PROGETTO “SMART WORKING”
TRA INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA, NORMATIVA DI RIFERIMENTO E BUONE PRASSI
SUZZARA, 18 gennaio 2017 (ore 17:00 - 18:30) - Sala Consiliare Comune di Suzzara, Piazza Castello, 1
OSTIGLIA, 20 gennaio 2017 (ore 17:00 - 18:30) - Sala Polivalente Area Expo di Ostiglia, via Collodi*

Saluti delle autorità
Presentazione del progetto
Annick Mollard - presidente Comitato Imprenditoria femminile
Camera di commercio di Mantova
Lo smart working: tra innovazione e organizzazione, cenni agli aspetti
normativi e illustrazione di buone prassi di riferimento
Arianna Visentini e Simona Maiocchi - Variazioni S.r.l.
Considerazioni finali e dibattito

Introdotto dal D.D.L. collegato alla Legge di Stabilità 2016, lo Smart Working, o Lavoro Agile, intende
introdurre nuove modalità lavorative che consentano alle persone di lavorare anche fuori dai locali
aziendali e/o con orari flessibili. Lo Smart Working coniuga, infatti, la necessità delle aziende di
migliorare i propri processi organizzativi e di avere persone motivate e autonome con l’esigenza di
lavoratori e lavoratrici di conciliare vita privata e vita professionale.
Su questo tema il Comitato Imprenditoria Femminile della Camera di commercio di Mantova ha
ideato un progetto sperimentale, che ha l’obiettivo di introdurre una nuova tipologia organizzativa
in un gruppo selezionato di aziende del territorio provinciale supportandole direttamente con azioni
di accompagnamento normativo e organizzativo.
Organizzati in collaborazione con il Comune di Suzzara e il Comune di Ostiglia, i due incontri proposti
sono volti a illustrare le finalità progettuali, le procedure e le modalità di partecipazione.
*Area dotata di parcheggio interno

Scheda di adesione

PROGETTO “SMART WORKING”
Scheda di adesione
Inviare a perini@mn.camcom.it

PARTECIPANTE (compilare una scheda per ogni partecipante):
Cognome e nome

Mansione

Ragione sociale
Tel

P.IVA
Fax

C.F.

E-mail

SELEZIONARE L’INCONTRO D’INTERESSE:
18 gennaio 2017 – Suzzara
20 gennaio 2017 – Ostiglia

INFORMATIVA D. LGS 196/2003 – TUTELA DEI DATI PERSONALI
I Suoi dati saranno trattati da PromoImpresa–Borsa merci, nonché dalle aziende in rapporto di controllo e collegamento con essa, ai sensi dell’art. 2359
c.c. (titolari del trattamento) per consentire il regolare svolgimento del rapporto contrattuale, assolvere obblighi di natura civilistica, contabile, fiscale e
per effettuare operazioni connesse alla formazione e all’organizzazione interna. E’ necessario conferire i dati anagrafici. E’ possibile, in ogni momento e
gratuitamente, esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/03 (sapere quali Suoi dati vengono trattati, farli integrare, modificare o cancellare per
violazione di legge od opporsi al loro trattamento) scrivendo a PromoImpresa-Borsa Merci, largo Pradella 1, 46100 Mantova.
Acquisizione del consenso ai sensi del D.Lgs. 196/2003. Il sottoscritto, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del
D.Lgs. 196/2003, presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa?
Dò il consenso
Nego il consenso
presta il suo consenso per la comunicazione dei dati personali per le finalità e ai soggetti indicati nell'informativa?
Dò il consenso
Nego il consenso

Luogo

Data

Firma __________________________________________________________

