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Lo smart working …

… come soluzione emergenziale



Lo smart working come soluzione emergenziale

Nell’arco di poche settimane, a Marzo 2020, in conseguenza della pandemia, in Italia e nel mondo è stata attuata una 

«rivoluzione forzata» che ha trasferito centinaia di migliaia di lavoratori dal luogo di lavoro abituale alla loro abitazione. 
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Osservatorio Smart Working della School of

Management del Politecnico di Milano*:

› durante il primo lockdown (Marzo-Maggio 2020)

in Italia ha lavorato in smart working un numero

dieci volte maggiore dei lavoratori censiti nel
2019 (circa 6 milioni e mezzo di lavoratori);

› si stima che in Italia, già a Settembre 2020 gli

smart worker si attestavano sui 5,06 milioni.

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

covid19-new-normal; dati pubblicati a inizio Novembre del 2020



Lo smart working come soluzione emergenziale
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In poche settimane in Italia si sono attuate trasformazioni che altrimenti avrebbero richiesto anni.

«… quello che stava in realtà andando in scena

in buona parte delle case dei 19 milioni di

lavoratori dipendenti… 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…

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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Il New Normal

Una rivoluzione culturale e psico-sociale



Il New Normal

Anche senza arrivare a dichiarazioni entusiastiche, come quelle di Disney, Twitter, Facebook ed Apple sul ricorso

massivo dello smart working, i dati confermano che 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 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.
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https://www.spindox.it/it/blog/smart-working-osservatorio-2017-polimi/

https://www.osservatori.net/it/home

https://www.crif.it/area-stampa/comunicati-stampa/2020/ottobre/smart-working-nel-

2021-il-16-degli-italiani-lavorer%C3%A0-da-casa/

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


Un tema in ri(e)voluzione

Il lockdown iniziato a Marzo 2020 ha messo in evidenza che la

maggior parte delle aziende italiane non avevano iniziative
strutturate per lavorare in modalità smart working.

Oltre all’impreparazione tecnologica e infrastrutturale, si è

evidenziato un gap culturale tra la teoria e realtà:

› terminologia spesso vaga e confusiva (remote

work, working from home, mobile work, flexible workplace,

coworking, telelavoro, streaming ecc.);

› legislazione non pienamente preparata (questioni di

privacy, aspetti sindacali e legislativi, valutazione dei rischi

per la tutela della salute e sicurezza sul lavoro ecc.);

› adozione di modalità organizzative e comunicative non

idonee.
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Esempi di denominazioni di smart working sui giornali



Un tema in ri-e-voluzione

Dunque, quella che di fatto si dovrà imporre

sarà una rivoluzione culturale e psico-sociale:

› nuova prospettiva lavorativa;

› adattamento a modalità non solo

produttive, ma anche relazionali,

psicologiche, e cognitive differenti da

quelle tradizionali;

› integrazione tra tradizionale e nuovo;

› rielaborazione degli stereotipi relativi a

luoghi e strumenti di lavoro.
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Tra cambiamento e status quo

Nonostante l’evidenza del vantaggio che lo smart working può

rappresentare, si rileva un diffuso scetticismo nei confronti di un

passaggio concreto e strutturale allo smart working.

Come si spiega questo fenomeno?

› Principio dell’omeostasi: presenza in tutte le strutture viventi

meccanismi fisiologici per mantenere costante il proprio

ambiente, sia interno che esterno;

› principio economico: i cambiamenti richiedono un costo

energetico, non solo per la rottura degli equilibri pre-esistenti,

ma anche per raggiungere un nuovo adattamento;

› principio di auto-protezione: ciò che non conosciamo può

essere minaccioso o fonte di pericolo.
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Anche nella cosiddetta «saggezza popolare» espressa dai proverbi, si trova

l’invito alla cautela e alla diffidenza verso le novità come possibili fonti di

pericolo



Tra cambiamento e status quo

La spinta al cambiamento è un fenomeno altrettanto potente in natura, in molti casi inevitabile e molto spesso

vantaggioso da un punto di vista evolutivo, sia a livello ontogenetico (dell’individuo), che filogenetico (della specie).
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Da un punto di vista scientifico, il cambiamento è una necessità e conferisce maggiori possibilità di 
sopravvivenza e successo



Tra cambiamento e status quo
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La coesistenza di queste due grandi spinte

determina un conflitto, sia nelle società

che nell’individuo.

Laddove il cambiamento risulti

effettivamente vantaggioso o inevitabile,

esso si risolve con un’integrazione, una

soluzione di compromesso, non

necessariamente immediata.

Le fasi del processo di integrazione del cambiamento
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Il New Normal

Adattamento all’emergenza



L’adattamento all’emergenza 

A causa della rapidità e dell’imprevedibilità del

massiccio ricorso allo smart working associato al

lockdown, le aziende e i dipendenti hanno dovuto

modificare i propri stili di vita e di lavoro,

applicando de facto schemi sociali,
comportamentali e cognitivi (tempi, obiettivi,

relazioni, aspettative, modalità comunicative,

vissuti emotivi) tipici del mondo del lavoro

«tradizionale», non più completamente adeguati

al nuovo contesto e alle nuove esigenze.
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Lo smart working, nonostante le sue contraddizioni e i limiti attuali, può rappresentare

un’opportunità



Esempi di adattamento spontaneo

Stern School of Business della New York University*: analisi delle 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

primo Lockdown (Marzo 2020)**:

› 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%)

› è aumentato il numero di colleghi presenti nei vari meeting virtuali

(+14%)

› 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 di posta elettronica all’interno

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, tant’è vero che le e-mail spedite la sera e la notte sono

aumentate del 5%.
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* in collaborazione con l’Harvard Business School per l’Ufficio Nazionale Statunitense per le 

ricerche economiche  http://www.nber.org/papers/w27612  

** confronto tra le 8 settimane antecedenti e le 8 settimane seguenti il lockdown 



Esempi di adattamento spontaneo
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London School of Economics*:

› 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

› scarsa comunicazione con i colleghi e limitate

interazioni faccia a faccia

› i dipendenti hanno lamentato scarso sostegno

professionale da parte dei datori di lavoro e

rallentamento del loro sviluppo professionale

› minore obbligo di lealtà nei confronti dell’azienda.

Importanti aziende come IBM e Yahoo hanno invertito le

politiche di lavoro a distanza, avendo visto un calo della

produttività come risultato**.

* 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



La Psicologia Ingenua

La pressione e lo stress rendono più probabili risposte basate sulla

cosiddetta «psicologia ingenua».
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“F.Heider, Psicologia delle

relazioni interpersonali, 1958.

opera in cui l’autore introduce

il concetto di «Psicologia

Ingenua»

PSICOLOGIA INGENUA: insieme di principi inespressi, che 

vengono normalmente utilizzati per rappresentare 

l’ambiente sociale e che guidano le azioni.

Nella vita quotidiana in base della psicologia ingenua:

› ci formiamo delle idee sugli altri e sulle situazioni sociali;

› interpretiamo le azioni degli altri;

› cerchiamo di prevedere come si comporteranno gli altri.

Questa forma di psicologia non ha carattere di scientificità ed è

caratterizzata abitualmente da errori di giudizio, errori logici e

comportamenti inefficaci.



Bias, euristiche e loss aversion

BIAS COGNITIVI ED EURISTICHE

Scorciatoie mentali che permettono di costruire un’idea

generica su un argomento senza effettuare troppi sforzi

cognitivi.
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LOSS AVERSION

Dal punto di vista emotivo, guadagni e perdite non

pesano allo stesso modo: una perdita pesa

emotivamente circa il doppio di un guadagno di pari

entità.
L’entità di guadagni e perdite ha una salienza emotiva differente
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Il New Normal

I rischi



I rischi di un approccio “ingenuo” 

BURN OUT

DEFINIZIONE

«Il venir meno della motivazione o del

senso di gratificazione, specialmente

quando siamo dediti a una causa, oppure

quando una relazione fallisce nel produrre i

risultati desiderati»
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La curva di progressione del fenomeno del burn out



I rischi di un approccio “ingenuo”  

BURN OUT

FATTORI FAVORENTI

› Solitudine/alienazione

› Concezione sociale dello Smart Working

› Facile distraibilità

› Gestione della famiglia e accudimento

dei figli durante l’orario di lavoro

› Crollo della motivazione
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I sette segnali della sindrome di burn out



I rischi di un approccio “ingenuo”  

BURN OUT

I DATI

Linkedin: indagine sullo smart working durante il primo

lockdown in Italia (Marzo-Maggio 2020), campione di

2mila lavoratori italiani:

› 46% più ansioso o stressato;

› 19% sensazione di sconforto relativa alla

sopravvivenza della propria azienda;

› 18% impatto negativo sulla propria salute mentale;

› 27% difficoltà a dormire;

› 22% stato di ansia costante;

› 26% problemi di concentrazione.
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Il vissuto del burn out è paragonabile ad una corda che viene tirata ino ad

assottigliarsi sempre più



I rischi di un approccio “ingenuo”  

TECNOSTRESS

DEFINIZIONE

«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».

TECNOSTRESS

FATTORI FAVORENTI

› Carenza di formazione nell’uso delle tecnologie e nel lavoro

da remoto;

› sovraccarico di informazioni (information overload);

› nevrosi da latenza delle tecnologie.
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La costante interazione con gli strumenti tecnologici può portare a sentirsi

“schiavi” della tecnologia, ad avere la sensazione di non poterne fare a

meno. Un senso di alienazione paragonabile per certi aspetti a quello

comportato dalla Rivoluzione Industriale e dalle catene di montaggio. Per

evitarlo, il primo passo è il recupero del senso di controllo (o “mastering”) su

di essa



I rischi di un approccio “ingenuo”  

WORKAHOLISM

DEFINIZIONE

«Bisogno continuo di lavorare e una tendenza a

pensare continuamente al proprio lavoro. Pulsione

che si manifesta in maniera indipendente rispetto

alle condizioni, ai vincoli lavorativi o alle reali

richieste da parte del datore o a effettivi bisogni di

tipo economico».

WORKAHOLISM

FATTORI FAVORENTI

› Time porosity

› Telepressione
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Differenze e similitudini tra workaholism

e work engagement: l’elemento

discriminante nel primo è la

compulsività, il non poter fare a meno

di lavorare e l’apparente senso di

sollievo ad una tensione interna



I rischi di un approccio “ingenuo”  

EFFETTO AGEING

DEFINIZIONE E DATI

«Percezione soggettiva di un peggioramento funzionale e/o cognitivo nella sfera lavorativa, rispetto al passato, 

attribuito all’aumentare dell’età. Non rispecchia necessariamente la realtà obiettiva».

Studio Intesa Sanpaolo Innovation Center - Neuroscience Lab e IMT*:
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APERTURA MENTALE

Correlazione positiva

Correlazione negativa

SR**

TECNOSTRESS

AGEING

*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

**SR = Self-Reflectiveness, predisposizione a valutare in maniera critica le proprie opinioni e 

convinzioni



Il Next New Normal

Ripensare, ridefinire, adattare
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Il Next New Normal

LA RIDEFINIZIONE DI PROCESSI, FUNZIONI E RUOLI

Passaggio dalla contingenza alla stabilizzazione → sviluppo di un modello strutturale: lo smart working non è 

l’obiettivo, bensì il mezzo. 

È necessario ridefinire: 

› La leadership

› Il team di lavoro

› Il lavoratore

› La comunicazione

› Lo spazio di lavoro
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Ripensare la leadership

DAL MANAGER AL LEADER

Da un management orientato al presenzialismo e alla
gestione diretta → ad un management 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.
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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)



Ripensare la leadership

QUALE STILE DI LEADERSHIP?

Teorie classiche:

› direttività (high/low directive)

› supportività (high/low supportive)

Reinterpretazione in un contesto di smart working:

› direttività = capacità di orientare i processi, sia

decisionali che produttivi, mantenendo salda

e chiara sia la vision che la mission del gruppo

di lavoro;

› supportività = capacità di gestire una

comunicazione efficiente ma non invadente.
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Ripensare la leadership

NEW NEXT SMART LEADER

LE FUNZIONI 

› Funzione informativa

› Funzione decisionale

› Funzione relazionale

29

https://www.maticmind.it/smartworking



Ripensare la leadership

NEW NEXT SMART LEADER

LE AZIONI 

› Ripensare l’attività per compiti, fasi e 

obiettivi

› Valutare non più sulla presenza fisica ma 

sui risultati

› Tener conto delle dinamiche di gruppo

› Essere presente ma non invadente

› Pianificare videochiamate e incontri

› Fornire dei feedback frequenti ai 

dipendenti
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Una delle funzioni chiave del leader in smart working è mantenere un senso di 

unione e comunicazione all’interno del gruppo, dando un senso unitario ad azioni 

altrimenti isolate



Ripensare il team di lavoro

NUOVO CAMPO, NUOVA GESTALT
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Il singolo elemento ha una sua forma, che assume un significato diverso quando

entra in relazione con altri elementi a formare una «gestalt»

GESTALT: («forma», in tedesco) concetto secondo cui una 
totalità strutturata, un insieme unitario, è qualcosa di più e di 

diverso dall’insieme di elementi isolati o della somma delle 

sue parti. Ogni gruppo è una gestalt, cioè costituisce

un’entità con una sua identità, un suo pensiero
comune e una sua dinamica, differenti da
quello dei singoli che lo compongono →

l’individuo e il gruppo si influenzano

reciprocamente in pensieri, atteggiamenti e

azioni.

Nell’interazione virtuale, il campo psicologico

assume caratteristiche diverse da quelle dei
contesti lavorativi tradizionali dunque produce

una nuova «forma» del team di lavoro, basata

su elementi interpretati in funzione del nuovo

assetto.



Ripensare il team di lavoro

IL NEXT NEW SMART-TEAM

CARATTERISTICHE DEL CAMPO PSICOLOGICO VIRTUALE

› Riduzione della tensione emozionale (minor affiatamento e minor 

coesione)

› Riduzione delle informazioni veicolate in maniera informale

› Selezione delle informazioni salienti (approccio razionale e 

calcolativo dei membri)

› Riduzione del groupthink (differenziazione cognitiva)

› Accentuazione di dinamiche di in/out group

› Maggior fluidità e dinamismo nel contatto in remoto (nuove 

informazioni, nuova conoscenza, nuove opportunità)

› Maggiore dinamismo, immediatezza ed agilità ed esposizione alla 

novelty

› Aumento del «noise», ma maggior probabilità di «happy accidents» 

e fenomeni di serendipity
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La pausa-caffè, lungi dall’essere un fenomeno banale, è 

uno dei momenti di cui i lavoratori più sentono la 

mancanza in smart working



Ripensare lo smart worker

UN ADATTAMENTO CONSAPEVOLE E MOTIVATO

La flessibilità che caratterizza lo smart-working può

disorientare e portare confusione, sensazione di scarso

controllo e quindi all’inconcludenza, così come la fluidità

di spazi lavorativi e familiari facilita la distraibilità.

Anche l’individuo deve ridefinire una nuova immagine di

sé, delle sue funzioni e delle sua modalità lavorative.

Consapevolezza e motivazione permettono di tollerare il

costo dell’adattamento.
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Lo smart working richiede uno sforzo adattivo e organizzativo, che deve risiedere in 

motivazioni chiare e sensate per il lavoratore



Ripensare lo smart worker

IL NEXT NEW SMART WORKER

FLESSIBILITÀ NON CAOS: SUGGERIMENTI E INDICAZIONI

› Pianificare accuratamente le attività da svolgere

› Stabilire degli orari

› Prevedere delle pause

› Separare i momenti di attività lavorativa da quelli della 

sfera privata

› Organizzare un ambiente funzionale

› Lavorare possibilmente sempre nella stessa postazione
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Riuscire a mantenere un equilibrio tra vita privata e lavoro è spesso 

un gioco di equilibrismo



Ripensare lo smart worker

IL NEXT NEW SMART WORKER

FLESSIBILITÀ NON CAOS: SUGGERIMENTI E INDICAZIONI

› Mantenere un’adeguata postura

› Rimanere in contatto con i colleghi e/o il tuo team e/o i 

clienti

› Allenare la concentrazione 

› Puntare sull’autodisciplina

› Rivedere a fine giornata gli obiettivi che ci si era prefissati ed 

effettuare almeno periodicamente un’analisi dell’efficienza
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Dettaglio de «La persistenza della memoria, 

Salvador Dalì, 1931



Ripensare la comunicazione

PRINCIPI FUNZIONALI

Anche la forma e le regole della comunicazione assumono 

caratteristiche differenti nello smart working.

La comunicazione risulterà guadagnare in efficacia se vengono 

accentuati consapevolmente: 

› principio di cooperazione = condivisione di regole e assunti di base

› principio di pertinenza = processi di inferenza per comprendere le 

intenzioni dei parlanti

In particolare, ciascun partecipante dovrà concentrarsi su tre aspetti:

› L’obiettivo della comunicazione

› Il contesto della comunicazione

› Lo specifico interlocutore cui si sta rivolgendo
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Ripensare la comunicazione

LA NEXT NEW SMART COMMUNICATION

Modalità che si indeboliscono o spariscono:

› Prossemica

› Aptica

› Postura

› Gestualità

Modalità su cui puntare:

› Prosodia

› Tono della voce

› Tempo dell’eloquio

› Mimica facciale

› Contatto oculare

37

Regola di A. Meharabian (docente presso l’University of Los Angeles).

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



Ripensare lo spazio di lavoro

IL SETTING VIRTUALE

Setting: include le dimensioni spaziale, temporale e

relazionale. Il setting determina le regole, le

aspettative, le dinamiche interpersonali.

Nelle modalità di lavoro tradizionali il setting crea

un’abitudine mentale e denota l’attività lavorativa e

le aspettative operative.

In modalità smart working, il setting 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.
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Il setting, ovvero l’inquadramento spazio-temporale, è essenziale in qualsiasi narrazione



Ripensare lo spazio di lavoro

DAL WORKSPACE ALLA WORKSPHERE

A connotare l’organizzazione non è solo e non è tanto la
sua struttura formale, bensì tutta la sua rete interna (discorsi

formali e informali, comunicati interni, discorsi aziendali, miti,
riti e storie organizzative) → cultura aziendale

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.

Hub polifunzionali: possono permettere a manager, liberi

professionisti e dipendenti di riunirsi, incontrarsi e discutere in

pausa pranzo prendere un caffè, realizzando quell’effetto

crossroad che genera relazioni, connessioni e idee.
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Immagine pubblicitaria di Konica-Minolta https://www.konicaminolta.com/uk-

en/index.html 



Ripensare lo spazio di lavoro

DAGLI UFFICI AGLI ASSETTI URBANISTICI

Lo smart working sta avendo un effetto anche sulla

«dimensione architettonica» del lavoro.

Osservatorio Smart Working della School of Management del
Politecnico di Milano*:

› una grande impresa su due ha intenzione di intervenire

sugli spazi fisici al termine dell’emergenza (51%),

differenziandoli (29%), ampliandoli (12%) o riducendoli

(10%);

› il 38% non prevede riprogettazioni ma cambierà le

modalità d’uso.

Smart workplaces: spazi multifunzionali, non connotati da

un’identità specifica, né personale, né aziendale.

40
*https://www.osservatori.net/it/ricerche/comunicati-stampa/smart-working-emergenza-

covid19-new-normal



Ripensare lo spazio di lavoro

DAGLI UFFICI ALLE AFFORDANCE DIGITALI

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.

41
*https://www.osservatori.net/it/ricerche/comunicati-stampa/smart-working-emergenza-

covid19-new-normal
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Quali attività prediligere in smart working?

QUALI ATTIVITÀ SI PRESTANO MEGLIO ALLO SMART 

WORKING?

Per valutare l’efficacia di un’attività svolta in smart working 

consideriamo:

› fattori task-correlati

› fattori personologici

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.  
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La sinergia tra caratteristiche dell’attività lavorativa e caratteristiche

di personalità determina l’efficienza dello smart working



Quali attività prediligere in smart working?

FATTORI TASK-CORRELATI
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POTENZIALITÀ LAVORO DA REMOTO

› Utilizzo di strumenti che favoriscono il lavoro a distanza

› Grado di libertà organizzativa

› Necessità di presenza sul luogo di lavoro (legata all’utilizzo di

macchinari, attrezzature, veicoli)

INTERAZIONE

› Possibilità che alcuni tipi di relazioni normalmente vis à vis,

possano essere mediate dalla tecnologia

› Ruolo del rapporto empatico e del contagio emotivo

› Confidenza tra i soggetti interagenti

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.

MEDIA RICHNESS THEORY

› Quando l’interazione tra

due individui richiede un

feedback ininterrotto per

cui l’informazione dell’uno

diventa imprescindibile per

l’attività dell’altro, è

auspicabile una modalità

«ricca» (face-to-face);

› quando i task tra due

individui sono parallelizzabili

o sequenziali, è possibile

usare l’interazione virtuale

o addirittura medium meno

ricchi (quali email).



Quali attività prediligere in smart working?

FATTORI PERSONOLOGICI

L’elemento centrale è e rimane quello umano. Teoria psicologica dei modi regolatori:
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ASSESSMENT

› Tendenza a ponderare, calcolare, prevedere

› Propensione alla routine

› Tendenza ad evitare i rischi

› Preferiscono coordinarsi molto con gli altri

› Elevato timore di sbagliare

Questi soggetti vanno sostenuti emotivamente e

psicologicamente, devono essere rassicurati, vanno

loro forniti saldi riferimenti e procedure più stabili, più

prevedibili.

LOCOMOTION

› Tendenza ad agire impulsivamente

› Vedono meno i rischi e più le opportunità

› Maggiore individualismo, capacità di contare su

se stessi

› Minore propensione a vedere i pericoli

› Agiscono anche se la situazione diventa difficile e

diversa dal solito

› Minore propensione alla routine

Vanno motivati, per permettere loro di dare il massimo

contributo, allo stesso tempo cercando però di evitare i
rischi.



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, caratteristiche in parte certamente temperamentali, ma che possono in ogni caso essere

allenate e sviluppate con percorsi formativi dedicati, sono:
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https://www.maticmind.it/smartworking

› 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
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Oltre le tecnologie: le funzioni cerebrali più coinvolte

È ragionevole ipotizzare che lo smart working stimoli maggiormente determinate aree cerebrali, a seconda delle 

attività da svolgere. A livello emisferico, possiamo ipotizzare: 
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Maggiore attivazione 

dell’emisfero destro

task che richiedono creatività,

inventiva, ricerca di soluzioni

nuove (ad es., brain storming,

compiti grafici ecc.).

Maggiore attivazione 

dell’emisfero sinistro 

task che richiedono logica,

applicazione di regole, serialità

(ad es., applicazione di

programmi, analisi dei dati

ecc.).



Oltre le tecnologie: le funzioni cerebrali più coinvolte

NETWORK NEURALI EGOCENTRICI ED ALLOCENTRICI

Alternanza di attivazione tra due sistemi neurali complessi: l’Executive Control Network (ECN) e la Default Mode 

Network (DMN).
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L’ECN* si attiva in relazione a funzioni esecutive, come

attenzione, problem solving, working memory,

pianificazione, controllo cognitivo. È più attiva quando

l’attenzione è focalizzata su stimoli esterni

(allocentrica).

La DMN* si attiva prevalentemente in relazione

all’autoriflessione, all’attività immaginativa, alla

mentalizzazione, al ricordare. È più attiva quando

l’attenzione è focalizzata su stimoli interni

(egocentrica).

Immagini tratte da: Brown CA et al. (2018) Cortex 104: 58-74; Brown CA et al. 

(2019) Neuroimage 195: 320-332



Oltre le tecnologie: le funzioni cerebrali più coinvolte

SOPPRESSIONE DI STIMOLI DISTRAENTI

Lo smart working richiede un’elevata concentrazione
focalizzata → soppressione di stimoli ambientali irrilevanti o

interferenti
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Un recente studio italiano* ha evidenziato le principali aree

cerebrali che giocano un ruolo nel sopprimere stimoli

interferenti (fascio cortico-striatale, giro frontale inferiore

destro).

*Puglisi et al., Brain (2019) 142(8):2451-2465

Grazie ai fenomeni di inibizione che consentono l’attenzione selettiva, 

riusciamo a focalizzarci sulla voce del nostro singolo interlocutore, ignorando 

il rumore di sottofondo.



Oltre le tecnologie: le funzioni cerebrali più coinvolte

NETWORK NEURALI GOAL-ORIENTED E STIMULUS-ORIENTED

Lo smart working implica un’attività percettiva prevalentemente visiva. In smart working possiamo ricevere numerosi 

stimoli non attinenti con l’attività principale che stiamo svolgendo, ma comunque rilevanti. Vengono attivate 

alternativamente due strategie cognitivo-percettive:

51Corbetta and Shulman (2002), Nature reviews Neuroscience 3(3):201-15

GOAL-ORIENTED 

(aree in blu)

Focalizza l’attenzione alla ricerca e identificazione

di stimoli visivi target, d’interesse per gli scopi del

task (attività) principale che stiamo svolgendo.

RE-ORIENTING 

(aree in arancione)

Finalizzata all’individuazione e selezione di

stimoli inattesi ma salienti, tramite ri-

orientamento dell’attenzione.



Oltre le tecnologie: le funzioni cerebrali più coinvolte

I NEURONI SPECCHIO

Il lavorare autonomamente da remoto

probabilmente stimola meno l’empatia e

quindi i neuroni specchio.

Tuttavia, è verosimile che in specifiche

attività in cui la comunicazione
interpersonale è centrale, specie se in

modalità videoconferenza, si attivino

anche le aree deputate all’empatia.
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Attivazione dei neuroni-specchio in situazioni di comprensione delle azioni altrui, del contesto 

e delle intenzioni altrui

Iacoboni et al., (2005) Plos Biology



Conclusioni

› Affrontare cambiamenti profondi a livello sociale, anche nel mondo del lavoro

› Ripensare lo smart working non più e non solo in una concezione emergenziale, bensì in 

un’ottica strutturale

› Affiancare e integrare nuovi modelli operativi a quelli tradizionali

› Studiare in chiave produttiva ma anche neuroscientifica le attività più idonee allo smart working

› Le Risorse Umane rimangono al centro dell'attenzione: al loro servizio le innovazioni 

tecnologiche

› Supportare una formazione specifica allo smart working
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