’esecuzione di un task o il raggiungimento di 
un obiettivo è affidato al singolo, senza 
interagire in contemporanea con altri. 

FATTORI PERSONOLOGICI 

Tuttavia, nell’ottica del next new normal, lo 
smart working come abbiamo detto, è uno 
st rumento, non i l f ine. Al contrar io, 
l’elemento centrale è e rimane quello 
umano. La teoria psicologica dei modi 
regolatori indica due dimensioni come 
potenzialmente rilevanti. 

L o c o m o t i o n : t e n d e n z a a d a g i r e 
impulsivamente, ad aggredire le situazioni, a 
vedere meno i rischi e più le opportunità, a 
essere anche individualisti, a contare su se 
stessi. Le persone con elevati livelli di 
locomotion sono meno propense a vedere i 
pericoli, sono abituate a non stare ferme 
anche se la situazione diventa difficile e 
diversa dal solito, hanno meno tendenza alla 
routine. Vanno motivati, per permettere loro 
di dare il massimo contributo, allo stesso 
tempo cercando però di evitare i rischi. 

Assessment : tendenza a ponderare, 
calcolare, prevedere, costruire routine, 
cercare di evitare i rischi, coordinarsi molto 
con gli altri. Chi ha un alto livello di 
assessment vede sempre le possibilità di 
errore. Questi soggetti vanno sostenuti 
emotivamente e psicologicamente, devono 
essere rassicurati, vanno loro forniti saldi 
riferimenti e procedure più stabili, più 
prevedibili.
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Quali attività prediligere in smart working?

FATTORI PERSONOLOGICI 

In generale, i fattori personologici che 
predispongono ad un buon adattamento e 
ad una buona produttività in condizioni di 
smart working sono: 

- flessibilità; 

- autonomia; 

- fiducia; 

- responsabilizzazione; 

- collaborazione; 

- ottimizzazione degli strumenti e delle 
tecnologie;

- orientamento al risultato; 
- capacità di lavorare per progetto; 

- capacità di concentrazione; 

- capacità di autovalutazione. 

Caratter i s t iche in parte certamente 
temperamentali, che non solo possono 
essere individuate tramite specifici test, ma 
che possono in ogni caso essere allenate e 
sviluppate con percorsi formativi dedicati.
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Oltre le tecnologie: le funzioni cerebrali più 
coinvolte

Di fatto, non ci sono evidenze a supporto 
dell’ipotesi che lo smart working attivi 
funzioni neuropsicologiche differenti rispetto 
ad altre situazioni lavorative. 

Tuttavia, in funzione delle sue peculiari 
caratteristiche, è ragionevole ipotizzare che 
esso stimoli maggiormente determinate aree 
cerebrali, a seconda delle attività da 
svolgere. 

In generale, se da una parte possiamo 
ipot izzare una maggiore att ivazione 
dell’emisfero sinistro per tutti i task che 
richiedono logica, applicazione di regole, 
serialità (ad es., applicazione di programmi, 
analisi dei dati ecc.), dall’altra possiamo 
immaginare che task che richiedono più 
creatività, inventiva, ricerca di soluzioni 
nuove (ad es., brain storming, compiti grafici 
ecc.) coinvolgano maggiormente l’emisfero 
destro.

https://blog.libero.it/ALFCOSMOS/13479700.html
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Oltre le tecnologie: le funzioni cerebrali più 
coinvolte

NETWORK NEURALI EGOCENTRICI ED ALLOCENTRICI 

Il fatto di lavorare in autonomia e per lo più da soli, può indurci ad ipotizzare un’alternanza di 
attivazione tra due sistemi neurali complessi: l’Executive Control Network (ECN) e la Default 
Mode Network (DMN).

L’ECN coinvolge aree frontali e prefrontali laterali e aree 
parietali. Si attiva in relazione a funzioni esecutive, come 
attenzione, problem solving, working memory, 
pianificazione, controllo cognitivo.  

E’ più attiva quando l’attenzione è focalizzata su stimoli 
esterni (allocentrica).

La DMN coinvolge aree frontali e prefrontali mediali e 
aree temporali. Si attiva prevalentemente in relazione 
all’autoriflessione, all’attività immaginativa, alla 
mentalizzazione, al ricordare.  

E’ più attiva quando l’attenzione è focalizzata su stimoli 
interni (egocentrica).

Brown CA et al. (2018) Cortex 104: 58-74; Brown CA et al. (2019) Neuroimage 195: 320-332
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Oltre le tecnologie: le funzioni cerebrali più 
coinvolte

NETWORK NEURALI EGOCENTRICI ED ALLOCENTRICI 

Inoltre, lo smart working, che sia svolto a casa o in un hub, richiede sicuramente un’elevata 
concentrazione focalizzata, che a sua volta implica la soppressione di stimoli ambientali irrilevanti o 
interferenti e l’inibizione di risposte ad essi. Questa funzione di controllo cognitivo top-down è 
esemplificata dal cosiddetto effetto cocktail party, ovvero grazie all’attenzione selettiva, riusciamo 
a focalizzarsi sulla voce del nostro singolo interlocutore. 

Un recente studio italiano* ha scoperto che il fascio cortico-striatale, che coinvolge il giro frontale inferiore destro, gioca un 
ruolo nel sopprimere stimoli interferenti. 

Puglisi et al., Brain (2019) 142(8):2451-2465
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Oltre le tecnologie: le funzioni cerebrali più 
coinvolte

NETWORK NEURALI GOAL-ORIENTED E STIMULUS-ORIENTED 

Lo smart working, in funzione dell’interazione continuata con le tecnologie, implica un’attività 
percettiva prevalentemente visiva. In particolare vengono attivate strategie cognitivo-percettive 
di ricerca e identificazione di stimoli visivi target, stimoli d’interesse per gli scopi del task (attività 
goal-oriented). 

Tuttavia, specialmente in smart working, gli stimoli cui siamo sottoposti in contemporanea (avvisi di 
e-mail, remind di riunioni ecc.) sono molto frequenti e vanno colti anch’essi per la loro salienza. 
Possiamo quindi ipotizzare un’alternanza di due sistemi di regolazione attentiva: uno goal-oriented 
ed uno di re-orienting per stimoli inattesi salienti.

Le aree in blu rappresentano il network fronto-parietale dorsale deputato alla ricerca e identificazione di stimoli target 
(selezione goal-oriented). Le aree in arancione rappresentano il network fronto-parietale ventrale deputato al ri-
orientamento attentivo alla comparsa di stimoli inattesi ma salienti (re-orienting activity). 

Corbetta and Shulman (2002), Nature reviews Neuroscience 3(3):201-15
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Oltre le tecnologie: le funzioni cerebrali più 
coinvolte

Attivazione dei neuroni-specchio in situazioni di 
comprensione delle azioni altrui, del contesto e delle 
intenzioni altrui 

Iacoboni et al., (2005) Plos Biology

I NEURONI SPECCHIO 

Il lavorare autonomamente da remoto 
probabilmente stimola meno altre funzioni, 
ad esempio l’empatia e quindi i neuroni 
specchio, solitamente ingaggiati in situazioni 
sociali ad interazione diretta, per la 
decodifica delle intenzioni, emozioni e delle 
azioni altrui. Tuttavia, è verosimile che in 
specifiche attività in cui la comunicazione 
interpersonale è centrale (ad esempio 
formazione, coaching, brain storming), 
specie se in modalità videoconferenza, si 
attivino anche le aree deputate all’empatia.
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Conclusioni

L’esperienza della pandemia da Covid-19 
ha innescato dei cambiamenti profondi a 
livello sociale, che includono anche il 
mondo del lavoro, in particolare lo smart 
working, da benefit occasionale, è passato 
a rappresentare un’alternativa a tutti gli 
effetti alle forme di lavoro tradizionali. 

Ques to passagg io tu t tav ia è s ta to 
effettuato, in funzione dell’urgenza e dello 
s t r e s s , c o n m o d a l i t à s p e s s o n o n 
programmatiche, il che ha portato anche a 
effetti collaterali di burn-out, tecnostress, 
workaholism, effetto ageing. 

Se da una parte questa situazione ha 
s c o p e r c h i a t o i l v a s o d i P a n d o r a 
del l’ impreparazione infrastrutturale e 
culturale del sistema Italia allo smart working, 
dall’altra ha svelato le innegabili potenzialità 
dello smart working, a livello individuale, 
aziendale, sociale e perfino ambientale. La 
coesistenza di tutti questi aspetti genera 
conflitto e resistenza al cambiamento. 

Dunque è necessario ripensare lo smart 
working non più e non solo in una 
concezione emergenziale, bensì in un’ottica 
strutturale, per sfruttarne le potenzialità 
come forma di lavoro da affiancare e 
integrare a quelle tradizionali.

C iò r ich iede un approcc io nuovo , 
sistematico, programmatico e quindi una 
nuova cultura del lavoro, in cui ripensare la 
leadership, il lavoratore, il luogo di lavoro, la 
comunicazione, con l’adozione di nuove 
funzioni e strategie operative.  

Potenzialmente molte attività che non 
richiedono per loro natura una presenza 
fisica sul luogo di lavoro possono essere 
adattate in smart working, a patto di 
r ispettare i pr incipi suddett i . Poiché 
l’elemento umano torna al centro della 
produttività, le caratteristiche individuali 
rappresentano l’elemento discriminante, 
così come la percezione di vantaggio 
personale, non solo in termini economici, ma 
anche di qualità di vita. Studi in atto 
permetteranno di verificare il grado di 
efficacia delle singole attività in smart 
working e il peso dei fattori personologici. 

Le innovazioni tecnologiche permettono di 
osare oltre i confini spazio-tempo e 
propongono soluzioni e facilitazioni da 
impiegare e su cui puntare con corsi di 
formazione specifici. 

Una formazione specifica per il next new 
smart working, dedicata a tutti i livelli 
aziendali, può rappresentare un importante 
passo per af f rontare la s f ida di un 
cambiamento culturale e psicologico in 
tema di smart working.
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