
Premessa

Il Coronavirus è stato un incredibile incentivo al

cambiamento per il mondo, per le Persone e per le Imprese.

In un simile contesto vince il sistema che, meglio di altri,

accoglie l’imprevisto, gestisce l’incertezza ed è capace di

migliorare attraverso l’apprendimento.

S.M.A.R.R.T. è un innovativo modello di gestione delle

trasformazioni centrato sulle Persone, che stimola le

Imprese, i Lavoratori e i Manager a trarre forza dallo stress

e dai cambiamenti.

Il Futuro non è più quello di una volta, LabIdee ti aiuta a ri-

progettarlo.

Comunicare efficacemente
con i clienti in tempo di crisi

Comunicare con i
dipendenti, mantenendo

elevati standard di Qualità,
nonostante le difficoltà del

momento

Massimizzare Motivazione
e Produttività dei lavoratori

in smart working

Formare e formarsi per
essere rapidi nella

risoluzione dei problemi

Costruire un clima
aziendale, professionale e di
vita che consenta di gestire

e trarre vantaggio dal
cambiamento

OBIETTIVI
GENERALI



Le Persone si formano mentre lavorano e lavorano mentre si formano;
La formazione è uno strumento strategico per il raggiungimento degli obiettivi personali e
aziendali;
Il lavoro è occasione di miglioramento personale;
Le relazioni industriali bilaterali sono cruciali per il successo di un'Impresa: l'armonizzazione di
interessi tra l'organizzazione ed il lavoratore migliora il clima aziendale, la motivazione e la
produttività.

L'approccio S.M.A.R.R.T.
L'approccio LabIdee è fondato su quattro pilastri fondamentali:

A chi si rivolge S.M.A.R.R.T.
S.M.A.R.R.T. è un modello di intervento pensato per gli Imprenditori, i Manager, i Professionisti e i
Lavoratori che intendono  gestire al meglio le problematiche generate dalle attuali congiunture
storico-economiche. 

S.M.A.R.R.T. in Sintesi
Gli esperti di gestione e formazione aziendale LabIdee hanno progettato S.M.A.R.R.T. come un
menù: un ricco elenco di soluzioni innovative e personalizzabili che offrono risposte efficaci alla
maggior parte dei problemi che un'Impresa, un Manager, un Lavoratore, si trova ad incontrare nel
contesto dei mutamenti rapidi e radicali della nostra epoca.

Modalità di fruizione
Formazione on line su piattaforma e-learning proprietaria, integrata da esperienze di formazione e
consulenza in aula virtuale.

SCHEDA PROGETTO

S.M.A.R.R.T.: I PERCORSI

La vita è troppo breve per non
viverla mentre lavori!

La struttura S.M.A.R.R.T.
S.M.A.R.R.T. è costituito di  4 percorsi ad elevata
flessibilità: essi sono, cioè, scomponibili e
ricomponibili in base alle esigenze specifiche
dell'utilizzatore. Tutti i percorsi sono su piattaforma
e-learning dedicata e consentono di coniugare
l'esperienza formativa alle esigenze professionali.
Con LabIdee è possibile, altresì, assolvere gli obblighi
di legge relativi alla formazione obbligatoria per
Apprendisti, Privacy, Salute e Sicurezza.

Scegliere il Percorso S.M.A.R.R.T. più adatto
Il primo parametro per una scelta corretta è la
profonda conoscenza della propria attività e dei suoi
problemi. Sulla base di essa, i consulenti LabIdee
pianificheranno il percorso più indicato adeguandolo
in maniera sartoriale alle specifiche esigenze. 

Finanziamenti per la Formazione
È previsto un servizio gratuito di consulenza e
assistenza per la ricerca di finanziamenti per la
formazione.



Aree Critiche e Soluzioni
S.M.A.R.R.T.

SMART WORKING: limite o risorsa? S.M.A.R.R.T. offre soluzioni per
la gestione ottimale della misura finalizzate alla conservazione e
implementazione della qualità del lavoro, della produttività, del
benessere dei Lavoratori. 

MIGLIORAMENTO CONTINUO: un obiettivo possibile? L'approccio
S.M.A.R.R.T. è fondato sull'idea che il Miglioramento Continuo
costituisca una leva strategica per la crescita del business. Il modello
include strumenti per l'attivazione di percorsi orientati al
miglioramento di Persone e Processi. 

ANTI-FRAGILITÀ: si può prosperare nel disordine? Nell'approccio
S.M.A.R.R.T. le Imprese Anti-Fragili cavalcano con successo l'onda del
cambiamento, migliorando attraverso l'apprendimento e apportando
coraggiose trasformazioni. S.M.A.R.R.T. supporta le Imprese nel
raggiungimento di questi traguardi.

BENESSERE PROFESSIONALE: armonizzare vita privata e
professionale ai tempi della Pandemia, come  fare? S.M.A.R.R.T. offre
un innovativo modello formativo-esperienziale che aiuta a sviluppare
competenze e abilità semplicemente giocando con i propri figli. 

Re-Sistenza Formativa: lo
smart working che fa bene al

Lavoratore e all'Impresa.

IM.PRO.VE.: Imparare a
Progredire Velocemente -

strumenti per l'attivazione del
miglioramento. 

Imprese Anti-Fragili: come
mantenere saldo il timone

durante la tempesta traendo
energia dalla stessa.

Genitori in Smart Working:
come coniugare genitorialità

e produttività.

PERCORSI
SOLUZIONE
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