
 

 

SCHEDA PRODOTTO 
 

SOGGETTI COINVOLTI 

 

COSTI 

 

ATTIVITA’ 

 

STRUTTURAZIONE DEL LAVORO AGILE IN AZIENDA 

 

 

Assessment organizzativo : per verificare a che “livello di prontezza” si pone l’azienda rispetto 
all’introduzione del lavoro agile e quali sono gli interventi da elencare nella domanda di 
finanziamento. Questa analisi prevede interviste alla direzione ed al gruppo di lavoro 
coinvolto nel progetto iniziale, nonché un questionario da somministrare al personale che 
usufruirà della modalità SW e la restituzione di un report dettagliato sullo stato di fatto 
dell’azienda ed eventuali interventi da adottare .  

Assistenza nella presentazione della domanda per il Bando (nelle regioni ove è previsto) : una volta 
individuati gli interventi e gli strumenti necessari a implementare correttamente il 
lavoro agile in azienda , vi possiamo assistere nella presentazione della domanda per 
il finanziamento  

Redazione documenti: l’avvio dello SW prevede la redazione di un regolamento aziendale 
interno che indichi i criteri con cui viene introdotto e gestito il lavoro agile nonché la stipula 
di un accordo individuale con i lavoratori e la comunicazione all’INAIL. I nostri legali 
potranno occuparsi di questi aspetti che dipendono dal numero dei dipendenti, dal settore 
di attività, dalla presenza dei sindacati e relativa % di sindacalizzazione e da eventuali 
benefit già riconosciuti (attività finanziabili col bando). 

 

Direzione Aziendale o Gruppo di Lavoro: la fase progettuale e di valutazione vede coinvolte 
innanzitutto le funzioni apicali che devono definire gli obiettivi strategici, identificare le aree sulle 
quali implementare lo SW, le modalità operative e le misure alternative per le funzioni che non 
possono adottare un modello di lavoro agile.  

Tutto il personale : il resto del personale sarà coinvolto in una fase di indagine iniziale con un 
questionario strutturato tramite piattaforma informatica mirato a valutare alcuni aspetti 
demografici quali: genere, anzianità, scolarità, carichi famigliari, ecc    

 

   Assessment aziendale (2 aree organizzative)  : 1200 €                      Redazione documenti: 800 €/gg                  
                                Ogni area organizzativa in più:    400 € 

Assistenza presentazione domanda per il Bando:  400 €              

 

Scansionando il  presente QR code potrete avere maggior 
informazioni sulle modalità di esecuzione dell’Assessmment 
organizzativo, soggetti coinvolti ed output consegnato   

               Per qualsiasi necessità non esitate a contattarci 

Mail: info@prograd.it 
Tel: 02.29408650   

DI PIU’ SULL’ASSESSMENT 

 

mailto:info@prograd.it

