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Ragionare per obiettivi, fin dal mattino. 
La giornata tipo dello smart worker 
dovrebbe sempre iniziare con un self meeting, 
magari davanti a un caffè. 
Cinque minuti dedicati al riordino delle idee, 
al controllo dell’agenda e del calendario, 
per stabilire gli obiettivi giornalieri 
organizzandoli anche per ordine di priorità.

Decalogo 
dello smart 
worker
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Mantenere la routine “come se”. Il modo migliore per calarsi nella propria veste professionale passa 
per la ripetizione dei gesti abituali di preparazione mattutina, che si debba poi uscire oppure no. 
Quindi la sveglia dovrà suonare per tempo, non all’ultimo momento, per darci il tempo necessario 
alla toeletta giornaliera, che è anche un momento di cura di sé imprescindibile. 
Fare colazione e vestirsi sono le tappe successive dello start quotidiano, 
per arrivare concentrati alla postazione di lavoro.  
Ciò significa di alzarsi (senza svegliarsi 
all'ultimo minuto), fare colazione, lavarsi 
(farsi la doccia per chi è abituato) e vestirsi. 
In questo modo, infatti, si alza sia il livello 
di concentrazione sia quello di professionalità. 
Da non dimenticare l’importanza del movimento 
fisico, quindi una passeggiata prima 
e dopo la giornata dedicata al lavoro mantiene 
in forma e “separa” in modo formale 
i momenti della giornata.
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Stabilire gli orari di lavoro. 
Bisogna decidere – e comunicarlo 
agli altri – gli orari durante 
i quali non si è disponibili per affrontare 
questioni o incombenze 
di natura familiare, 
come se non si fosse lì. 
Allo stesso modo terminato l’orario 
di lavoro si deve tornare disponibili 
per i familiari, soprattutto 
nei fine settimana, finestra 
di tempo tradizionalmente 
dedicata ad attività 
extra professionali.  

LUNEDÌ
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Organizzazione degli spazi. 
Nei limiti del possibile e nel rispetto delle persone 
che condividono lo spazio privato, 
lo smart worker deve ricavarsi uno spazio 
dedicato esclusivamente al lavoro, anche piccolo. 
Può trattarsi anche di un semplice scrittoio posto 
in un angolo del soggiorno, 
ma all’interno di quello spazio fisico e ideale,
non deve entrare altro che la propria vita professionale, 
per restare concentrati ed efficienti. 
Al termine della giornata, lo spazio 
di lavoro deve essere lasciato in ordine, 
i file vanno archiviati e le cartelle cartacee riposte 
con ordine. 
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Dialogare in videoconferenza. 
Nel momento in cui il contatto 
con gli altri è mediato da piattaforme 
di web conference, bisogna fare 
attenzione a lasciare una finestra 
di tempo, anche ridotta a 10-15 minuti, 
tra una e l’altra. 
Questo perché al termine di una call 
è sempre utile raccogliere le idee e 
riordinare gli appunti presi, 
per evitare confusione e 
sovrapposizioni tra progetti diversi. 
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Organizzare videoconferenze 
limitando al necessario il numero dei 
partecipanti. Le web conference 
troppo affollate abbassano l’attenzione 
di tutti i partecipanti e il loro 
coinvolgimento. Nel caso sia 
necessario organizzarne una, sarà 
bene nominare un moderatore che 
chiamerà a intervenire i partecipanti 
avendo cura che nessuno resti escluso 
e dia il suo contributo relativamente al 
suo ambito.
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Se possibile farsi vedere. Sarebbe 
preferibile, almeno nei saluti iniziali, 
mantenere attiva la webcam, per poter 
stabilire un contatto visivo e quanto 
più possibile reale con le persone 
collegate. Vedere colleghi, clienti e 
collaboratori è molto utile perché 
ristabilisce il tipo di relazione cui si è 
più abituati, stimola il confronto e 
allenta la sensazione di estraniamento.



8
Creare ritrovi virtuali con i colleghi. 
È utile, per chi lavora in team, 
organizzare brevi ritrovi virtuali 
in cui è possibile condividere 
l’esperienza di lavoro, 
ma in una veste più leggera, 
come se si fosse davanti 
alla macchinetta del caffè aziendale. 
Possono anche essere promosse 
piccole sfide casalinghe 
per condividere le soluzioni adottate 
per la postazione di lavoro, il piatto del 
giorno, o scambiarsi consigli su serie 
tv, libri, ecc. 
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Attenzione alla solitudine. Lavorare da casa può aumentare la sensazione di solitudine e di 
“disingaggio”, e alla lunga può creare la sensazione di essere periferici rispetto 
all’organizzazione. 
Per questo è essenziale mantenere 
una comunicazione aperta e diretta, 
basata su un confronto trasparente 
tra colleghi, con sistemi di feedback 
continuo condiviso tra tutti, 
in ogni fase del processo produttivo. 
Così come è importante che tutti 
ragionino in termini di community, 
e partecipino secondo la propria 
competenza alla risoluzione 
dei problemi segnalati dai colleghi.
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Usare gli strumenti in modo smart. 
Essere smart worker non significa essere 
costantemente attivi su tutti 
i device, tutti i canali, 
per qualsiasi motivo, attraverso mail, 
cellulare, chat, WhatsApp, social, 
piattaforme web. 
La reperibilità deve essere garantita, 
ma sarà utile utilizzare questi strumenti 
uno alla volta, massimo due, 
per evitare deconcentrazione 
e dispersione di energie. 
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