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Definisci le priorità tue e dei tuoi collaboratori
Definisci obiettivi di breve e lungo termine e stabilisci le priorità con flessibilità, prevedendo la 
possibilità di dovere fare fronte a eventuali imprevisti. 

Pianifica le attività
Come manager pianifica il lavoro e incoraggia la proattività, concentrandoti sul risultato complessivo. 
Come team member cerca di gestire al meglio il tuo tempo e le attività.

Chiedi e dai feedback
Fornisci feedback ai tuoi colleghi e ai tuoi collaboratori in modo più frequente e strutturato e organizza 
alcuni momenti di condivisione.

Utilizza strumenti di lavoro adeguati
Scegli tra i diversi canali di comunicazione – mail, chat, call, videocall – quello più efficace rispetto 
agli obiettivi e ai task da svolgere.

Lavora in privacy e sicurezza
Ricordati di prendere tutte le precauzioni necessarie per lavorare in piena sicurezza. 
Proteggi i tuoi dati dagli attacchi di phishing e salva tutti i file e le cartelle sul server.
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Coordinati con il team
Mantieni una comunicazione attiva con tutte le persone del team. Pianifica degli aggiornamenti frequenti per 
facilitare il lavoro altrui e migliorare la collaborazione.

Renditi contattabile e sii presente
Dimostra la volontà di essere flessibile e raggiungibile. Se devi allontanarti durante le fasce di reperibilità, comunicalo 
sempre al responsabile e al team in modo che possano organizzarsi. 

Mantieni i contatti
Assicurati di utilizzare la tecnologia per contattare i colleghi, così come faresti in ufficio. 

La pausa caffè è ora virtuale
Proponi e organizza delle brevi call informali in cui confrontarsi sulle vostre esperienze personali. 
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Integra il lavoro e la vita personale
Stabilisci dei limiti e prenditi delle pause: ti permettono di ripristinare l’attenzione e migliorare la produttività. 

Fai movimento
Se hai gli spazi adeguati, puoi fare le call camminando per casa o lavorare in piedi davanti al computer. 
Cerca di alzarti spesso dalla sedia e di integrare nella giornata dell’esercizio fisico.

Cura l’alimentazione
Lavorare da casa ti offre la possibilità di dedicare più attenzione all’alimentazione.
Cerca di mantenere una dieta equilibrata ma varia.

Apprezza il tempo a disposizione
Goditi il maggiore tempo a disposizione passando il tempo con la famiglia o dedicandoti a un hobby praticabile.
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