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Smartworking 
Un nuovo modo di lavorare anche nella piccola impresa 
Presentazione primo progetto in Italia che ha coinvolto oltre 600 imprese e ha portato alla definizione 
di linee guida per lo sviluppo dello smartworking nella piccola e micro impresa 
 
Intelligenza artificiale, robotica, stampante 3d, smartphone, tablet, nuove tecnologie applicate alla 
produzione stanno cambiando radicalmente il modo di fare impresa e di lavorare. Le trasformazioni 
non sono solo di tipo produttivo, ma anche di tipo ambientale, sociale e politico. 
In questo contesto, all'interno del Progetto "Veneto in Azione" promosso dalla Regione Veneto, si 
inseriscono le riflessioni sul rapporto tra lavoro e tecnologia nella piccola e micro-impresa e quella 
più specifica sullo smartworking che ha costituito l'oggetto di un progetto, unico in Italia, 
ideato e sviluppato dalle parti sociali venete Confartigianato Imprese Veneto, Confcommercio 
Veneto, Cisl Veneto e Cgil Veneto. 
L’analisi realizzata, che ha coinvolto oltre 600 piccole e micro imprese del Veneto, ha condotto alla 
condivisione di un orizzonte interpretativo comune e alla definizione di una guida operativa per lo 
sviluppo dello smartworking nella piccola e micro impresa con il concorso delle parti sociali che verrà 
presentato nel corso di un workshop 
 

mercoledì 27 novembre 2019 – ore 9.30 
Università Ca’ Foscari – Sala conferenze Orio Zanetto - Via Torino 155 Mestre (VE) 

 

Interverranno 
Santo Romano - Direttore Area Capitale umano, cultura e programmazione comunitaria - Regione Veneto 
Pier Giovanni Bresciani - Professore di Psicologia del Lavoro - Università di Urbino 
Marco Lai - Professore di Diritto del Lavoro – Università di Firenze 
Daniela Petrucci - Direttore INAIL - Direzione del Veneto 

Conclusioni 
Elena Donazzan - Assessore all'istruzione, alla formazione, al lavoro e pari opportunità Regione Veneto 
 
Seguirà la presentazione di alcuni Progetti di smartworking nella piccola impresa 
 

Modera i lavori - Sandro Mangiaterra – editorialista Corriere del Veneto 
 

La Tua presenza o quella di un rappresentante della Tua testata è 
particolarmente gradita 


