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1. CHE COS’E’ LO SMART WORKING  

 

 

 

 

IN BREVE: 

  
Un sistema di lavoro Smart comporta: 

 

✓ Pensare in modo differente 

✓ Ridefinire i comportamenti organizzativi 

✓ Cambiare il paradigma coinvolgendo 

persone e ambiente 

✓ Sviluppare un approccio al lavoro 

improntato sulla fiducia 

✓ Riorganizzare il sistema culturale della 

propria azienda 
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1.1 Smart Working:  

condizioni che ne permettono l’attuazione e caratteristiche 
 

 

Lo Smart Working è regolato dalla Legge 

n. 81/2017 e successive norme. Si 

configura come una modalità di 

organizzazione del lavoro dipendente che 

vuole conciliare i tempi di vita e di lavoro 

con la crescita della produttività. Questa 

legge lascia all’accordo tra azienda e 

lavoratore la regolamentazione dello 

stesso e prevede che venga garantito al 

lavoratore, qualora lo desiderasse o ci 

fosse la necessità, di poter lavorare anche 

dall’ufficio. 
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LE CARATTERISTICHE FONDAMENTALI 

DELLO SMART WORKING SONO:  

 

1 L'assenza di 
vincoli spaziali 

 

2 L'assenza di 
vincoli temporali 

 

3 
Un'organizzazione 

per fasi, cicli 
e obiettivi 

 

Garantendo la 

riservatezza dei dati si 

può lavorare in azienda 

oppure in altri luoghi che 

rispettino la privacy. 

  

L'orario di lavoro può 

riprodurre l'articolazione 

oraria dell'ufficio oppure 

essere flessibile pur 

organizzando con colleghi 

e responsabile fasce  

di reperibilità. 

 

 

  

Si ottiene attraverso un 

accordo tra dipendente  

e datore di lavoro che 

condividono tempistiche, 

momenti di confronto e 

dead line di consegna 

degli obbiettivi. 

 

4 
L'utilizzo di 
strumenti 

tecnologici, 
piattaforme e reti 

 

5 
La parità di 
trattamento 
economico  
e normativo 

 

 

 

Questi strumenti 

consentono di lavorare 

da remoto e 

garantiscano, in totale 

sicurezza, l'accesso a 

cloud e dati aziendali utili 

allo svolgimento della 

prestazione lavorativa. 

  

Ai lavoratori in Smart 

Working è garantita la 

parità di trattamento 

economico rispetto ai 

colleghi che eseguono la 

prestazione con modalità 

ordinarie. 

 

✓  
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1.2 Smart Working:  

cambiamento culturale, organizzativo e i suoi obiettivi 

 

Lavorare in Smart Working richiede ai dipendenti, ai manager e ai responsabili di azienda di 

imparare a pensare in modo differente, ridefinendo i propri comportamenti organizzativi. 

È un cambio di paradigma che coinvolge sia noi come singole persone che l’ambiente del 

business e dell’organizzazione, poiché implica il nostro modo di organizzare le imprese e il 

rapporto tra colleghi e dipendenti. 

 

Lo Smart Working è un nuovo modello culturale della prestazione lavorativa che pone al 

centro la persona e sviluppa una visione innovativa dell’organizzazione del lavoro incentrata 

sulla fiducia, sull’autonomia, sulla responsabilizzazione dei lavoratori e su un nuovo ruolo dei 

leader.  

 

Per questo motivo è necessario conoscere profondamente il contesto culturale, organizzativo 

ed economico (C.O.R.E.) della propria organizzazione, al fine di implementare un cambio di 

paradigma che possa efficacemente concretizzare una maggiore competitività e una più fluida 

conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.  

 

OBIETTIVI 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benessere  
e conciliazione vita/lavoro 

Innovazione organizzativa 
e digitalizzazione 

Adeguamento al futuro, 
attraction, retention 

Smart places, 
riduzione/ottimizzazione  

spazi e costi 
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2. I VANTAGGI DELLO SMART WORKING  

 

 

 

 

IN BREVE: 

  
Scenari economici sempre più competitivi e 

mutevoli impongono alle imprese la ricerca di 

una performance aziendale in costante crescita 

in termini di efficienza e produttività. 

 

5 MOTIVI PER SCEGLIERE LO SMART 

WORKING IN AZIENDA: 

 

✓ L’etica aziendale: buon mix tra lavoro e 

tempo libero. 

✓ Il benessere organizzativo 

✓ La razionalizzazione di risorse economiche  

✓ L’ottimizzazione degli spazi 

✓ L’impatto sul territorio 
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2.1 Vantaggi per i lavoratori, per il datore di lavoro,  

per l’economia e l’ambiente 
 

L’implementazione dello Smart Working in azienda comporta un intervenendo su cultura 

organizzativa (behaviour) tecnologie (bytes) e spazi di lavoro (bricks), i cui vantaggi sono i 

seguenti: 
 

I VANTAGGI DELLO SMART WORKING  

PER I LAVORATORI: 
 

 
Creazione di un 

rapporto fiduciario con 

il proprio manager  

e con i colleghi. 

  
Maggior consapevolezza 

del proprio lavoro e dei 

propri obiettivi e 

opportunità di crescita 

professionale e personale. 

 

  
Maggior flessibilità in 

termini di orari: non esiste 

più l’8-17 e timbro  

del cartellino. 

 

 

 
Maggior flessibilità in 

termini di spazi: lavoro 

da coworking, da casa, 

da parco, da filiale, da 

qualsiasi posto, 

garantendo la sicurezza 

dei dati. 

 

  
Possibilità di lavorare in un 

ambiente dinamico, 

trasparente, innovativo  

e collaborativo. 

 

  
Possibilità di gestire 

meglio il proprio tempo e 

migliorare l’equilibrio vita 

lavorativa-vita personale. 

 

 

 
Aumento produttività: 

più serenità al lavoro 

significa più 

produttività. 
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I VANTAGGI DELLO SMART WORKING  

PER LE AZIENDE: 
 

RIDUZIONE DEI COSTI 
 

AUMENTO BRAND AWARENESS 

 

Riorganizzando gli spazi ed 

inserendo politiche di desk sharing, 

ambienti comuni, silent room, per 

andare incontro alla mobilità e 

flessibilità del lavoro, gli uffici si 

riducono, come i costi collegati. 

La riduzione dei costi è anche 

legata all'ottimizzazione dei 

processi (riduzione tempistiche, 

anomalie, rischi) e all'utilizzo 

di tecnologie collaborative che 

migliorano gli standard di lavoro. 

  

Un’azienda che adotta politiche di 

Smart Working, si distingue sul 

mercato ed è più attrattiva per 

clienti, per partner e, soprattutto 

per futuri dipendenti. Si è più 

appetibili sul mercato e ci sono 

meno difficoltà nella ricerca di 

talenti. 

AUMENTO PRODUTTIVITA’ 
 

AMBIENTE DI LAVORO 

 
Lavoratore più produttivo, significa 

team più produttivo, che significa 

organizzazione più produttiva. 

 

 

 

 

 

 

  

La possibilità di scegliere se 

lavorare in Smart Working 

favorisce un clima coeso, 

trasparente, collaborativo, perché il 

lavoratore ingaggiato e coinvolto 

genera continuamente idee e le 

sperimenta internamente, per 

migliorare processi  

o offerta ai clienti. 
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I VANTAGGI ECONOMICI E AMBIENTALI DELLO SMART 

WORKING, UNA REALTÀ IN ESPANSIONE* : 
*(dati provenienti da uno studio del Politecnico di Milano) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

570mila Lavoratori Agili, +20% 
rispetto al 2018:  

3,7 MILIARDI DI EURO  
i benefici possibili per il paese. 

L’adozione di un modello “maturo” di 
Smart Working per le imprese può 

produrre un INCREMENTO DI 
PRODUTTIVITÀ PARI A CIRCA IL 

15% PER LAVORATORE, che a livello 
di sistema Paese significano 13,7 

miliardi di euro di benefici 
complessivi. 

La RIDUZIONE DEGLI SPAZI 
utilizzati genera un RISPARMIO SUI 
COSTI DI GESTIONE degli immobili 

in media di circa il  
25% ANNUO.  

Smart Working non significa solo uffici 
con meno scrivanie, ma a cascata 

minor consumo di elettricità, di acqua, 
minor usura delle sedi e dei materiali. 

 

Per i lavoratori, anche una sola 
giornata a settimana di lavoro in 
remoto può far RISPARMIARE  

IN MEDIA 40 ORE ALL’ANNO 
DI SPOSTAMENTI con 

conseguente miglioramento del 
work-life balance. 

Per l’ambiente determina una 
RIDUZIONE DI EMISSIONI PARI A 

135 KG  
DI CO2 L’ANNO. 
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S 

W 

O 

T 

THREATS WEAKNESSES 

OPPORTUNITIES STRENGTHS 

Smart Working: employee and company SWOT Analysis 
 

L'analisi SWOT (conosciuta anche come matrice SWOT) è uno strumento di pianificazione 

strategica usato per valutare i punti di forza (Strengths), le debolezze (Weaknesses), le 

opportunità (Opportunities) e le minacce (Threats) di un progetto, in un'impresa o in ogni altra 

situazione, in cui un'organizzazione o un individuo debba analizzare un elemento o un 

contesto in tutte le sue sfaccettature, al fine di prendere le migliori decisioni possibili per il 

raggiungimento di un determinato obiettivo. L'analisi può riguardare l'ambiente interno 

(analizzando punti di forza e di debolezza) o esterno di un'organizzazione (analizzando 

minacce ed opportunità). Vista in questa prospettiva, la SWOT, con i suoi 4 elementi costitutivi, 

diventa un’occasione di analisi positiva della situazione in cui ci troviamo: essere consapevoli 

anche di debolezze e minacce ci permette di gestire gli imprevisti facendoli convergere nella 

direzione del cambiamento. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nelle SWOT sottostanti vengono analizzati solo gli elementi legati a opportunità e rischi in 

quanto esterni all’organizzazione; va da sé che gli elementi interni alle aziende possono essere 

esplosi solo attraverso un’analisi customizzata. 

 

PERSONE 
 

OPPORTUNITIES  THREATS 
 

Controllo dei costi 
Risparmio di tempo 

Flessibilità 
Responsabilizzazione e crescita 

personale 
Worklife 

 

  
Frammentazione* dell’identità 

professionale 
Distorsione della comunicazione 
Mancanza di punti di riferimento 
Riduzione dei confini vita/lavoro 

 
* mancando il vis-a-vis è possibile che si indebolisca il senso di responsabilità che viene indotto dalla relazione umana 
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AZIENDA 
 

OPPORTUNITIES  THREATS 
 

Controllo dei costi 
Benessere organizzativo 
Ingaggio e produttività 

Attrattività e reputazione 
Modernità 

 

  
Perdita di controllo 

Dispersione del lavoro 
Revisione dei sistemi HR e dei processi 

Sicurezza dei lavoratori 
Meno appartenenza 

 
A conferma dei benefici dell’adottare politiche Smart riportiamo gli ultimi dati della ricerca dell’Osservatorio Smart Working 

della School of Management del Politecnico di Milano, relativi al 2019. 

 

Secondo la ricerca i principali benefici riscontrati dall’adozione dello Smart Working sono il miglioramento dell’equilibrio fra 

vita professionale e privata (46%) e la crescita della motivazione e del coinvolgimento dei dipendenti (35%). 

 

La ricerca mette in evidenza come lo Smart Working aumenti il grado di soddisfazione dei lavoratori rispetto ai colleghi che 

lavorano in modalità tradizionale e anche il loro livello di engagement (il 33%, rispetto al 21% degli altri lavoratori). 

 

Gli Smart Worker dichiarano una maggiore soddisfazione dell’organizzazione del proprio lavoro (31% degli smart worker 

contro il 19% degli altri lavoratori), delle relazioni fra colleghi (31% contro il 23% degli altri) e della relazione con i loro 

superiori (25% contro il 19% degli altri). Si dicono più soddisfatti del proprio lavoro (76% rispetto al 55% degli altri lavoratori), 

più orgogliosi dei risultati dell’organizzazione in cui lavorano (71% rispetto al 62%) e desiderano restare più a lungo in 

azienda (71% rispetto al 56%). 

 

Cresce anche l’“attitudine smart”, che varia dal 17% dei lavoratori tradizionali al 35% di quelli smart: i lavoratori agili sono 

più capaci di responsabilizzazione rispetto agli obiettivi aziendali e personali, di flessibilità nell’organizzare le attività lavorative 

e di bilanciare l’uso delle tecnologie digitali con gli strumenti tradizionali di collaborazione.  
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3. SMART WORKING COSA CAMBIA: 

ENGAGEMENT,COMUNICAZIONE, FIDUCIA E 

RESPONSABILITA’  

 

 

IN BREVE: 

  
L’osservatorio del Politecnico di Milano definisce 

Smart Working come una nuova filosofia 

manageriale fondata sul tema della fiducia e 

sulla restituzione alle persone di flessibilità e 

autonomia. Questa modalità di lavoro 

comporta: 

 

✓ Ripensamento intelligente delle metodologie 

con cui si svolgono le attività lavorative 

✓ Esaltazione dei principi di personalizzazione, 

flessibilità e virtualità 

✓ Organizzazione per fasi, cicli e obiettivi 

✓ Diversa modalità di collaborazione tra 

persone e azienda 

✓ Revisione del modello di leadership 

 

©Property of OrBiTa Architettura 



 

15 

www.orbitarchitettura.it 

 

 

3.1 Un cambiamento culturale nel rapporto  

azienda-dipendenti e manager-collaboratori 

 
Lo Smart Working implica che il lavoratore non sia necessariamente legato alla presenza fisica 

in azienda, ma che possa scegliere autonomamente il luogo da cui lavorare e questo pone 

un problema di controllo. Dal momento che la persona non si trova in ufficio, non risulta più 

possibile per il responsabile controllarla visivamente ed esercitare la supervisione sullo 

svolgimento delle sue attività. È qui che entra in gioco quindi il concetto di fiducia tra azienda 

e dipendente e tra responsabile e collaboratore. Lasciando al lavoratore la possibilità di 

lavorare fuori dall’ufficio, inevitabilmente l’azienda accetta di fidarsi che il dipendente svolga 

effettivamente la propria attività lavorativa; mentre il responsabile conta sul collaboratore per 

il raggiungimento di determinati obbiettivi e sulla sua interazione con il team, anche a 

distanza. Il concetto di fiducia è quindi legato ad un concetto di responsabilizzazione. Affinché 

il modello funzioni è quindi determinante che le persone vengano responsabilizzate su 

determinati obiettivi da realizzare e che poi venga verificato che questi obiettivi siano stati 

effettivamente raggiunti. 

Quindi si passa da un modello per compiti a un modello per obiettivi e l’obiettivo, per essere 

equo, deve arrecare in sé un adeguato livello di sfida e deve essere percepito come fattibile 

anche da chi deve svolgerlo. 

 

3.2 Smart Working: una nuova idea di leader e di leadership 
Appare chiaro che cambia la definizione di leader e il concetto di leadership. Attualmente il 

leader è colui che realizza gli obiettivi aziendali attraverso le persone utilizzando in modo 

efficiente ed efficace le risorse. Nella nuova concezione il leader è colui che realizza gli 

obiettivi di un’azienda attraverso le persone, facendo di tutto affinché esse possano lavorare 

al meglio. 
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3.3 Smart Working: leader SWOT Analysis 
 

L'analisi SWOT: per la definizione si faccia riferimento al paragrafo 2.2. 

Nelle SWOT sottostanti vengono analizzati solo gli elementi legati a opportunità e rischi in 

quanto esterni all’organizzazione; va da sé che gli elementi interni alle aziende possono essere 

esplosi solo attraverso un’analisi customizzata. 

 

LEADER 
 

OPPORTUNITIES  THREATS 
 

Flessibilità 
Worklife 

Sviluppo di nuove competenze 
Leadership per obbiettivi 

Leader come coach 
 

  
Frammentazione* dell’identità 

professionale 
Distorsione della comunicazione 
Mancanza di punti di riferimento 
Riduzione dei confini vita/lavoro 
Esasperazione del controllo delle 

persone 
 

 
* mancando il vis-a-vis è possibile che si indebolisca il senso di responsabilità che viene indotto dalla relazione umana 

 

AZIENDA 
 

OPPORTUNITIES  THREATS 
 

Aumento produttività 
Benessere organizzativo 

Ingaggio 
Attrattività e reputazione 

Modernità 
 

  
Perdita di controllo 

Dispersione del lavoro 
Revisione dei sistemi HR 
Revisione dei processi 

Riduzione del senso di appartenenza 
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3.4 Interazione e comunicazione manager-lavoratore,  

i fondamenti della fiducia 
 

Il pillar fondamentale dello Smart Working è il concetto di fiducia: costruire rapporti che si 

basano sulla fiducia richiede un tipo di comunicazione esplicita e trasparente, che è la più 

grande sfida da intraprendere in tema di cambiamento culturale. Si tratta di costruire una 

continua interazione tra manager e lavoratore. Quanta più fiducia viene data ai worker, 

quanto più coinvolgimento c’è da parte del manager, tanto più è alto il livello di benessere 

dei dipendenti dell’azienda. Il manager moderno è una persona coraggiosa e sincera, che sa 

delegare, offrire opportunità per chi ha talento, consapevole che tutti hanno delle 

responsabilità importanti: la creazione di una coscienza comune permette di far emergere il 

meglio dalle persone. 

 

3.5 Come imparare ad avere fiducia in sé stessi 
 

 

 

 

 

 

 

 

Coltivare le proprie qualità 

FIDUCIA 
IN SE 
STESSI 

Aiutare gli altri 

Assumersi Rischi 

Definire una propria  
Identità coerente 

Accrescere la propria resilienza 

Raggiungere Obbiettivi 
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3.6 Come ispirare fiducia negli altri: 

i driver per essere efficaci  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

3.7 Fiducia e benessere organizzativo 
 

La fiducia è un punto di partenza imprescindibile che coadiuva una serie di altri elementi che 

concorrono al benessere organizzativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coerenza 

FIDUCIA Competenza 

Etica 

Franchezza 

Affidabilità 

Impegno 

BENESSERE 
ORGANIZZATIVO 

QUALITA’  
DELLA VITA 

COESIONE INCLUSIONE 

APPARTENENZA FIDUCIA 

SICUREZZA 
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3.8 Smart Working:  

le dimensioni aziendali coinvolte nel processo di  

cambiamento e le loro nuove definizioni 

 
 

DIMENSIONI  TRADIZIONALE  NUOVO 

Decisioni  

Nelle mani di pochi, 

approccio top down e 

burocrazia 

 

Responsabilizzazione ed 

intelligenza aziendale 

diffuse. Approccio top down 

e bottom up 

Coordinamento  

e controllo 
 

Forte ruolo dei capi, sistemi 

orientati al controllo e non 

al cliente interno 

 
Persone e team sempre più 

autogestiti 

Obbiettivi  

Approccio top down, 

orientamento al breve 

periodo 

 

Top down e bottom up, 

orientamento anche 

sul lungo 

Motivazione  
Estrinseca basata su  

premi e benefit 
 

Intrinseca basata su 

partecipazione  

e qualità del lavoro 

Informazioni  
Riservatezza, destinate a 

pochi. Vanno richieste 
 

Totale trasparenza  

per tutti gli stakeholders 

Apprendimento/Crescita  

Lasciato al singolo, 

concentrato su poche 

esperienze. Individuale 

 
Pianificato, allargato a più 

competenze ed esperienze 
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5. PERCHE’ LO SMART WORKING CON ORBITA  

 

 

 

 

IN BREVE: 

  
Miglioriamo il well-being per permettere alle 

persone di lavorare con cura e passione, perché 

da questo dipendono produttività e qualità.  

I nostri pillar: 

 

✓ Consapevolezza 

✓ Condivisione e chiarezza  

✓ Cura della comunicazione 

✓ Analisi attraverso il Lego® Serious Play® 

✓ Analisi delle reti informali 

✓ Adeguamento degli spazi 
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5.1 Il Metodo OrBiTa 
 

La metodologia che OrBiTa utilizza nella fase di analisi progettuale è tesa a comprendere 

profondamente le dinamiche che in azienda si sono sviluppate nel corso del tempo, così da 

creare un intervento finalizzato, non dispersivo e indirizzato a valorizzare da un lato le abilità 

presenti e il grado di prontezza al lavoro Smart, dall’altro le infrastrutture tecnologiche e 

spaziali. 

 

Si deve sempre partire dalla consapevolezza che l’organizzazione ha della propria mission, 

della propria vision e dei propri valori, di quanto sono stati condivisi e in che modo. Solo la 

consapevolezza comune può generare chiarezza in merito agli obiettivi. 

 

LA CONDIVISIONE REALE DEGLI OBIETTIVI AZIENDALI GENERA LA POSSIBILITÀ DI 

STRUTTURARE OBIETTIVI PERSONALI E COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI 

ADEGUATI. 

 

Condivisione e chiarezza sono elementi determinanti a maggior ragione in ottica smart, dove 

la possibilità di incontrarsi nei corridoi, al caffè o in una sala riunioni è più rarefatta e anzi va 

ricostruita attentamente anche attraverso strumenti informatici e digitali. 

 

Inoltre, non dimentichiamoci che il Prof. Albert Mehrabian, psicologo statunitense, condusse 

delle interessanti ricerche sull’importanza dei diversi aspetti della comunicazione nel far 

recepire un determinato messaggio. Il risultato apparve sconvolgente: 

 

 
▪ la comunicazione non verbale (in particolare quella legata a corpo e mimica facciale) 

ha un’influenza del 55% 

▪ la comunicazione paraverbale (tono, volume, ritmo della voce, ecc.) influisce per il 38% 
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▪ le parole, il contenuto verbale, contano solo per il 7% 
Quindi l’efficacia della comunicazione che non contempla la presenza fisica degli individui 

che stanno comunicando diventa più complessa, se non strutturata in modo adeguato sia 

attraverso una riorganizzazione delle abitudini che tengano conto di questo nuovo scenario 

sia ricreando spazi che d’ora in poi dovranno assumere una configurazione diversa. 
 

5.2 Analisi con Lego® Serieous Play® 
 

OrBiTa nella fase di analisi utilizza il Lego® Serious Play®, un metodo che facilita i processi 

di analisi, la comprensione dei bisogni e delle situazioni, l’apprendimento e lo sviluppo. 

Lego® Serious Play® basa la sua efficacia sull’analisi profonda dell’esperienza, aiutando ad 

approfondire la riflessione e supportando un dialogo efficace tra tutti i membri 

dell’organizzazione impiegati nel trovare soluzioni. Questo approccio può essere utilizzato 

anche per trovare soluzioni smart adeguate a un’organizzazione.  
(Se vuoi ulteriormente approfondire la metodologia Lego® Serious Play® leggi il nostro blog: 

https://www.orbitarchitettura.it/post/la-metodologia-lego-serious-play-in-architettura). 

 

5.3 La metodologia dell’analisi delle reti informali 
 
 

COSA SOLO LE RETI INFORMALI? 
 

Sono relazioni che si 

sviluppano in azienda 

e sono diverse da 

quelle previste 

dall'organigramma 

ufficiale (reti formali) 

Sono caratterizzate da 

un alto livello di 

spontaneità nella loro 

genesi e nella 

gestione 

 

Si sviluppano "face to 

face" e/o con la 

comunicazione a 

distanza 

 

Nascono e si 

modificano 

quotidianamente 

perché sono legami di 

tipo personale utili 

anche a livello 

professionale 
 

 

PERCHÉ ANALIZZARLE? 
 

All'interno dell'azienda le persone usano tutte le loro reti per raggiungere più velocemente ed 

efficacemente gli obiettivi posti. 

L'azienda può analizzare queste relazioni che generano una maggiore produttività e mettere 

in atto azioni per allineare l'organizzazione, i processi e gli spazi al modo informale in cui le 

cose funzionano davvero. 
 

È IMPORTANTE TRASFORMARE GLI SPAZI IN MODO DA RENDERE LA 

COLLABORAZIONE TRA LE RETI PRESENTI IN UNA ORGANIZZAZIONE ANCORA PIÙ 

FUNZIONALE AGLI OBIETTIVI AZIENDALI.  
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La metodologia delle reti informali e delle relazioni che creano, qualora l’azienda ne 

riconoscesse la bontà, devono essere rispettate anche in un contesto più Smart.  

5.4 Le persone e gli spazi:  

analisi del bisogno, progettazione e layout 
 

Comprendendo profondamente l’organizzazione, gli spazi diventano parte integrante e 

fondamentale di questo cambiamento perché, se ben progettati e adeguati alle esigenze 

lavorative, risultano facilitatori dell’agire in e per l’azienda.  

In ottica Smart, ad esempio, non serve più una postazione fissa per ognuno ma delle 

postazioni di lavoro flessibili sia dal punto di vista individuale che dal punto di vista collettivo, 

che rispettino da un lato tutte le più attuali normative relative alla sicurezza e dall’altro tengano 

conto il più possibile della percezione del benessere individuale. 

 

ORBITA LAVORA IN QUEST’OTTICA, COSTRUENDO SPAZI APPROPRIATI PER IL 

PROGRESSO DELLE NUOVE DINAMICHE AZIENDALI CHE INCORAGGIANO LA 

COMUNICAZIONE, IL RISPETTO, LA COLLABORAZIONE E LA CONDIVISIONE, LA 

RESPONSABILITÀ E IL COINVOLGIMENTO DI CHI VI LAVORA. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Il progetto degli spazi aziendali tiene conto dell’eventuale necessità di rivisitazione e 

ottimizzazione degli stessi anche considerando le nuove necessità di lavoro “smart”. Utilizza 

materiali e tecnologie all’avanguardia frutto di una costante ricerca delle novità in campo di 

design e architettura, per garantire la migliore soluzione distributiva ed estetica contribuendo 

all’identità e all’affermazione del brand.  
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6. LA MEODOLOGIA LEGO® SERIOUS PLAY®: 

APPROFONDIMENTO 

 

 

 

IN BREVE: 

  
“OrBiTa supporta le persone e le aziende 

guidandole nella consapevolezza profonda delle 

proprie scelte, attraverso i mattoncini Lego®, 

perché l'uomo esprime per mezzo delle mani i 

propri desideri prima ancora di esserne 

consapevole.” 
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6. LA MEODOLOGIA LEGO® SERIOUS PLAY®: 

APPROFONDIMENTO 

 
Lego® Serius Play®: una conoscenza che viene dalle mani e consente lo sviluppo del 

pensiero, della comunicazione e della risoluzione di problemi complessi in team e a livello 

individuale. 

 

La metodologia LEGO® Serious Play® (LSP®) è una tecnica di facilitazione: 

 

DEL  
PENSIERO 

 
DEI  

PROCESSI DI 
COMUNICAZIONE 

 
DEI  

PROCESSI DI 
PROBLEM-SOLVING 

 

Può essere utilizzata da team e singoli individui, si fonda su un'estesa ricerca nei settori dello 

sviluppo e della psicologia dell’apprendimento e si basa sul concetto di “conoscenza che 

viene dalle mani“. 

 

La metodologia coinvolge le persone nella loro interezza poiché utilizza le mani attraverso la 

dimensione dei mattoncini. 

È stato infatti dimostrato che le mani, per mezzo delle loro terminazioni nervose (70-80% di 

collegamento neuronale), trasmettono al cervello numerosissimi impulsi. 

 

 

IL MODELLO 

TRIDIMENSIONALE  

DEI MATTONCINI 

CONSENTE A TUTTI  

DI TROVARE LA PROPRIA 

DIMENSIONE 

ESPRESSIVA  

E APPORTARE IL 

PROPRIO CONTRIBUTO 

NEL PROCESSO DI 

APPRENDIMENTO 
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La metodologia LSP® facilita il pensiero, la comunicazione e la risoluzione di problemi 

complessi tanto in team quanto a livello individuale. 

Si basa su numerose ricerche approfondite che provengono dagli ambiti di sviluppo, 

apprendimento, neurolinguistica e neuropsicologia. 

 

 
 

LA MEODOLOGIA LEGO® SERIOUS PLAY® 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LSP® 

Insegna alle persone a saper ascoltare 

Permette che ciascun membro di un team 
contribuisca con il suo apporto "unico" 

Esalta le abilità, le attitudini, le conoscenze, le 
percezioni e i sentimenti di ciascun partecipante 

Induce ciascun partecipante a esprimere  
il proprio pensiero 

Facilita l'adattamento al cambiamento 

Permette di affrontare  
e risolvere eventuali conflitti 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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7. LE FASI OPERATIVE DI TRASFORMAZIONE: 

VERSO LO SMART WORKING 

 

 

IN BREVE: 

  
“Voglio far diventare la mia azienda smart, cosa 

devo fare?”  

 

Ecco le fasi: 

 

✓ Definizione degli obiettivi strategici  

✓ Analisi delle conoscenze “smart” in azienda 

✓ Definizione della policy   

✓ Training 

✓ Bilancio 

✓ Messa a sistema 

✓ Adeguamento degli spazi 
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7.1 Il nostro percorso di analisi e sperimentazione 
 

Come ogni progetto di introduzione di nuove prassi, strumenti o regole, anche per lo Smart 

Working è necessario attuare un percorso di analisi e di sperimentazione. 

I passaggi da implementare sono tipicamente quelli del project management integrati con le 

tecniche di change management: 

 

01  Viene svolto un assessment con il board aziendale per 

individuare gli obiettivi strategici e gli step del progetto, ad 

esempio riduzione e ottimizzare degli spazi ufficio, risparmio 

sugli immobili e dei costi di archiviazione, riorganizzazione del 

contesto. In questa fase potrà essere utilizzata anche la 

metodologia Lego® Serious Play® per ottimizzare i risultati e 

innescare processi virtuosi. 

  

Definizione degli 

obiettivi strategici 

 

 

02  I collaboratori vengono coinvolti direttamente. Viene loro 

chiesto di compilare una survey in merito ad alcune dimensioni 

chiave dello Smart Working per misurarne la propensione e la 

conoscenza. I risultati daranno origine a dei focus group che 

produrranno una loro omogeneizzazione. All’interno del 

questionario è possibile utilizzare anche degli item per la 

ricostruzione delle reti informali. Questo passaggio restituirà da 

un lato un quadro preciso in merito alle conoscenze e alle 

esigenze delle persone in ottica smart, dall’altro permetterà di 

ricostruire gli organigrammi informali. 

  

Analisi delle 

conoscenze “smart” 

in azienda 

 

 

03  Sulla base delle evidenze raccolte nella fase di assessment si 

procede con una prima bozza della futura policy di Smart 

Working. Si definisce chi inizierà a sperimentare e come 

avverrà la sperimentazione. Questa fase permetterà di riflettere 

sulle persone da coinvolgere e su come analizzare al meglio i 

primi risultati, che consentiranno conseguentemente 

un’applicazione definitiva. 

  

Definizione della 

policy 

 

 

04  La fase di formazione è una tappa fondamentale nel processo 

di accompagnamento di manager e collaboratori 

nell'implementazione di un progetto sperimentale di lavoro 

agile. Essa innesca un fruttuoso senso di reciprocità e 

condivisione del senso dello Smart Working. Anche in questa 

fase può essere utile l’utilizzo della metodologia Lego® Serious 

  

Training   
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Play® per la condivisione del significato delle parole chiave 

della nuova organizzazione. 

05  Dopo un periodo di sperimentazione di 3/4 mesi sarà 

opportuno verificare l'andamento del percorso. Vengono 

convolti sia i soggetti direttamente interessati nel progetto che i 

colleghi "peer". 

  

Bilancio   

 

06  Vengono coinvolti nuovamente i livelli decisionali sul futuro 

della sperimentazione. Da ora risulterà importante che tutta la 

popolazione aziendale colga lo strumento del lavoro Smart 

come un mezzo per migliorare l'efficienza del lavoro e il 

risultato delle performance. 

  

Messa a sistema  

 

07  Un'analisi così strutturata potrà permettere di capire in che 

modo organizzare spazi esistenti e come renderli adeguati alla 

nuova metodologia di lavoro smart. Questo permetterà inoltre 

di comprendere se gli spazi a disposizione dovessero col nuovo 

assetto risultare sovradimensionati. In questo caso OrBiTa 

valuta con l’azienda come trasformare questa eccedenza 

mettendola a reddito. 

In alternativa, se l'ufficio attualmente occupato non dovesse 

essere adeguato o richiedesse un intervento troppo oneroso, 

OrBiTa affianca l’azienda nella ricerca di un nuovo spazio che 

sia correttamente stimato in rapporto alle necessità e ai desideri 

emersi dall'analisi stessa.  

  

Adeguamento  

degli spazi 

 

 

L’analisi in 7 fasi e l’utilizzo della metodologia Lego® Serious Play® e delle reti informali 

consentono inoltre di valorizzare la readiness (prontezza) delle persone in azienda in rapporto 

all’adozione del lavoro smart. In questo modo si potranno valorizzare i punti di forza e agire 

su quelli in cui sia necessario uno sviluppo, in modo da generare un processo virtuoso in cui 

da un lato le persone non si sentano giudicate e dall’altro l’azienda non disperda energie e 

risorse economiche. 

 

Le Persone al lavoro sono il vero soggetto attivo del cambiamento insieme alle loro 

competenze e alla capacità di esprimere il loro potenziale lavorativo in un ambiente che 

cambia.  

 

Noi di OrBiTa siamo un team esperto nel mondo delle competenze e delle motivazioni al 

lavoro: anche attraverso l’utilizzo di strumenti e metodologie digitali siamo in grado di 

strutturare la nostra consulenza impostando un lavoro che coinvolge gli individui come 

soggetti attivi. Inoltre, affianchiamo l’azienda affinché possa impostare un percorso che la 

porti alla necessaria consapevolezza anche nel progettare lo sviluppo delle persone. 
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L’ANALISI ANDRÀ INOLTRE A EVIDENZIARE:  
 

La disponibilità al 

lavoro smart delle 

persone 

La maturità 

tecnologica 

Le skills  

e il potenziale rispetto 

al cambiamento 

La maturità culturale 

rispetto al tema della 

collaborazione 
 

Il tema della fiducia 

tra manager e 

collaboratore 

L’idoneità degli 

strumenti tecnologici 

adottati 

Il potenziale umano 

già a disposizione 

dell’azienda 

Le principali priorità  

di sviluppo  

da pianificare  

sin da subito 
 

Una stima dei 

potenziali benefici 

economici ed 

organizzativi 

La compilazione di un 

nuovo processo o 

flusso di lavoro 

Le opportunità di 

configurare nuovi 

spazi fisici in rapporto 

alla nuova 

organizzazione 

La possibilità di 

arricchire il sistema 

welfare sulla base 

delle nuove esigenze 

delle persone 

 
 

7.2 Un esempio di adeguamento degli spazi  

realizzato da OrBiTa  
 

La Legge che regola lo Smart Working prevede che venga garantito al lavoratore, qualora lo 

desiderasse o ci fosse la necessità, di poter lavorare anche dall’ufficio.  

 

A titolo esemplificativo, proponiamo di seguito una soluzione riguardante la rivisitazione degli 

spazi che OrBiTa ha progettato per un cliente in conseguenza della volontà di applicazione 

di processi smart. 

SITUAZIONE PRIMA E DOPO L’ATTUAZIONE DELLO SMART WORKING 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMA DOPO 

Superficie occupata dall’azienda 

Superficie residua a seguito dell’adozione di Smart Working e messa a reddito 
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DIFFERENZE DI LAYOUT E CARATTERISTICHE  

DELL’UFFICIO AD UTILIZZO 

TRADIZIONALE  

E DELL’UFFICIO AD UTILIZZO 

SMART: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 

Riduzione degli spazi 

 

Non sono più necessarie stanze singole 

perché nei momenti di lavoro autonomo le 

persone operano fuori ufficio. A livello di 

arredo sono state realizzate postazioni 

isolate dal punto di vista acustico e visivo, 

per permettere di svolgere attività riservate e 

garantire la privacy.  

02 

Ufficio tecnologico 

 

I dipendenti possono prenotare da remoto la 

postazione singola o l’accesso alla sala 

riunioni. 
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04  Il disavanzo di spazio, attraverso un intervento architettonico 

strutturale contenuto, ha assunto una propria identità 

autonoma. Data l’ubicazione in pieno centro di Milano dei 

locali, si è deciso di riutilizzarli mettendoli a reddito in modo da 

generare un recupero economico costante. 

  

Recupero di spazi da 

utilizzare 

 

 

03 

Caratteristiche dello spazio 

 

E’ stato effettuato uno studio dei materiali, 

degli arredi e dei dettagli per garantire il well 

being. L’intervento ha contenuto le opere 

strutturali per dare più importanza alle opere 

di finitura e dettaglio. E’ stato creato un 

grande spazio openspace con scrivanie 

dotate di sistemi ergonomici 

all’avanguardia, con pannelli di 

contenimento acustico e posizionate 

garantendo un buon apporto di luce 

naturale e artificiale. L’ambiente è inoltre 

dotato di una serie di armadietti contenitori 

assegnati a livello personale ai dipendenti, 

per liberare le scrivanie al termine 

dell’utilizzo. 
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7.3 Un progetto Smart realizzato da OrBiTa  

ai tempi del COVID-19 
 

A seguito dell’emergenza sanitaria che stiamo vivendo, moltissime aziende, uffici e attività 

hanno dovuto applicare schemi organizzativi e operativi più smart. anche ripensando i propri 

spazi. 

Di seguito vogliamo proporvi due casi studio che OrBiTa ha sviluppato ipotizzando due diverse 

tipologie di intervento partendo dalla stessa conformazione planimetrica. 

Nel primo caso l’intervento è di semplice relooking e rimodulazione degli spazi di lavoro. Gli 

arredi esistenti sono stati spostati e integrati per creare le distanze e le zone previste dalle 

prescrizioni di sicurezza COVID. Abbiamo ipotizzato di intervenire su un ufficio di medie 

dimensioni, di non recente realizzazione, con un impianto planimetrico tradizionale, senza 

pavimento flottante né controsoffittature in cartongesso modulabili. In questo caso ipotizziamo 

di non avere la possibilità di spostare del tutto le postazioni pc, né di rivedere le posizioni 

dell’impianto di areazione e ventilazione d’aria. 

PIANTA STATO DI FATTO 

 

 
Abbiamo quindi diradato le postazioni esistenti, portandole dalle 8 iniziali a 4, dando in tal 

modo maggior respiro agli spazi. Abbiamo anche inserito delle piccole aree relax singole, 

riparate e divise. Nel pensarle abbiamo immaginato che possono servire anche per effettuare 

delle call da remoto o per svolgere alcune attività lavorative che non richiedano l’uso del pc. 
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Abbiamo poi delimitato la zona ingresso attrezzandola con le dotazioni di sicurezza richieste, 

come misuratore di temperatura e liquidi disinfettanti. Inoltre abbiamo inserito degli armadietti 

a uso dei dipendenti che lavoreranno a rotazione: in questo modo gli stessi potranno riporre 

i propri effetti personali lasciando le postazioni operative sempre libere e facili da sanificare. 

 

PIANTA DI PROGETTO – SOLUZIONE 1 

 

 
 

Per garantire la sicurezza delle persone abbiamo progettato un sistema di pannelli mobili 

autoportanti, costituiti da una serie di listelli verticali realizzabili in tantissime colorazioni e 

finiture: in questo caso vengono proposti in legno. Gli elementi hanno un’anima di plexiglass 

trasparente e la possibilità di inserire contenitori mobili quali mensole, porta oggetti e sostegni 

per monitor.  

 

 
Pannello protettivo 

composto da un’anima in 
materiale trasparente e 

listelli in legno.  
È possibile attrezzarlo con 

mensole e contenitori 
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Riportiamo alcune viste tridimensionali relative al dettaglio dei pannelli divisori verticali che, 

all’occorrenza, potranno essere aperti completamente e posizionati in aderenza alle pareti 

esistenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando non servono 
protezioni, il pannello 

ruota a parete e diventa 
un elemento decorativo 
attrezzabile con mensole 

e contenitori 
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La soluzione che segue invece comporta un intervento più invasivo. Partendo sempre dal 

presupposto di rimodulare gli spazi di lavoro spostando e integrando gli arredi esistenti, 

abbiamo rivisto completamente la conformazione planimetrica iniziale per creare le distanze 

e le zone previste dalle prescrizioni di sicurezza COVID. Abbiamo inoltre apportato un 

notevole cambiamento stilistico a tutto l’ambiente anche attraverso la sostituzione delle 

scrivanie. ipotizzando poi di intervenire su un ufficio di recente realizzazione, con pavimento 

flottante e controsoffittature in cartongesso modulabili, si ha la possibilità di spostare le 

postazioni pc, di rivedere eventualmente le posizioni dell’impianto di illuminazione, di 

areazione e ventilazione d’aria. 

 

PIANTA DI PROGETTO – SOLUZIONE 2 

 

 
 

 

Anche in questo caso le postazioni sono passate dalle 8 esistenti a 4, dando maggior respiro 

agli spazi. Alle due estremità dell’ambiente sono state inoltre inserite delle aree relax singole. 
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La conformazione della zona ingresso, degli armadietti e della cabina ufficio prenotabile a 

uso privato, è rimasta identica. 

 

Per creare dei percorsi interni e per garantire la sicurezza delle persone, abbiamo immaginato 

e progettato un sistema di pannelli mobili, posizionati a soffitto e completamente apribili 

manualmente o automatizzati, che ci hanno permesso di creare nell’ambiente un gioco di 

elementi circolari leggeri e colorati. I pannelli sono realizzati in tessuto sanificabile e apportano 

anche un isolamento acustico ottimale per garantire la privacy di ciascuna postazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rotazione lamella per 
riavvolgimento 

Aggancio lamella a 
binario posizionato 

a soffitto per 
permettere  

lo spostamento  

©Property of OrBiTa Architettura 

Elemento protettivo in 
tessuto sanificabile e 

modulabile che delimita 
lo spazio di lavoro 

personale e crea una 
barriera acustica 



 

38 

www.orbitarchitettura.it  

8. APPENDICE 

 

 

 

 

 

FLEXIBLE? 

REMOTE? 

AGILE? - WORKING 
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8.1 Smart working - Analisi del contesto europeo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2 Flexible – Remote – Agile vs Smart Working 

 

 
Flexible Working 

 

Spesso viene accostato al 

concetto di lavoro che 

incontra le esigenze di 

work-life balance, 

equilibrio vita personale  

e vita professionale. 

  

 

 

 

Il 65% dei Lavoratori (media globale) sostiene 
che il Lavoro flessibile migliora la produttività 
 
Regus – The Workplace Revolution 

 65% 

Il 35% dei Lavoratori europei ritiene che 
lavorare da remoto offre maggiori opportunità 
e migliori la qualità del lavoro, il 34% è 
neutrale, mentre il 31% è pessimista. 
Owllabs – Global State of Remore Working 

 35% 

Le organizzazioni che offrono maggior 
flessibilità a lavoro segnalano un tasso di 
engagement e motivazione maggiore 
dell’80%. 
IBM - Social Business 

 80% 

 

E’ possibile individuare 3 aree di flexible working: 

▪ flessibilità oraria, che comprende orari variabili di ingresso 

e/o di uscita, settimane compresse (lavorare il corrispettivo 

di 5 giorni lavorativi in 4), lavoro part-time, lavoro 

condiviso, lavoro a progetto (tempo ben definito); 

▪ flessibilità del luogo, che comprende mobile working, 

lavoro da casa, lavoro in sedi di altre organizzazioni, 

lavoro in coworking o hub; 

▪ flessibilità nei contratti di lavoro, che comprende lavoro 

come freelance, gruppo di associati o altre forme 

contrattuali alternative. 
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Remote Working 

 

E’ il lavoro da remoto, 

vale a dire in qualunque 

luogo diverso dall’ufficio 

di un’azienda. 

 

 

 
Agile Working 

 

L’Agile Working come un 

insieme di pratiche che 

permettono alle 

organizzazioni di stabilire 

una forza lavoro ottimale 

in grado di rispondere a 

una sempre maggiore 

integrazione tra risorse e 

domanda di servizi, 

produttività incrementale 

e capacità di attrarre i 

talenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Remote Working si intende dunque lavorare da casa, 

da un coworking, dal parco o da qualsiasi altro luogo che 

abbia wi-fi. All’interno del concetto di Remote Working 

possono rientrare anche espressioni quali Mobile Working 

o Home Working.  

Il Remote Working è particolarmente legato alla tecnologia 

in quanto si basa su modalità lavorative in cui il confronto 

e la comunicazione con colleghi e clienti avviene 

maggiormente attraverso piattaforme e applicativi online 

(es: Skype, Meets, Zoom e altre soluzioni di social 

collaboration come Slack, Hibox, Asana, …). 

 

 

In altri termini si tende a ottimizzare il modo di lavorare 

enfatizzando la proattività, riducendo sprechi e garantendo 

maggiore agilità negli approcci lavorativi e nella gestione 

delle relazioni. L’Agile Working riflette anche l’approccio 

dell’Agile Project Management, ossia la metologia agile di 

gestire i progetti che si fonda su 4principi cardine (Beck et 

al 2001): 

▪ Gli individui e le relazioni piuttosto che i processi e gli 

strumenti 

▪ Il giusto software funzionante piuttosto che la 

documentazione 

▪ La collaborazione con il cliente piuttosto che la 

negoziazione dei contratti 

▪ La reattività al cambiamento piuttosto che il rispettare un 

piano 
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CHI E’ ORBITA 

 

 

 

 

OrBiTa è architettura oltre lo spazio, una società di consulenza, 

un concept innovativo che coniuga competenze ed esperienze di 

due mondi: HR e Architettura. 

 

Siamo convinti che vision, mission e valori di un’azienda debbano 

far parte di una cultura comune che dia origine ad un linguaggio 

e un sentire condiviso. Questo è fondamentale perché le persone 

di un’organizzazione lavorino all’unisono per il raggiungimento 

del bene comune. 

Allo stesso modo crediamo che gli spazi siano fondamentali 

perché l’uomo si senta sicuro e agevolato nell’espressione dei 

propri comportamenti organizzativi, che concorrono 

all’espressione di un’identità aziendale condivisa. 

Comunicare e condividere con continuità questi aspetti nella 

propria organizzazione, significa ottenere l’effetto di far 

convergere gli obiettivi dei singoli in un unico grande obiettivo 

aziendale. 

OrBiTa disegna con te la ristrutturazione e riorganizzazione dei 

processi e degli spazi della tua attività anche in un’ottica “smart”, 

aiutandoti a rispondere ai cambiamenti, alle richieste dei tuoi 

clienti e alla continua evoluzione del mercato. 

IL TEAM DI ORBITA È COMPOSTO DA: 

 

✓ Un esperto di risorse umane con certificazione di Facilitatore Lego® attraverso il 

quale è possibile effettuare l’analisi dei bisogni, facendo emergere nel particolare 

quali siano le necessità e gli obiettivi legati alla creazione o alla trasformazione di 

uno spazio 

✓ Due Architetti che, alla luce dell’analisi effettuata, lavorano con la committenza 

intervenendo più consapevolmente nell’elaborazione di un progetto che dia forma 

a un’opera in linea con le reali necessità, valori e obiettivi di crescita e cambiamento. 

OrBiTa valuta e approfondisce con le persone e le aziende i bisogni 
di creazione, ristrutturazione e relooking dello spazio utilizzando 
diversi dispositivi, tra i quali la metodologia Lego® Serious Play® 
applicato all'architettura. 

IN BREVE 
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LE PERSONE 

Luca Ornaghi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roberto Bianchi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Architetto e socio fondatore di 
OrBiTa 

▪ Collaborazione con svariati studi 
di Architettura: ad esempio lo 
Studio Finzi di Milano 

▪ Conoscenze e sperimentazioni in 
campo tecnologico e strutturale 

▪ Riqualificazioni di edifici pubblici, 
privati e aziendali per progetti di 
micro media e macro dimensione 

▪ Collaborazioni per progetti e 
assistenza a lavori di edifici di 
carattere storico, culturale, 
urbanistico e di valenza 
paesaggistica 

▪ Appassionato al design, allo 
studio delle luci, dei colori e alla 
scelta dei materiali fino al disegno 
del dettaglio d’arredo 

▪ Insegnamento Universitario al 
fianco del Prof. Vito Finzi 

▪ Design Facilitator e Socio fondatore 
di OrBiTa 

▪ Manager di team e di sviluppo del 
pensiero creativo 

▪ HR Senior partner di Expo Milano 
2015 

▪ Esperto nei processi di Design 
Thinking 

▪ Certificazioni: cut – e  (an Aon 
company), Hogan, LEGO® 
SERIOUS PLAY® Method: MRG, 
CEB – SHL, Giunti O.S., Hogrefe. 
Pubblicazioni: "Competenze 
trasversali: un modello per lo 
sviluppo e la performance 
organizzativa", Sviluppo & 
Organizzazione di Este Editore;  
"La validità predittiva degli 
Assessment Centre: un esperienza 
sul campo", Qi, il magazine online 
di Hogrefe Editore. 
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LE COLLABORAZIONI 
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Camilla Ornaghi 

Camilla, insegnante con ventennale esperienza su sviluppo, modalità e stili 

di apprendimento di ragazzi e adulti. In formazione continua con corsi 

erogati da Oxford, British Council, Il rischio Educativo, Diesse, Foe, 

Eaquals, ha organizzato e diretto tavoli di lavoro per allineare metodo e 

strumenti didattici alla continua evoluzione del modo di imparare, 

occupandosi anche dell’organizzazione di spazi, tempo e relazioni. 

Silvia, Psicologa del Lavoro e fondatrice di Energia Pura – Consulenza di 

Direzione, con esperienza ventennale in ambito disciplina del lavoro. 

Master Digital & Social HR Management presso la Business School de Il 

Sole 24 Ore; certificazione internazionale test comportamentale PPA – 

Personal Profile Analysis su base DISC; membro dell’Agile Community dal 

2018. Esperta di organizzazione e comportamenti organizzativi, si è anche 

occupata di gestione di eventi aziendali e incentive. 

Silvia Ghisio 

Annalisa Quaranta 

Digital Strategist ed Esperta di Wellbeing Founder della startup innovativa 

ActiveCowo, lifestyle concept in grado di migliorare sensibilmente la 

qualità della vita delle persone che lavorano, stimolando la partecipazione 

a spazi di lavoro, allestiti per mantenere il corpo attivo e a servizi con gli 

esperti dell'active life. Vincitore per l'idea innovativa a vocazione sociale di 

un Bando del Comune di Milano. 



 

 

                                        

 
Via Caianello n. 23 

20158 Milano  
C.F. e P. Iva: 10564220969 

Telefono: 02.87169561 
Mail: info@orbitarchitettura.it 

 
www.orbitarchitettura.it 

GRAZIE E BUON 

SMART WORKING 

Società di Architettura 
e Consulenza Organizzativa 

Lego® Serious Play® Certified 
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