
 

  

  

 

Basi di telelavoro: massimizzare la produttività come 
dipendente a distanza 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Tutti i telelavoratori o coloro che intendono diventarlo 
 
 
 
OBIETTIVI 
Il telelavoro è una soluzione lavorativa largamente diffusa. La globalizzazione, il bilanciamento vita-lavoro e 
persino le questioni ambientali e di "eco-business" hanno aumentato in maniera esponenziale il numero di 
telelavoratori e lavoratori a distanza. Dipendenti e datori di lavoro devono considerare molte cose nel 
valutare la possibilità, la necessità o il desiderio di lavorare a distanza. Una volta presa la decisione, 
l'obiettivo è creare e mantenere un ambiente di lavoro a distanza produttivo. Questo corso è un'introduzione 
al telelavoro e fornisce consigli utili per determinare se il telelavoro è giusto per te, sulla base del tipo di 
lavoro e delle attività implicate. Fornisce inoltre informazioni che saranno utili per aiutarti a sistemare il tuo 
ufficio casalingo, il modo da essere il più produttivo possibile. Imparerai alcune delle sfide rappresentate dal 
telelavoro e alcune soluzioni che ti aiuteranno a creare e mantenere un ambiente di lavoro a distanza 
produttivo. 
 

COMPETENZE 
VERTICAL SOLUTIONS 
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CONTENUTI 
 individuare esempi dei criteri che indicano l'idoneità di una determinata situazione al telelavoro  
 riconoscere i tipi di mansioni e le attività idonei per il telelavoro  
 riconoscere i requisiti per creare un ufficio casalingo produttivo  
 riconoscere come evitare di perdere tempo e rimanere motivati  
 riconoscere come gestire le sfide legate al telelavoro 

 
 
 
 
 
 
 
 

TEST INTERMEDI 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di verifica dell'apprendimento non vincolati che 
consentono all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati. 
 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta 
singola e multipla riguardo l'intero contenuto del corso suddiviso per i moduli fruiti.  
 
CERTIFICAZIONI 
Non è prevista certificazione 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 

DURATA 
3 ore  

FRUIZIONE 
6 mesi  

CODICE CRSO 
5PT1348  

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer 8.0 o Firefox 7.0 o superiori 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player,  Java 

 

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 


