
Strumentionline a supportodei lavoratori
Il 40% deilavoratoriitaliani non

è del tutto soddisfattodella pro-
pria situazioneprofessionale,per
tre lavoratorisuquattro le sensa-
zioni maggiormentesperimentate
nelquotidianosono legatead an-
sia e stress,le più ricorrenti sono
incertezza(45%) e preoccupazione
(39%).Disturbi legati astati di ten-
sione quali irritabilità, inquietudi-
ne, irrequietezzao ansiacolpiscono
almenouna volta al mesecircaun
lavoratoresuquattro.E il lockdown
ha contribuito ad aumentare le
sensazionidi ansia e disagio, con
la diffi coltàdi bilanciare efficace-
mente il lavoro con la vita privata
(si vedaancheItaliaOggiSettedel
2 novembre).È lo scenariodeline-
ato dall’indagine condottada BVA
Doxae Mindwork in basealla quale
il 60%delleaziendepromuoveazio-
ni dirette ad aumentareil benesse-
re dei propri lavoratoripuntando,
soprattutto,suflessibilità diorario
e benefit economici.Mindwork ha
ideatoun servizio chegarantisce,
invece,soluzioni di consulenzapsi-
cologica online destinatiai dipen-
denti. La piattaformaconsentedi
scegliereil professionistadal quale
si vuoleessereseguitieorganizzare
sessionidi consulenzain videochia-
mata, garantendoprivacye riserva-
tezza. Un recentestudiocondotto
da Mindsharee Qualtrics sostiene
che il 41.6% dei lavoratori, inter-
vistati su scalaglobale,ha riporta-
to un peggioramentodella propria
salutementaledurantele fasi più
acute del lockdown. E secondouna
ricercacondottasu500managerdal
CentroStudi Performancedi4 MAN
Consulting, chi siede ai vertici di
un’aziendasoffre la situazionein
modo accentuatoin quantosi ag-
giunge la consapevolezzachenelle
proprie mani è ancheil destinodi
tutti i propri collaboratori.Molti
smartworkerdichiaranodi provare
sensazionidi isolamento,di sentir-

si spessolontani dai colleghi e dal
restodella propriaazienda,come
rileva lo studio commissionatoda
Logitech a Frost & Sullivan che
evidenziacomeil lavoro non è più
associatoaun’ideadi spaziofisico,
ma ha assuntoi connotati di un’at-
tività senzaprecisi limiti spazialio
temporali.

La vita lavorativa nel mondo
post-pandemia ruotaintornoa due
elementichiave:personee tecnolo-
gia. Chat di team,videoconferenze
e condivisione dei contenutisono
diventati fondamentali nel lavoro
in remoto. Si moltiplicano, così, le
soluzioni tecnologiche.F2A hapre-
sentato F2D, la digital - platform
dedicataa pmi estart- up per servi-

zi di outsourcingperil personalee
l’amministrazione,comela gestione
delle risorseumane,l’elaborazio-
ne delle bustepaga,la contabilità.
Onlyoffice workspaceè, invece,
la suiteall- in- one, realizzatada
Ascensio System, che semplifica
l’attività delle pmi cheoperano in
smartworking, includendouna se-

rie di applicazioni per la gestione
di tutte leattività chefanno parte
dell’operatività quotidianadi azien-
de e dipendenti,dalle e-mail alla
creazioneegestionedi documenti,
passandoper la gestione di calen-
dari condivisi. Sapha annunciato
la soluzionecloud SuccessFactors
Time Tracking in grado di fornire
alle organizzazionistrumentiinno-
vativi per registrare,approvaree
monitorarel’orario lavorativo dei
dipendenti.
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