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Prefazione
Caro Pioniere,
abbiamo realizzato questo documento per supportarti durante
tutta la fase di sperimentazione del progetto “Smart Alliance” a
cura di ELIS e NTT DATA.
All’interno del Toolkit composto da sette sezioni troverai tutte
le risposte a quelle che abbiamo indentificato come possibili
Frequently Asked Questions (FAQs).
Per ogni altra necessità il tuo punto di riferimento sarà il Community
Manager della Palestra Relazionale dove andrai a lavorare.
Per maggiori informazioni sul progetto: smartalliance.elis.org

Buona avventura Pionieri, esploratori del nuovo Mondo!
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01 PURPOSE
Che cosa sono chiamato a fare in qualità di
Pioniere della Smart Alliance?

‘‘

‘‘

Il Mandato

Ogni cambiamento si compie in uno spazio
inesplorato che resta tale finché qualcuno non
decide di attraversarlo, segnando così la strada
del progresso
Come Pioniere della Smart Alliance attraverso le Palestre Relazionali,
sperimenterai un nuovo modo di concepire l’apprendimento, lo spazio e il
lavoro. Una strada fatta di relazioni, creatività, nuovi modelli di leadership
che promuovano il lavoro come occasione di fioritura delle persone.
Avrai quindi il compito di:
Promuovere un nuovo modo di lavorare basato sulla
connessione tra persone
Essere responsabile della fase pilota di un progetto che
rappresenta il futuro del mondo del lavoro
Essere di esempio per comprendere come organizzare il lavoro
affinché quest’ultimo diventi un’occasione di fioritura per le
persone
6

Come si costruisce il Nuovo Modo di Lavorare (I
Principi delle New Ways of Working & Learning)?
Nei mesi precedenti la fase di sperimentazione, i Direttori HR del Consorzio
ELIS hanno sviluppato insieme i nove Principi delle New Ways of Working &
Learning su cui si fonda il progetto Smart Alliance che promuove un nuovo
modo di lavorare e apprendere.
Qui di seguito sotto la didascalia, te li illustriamo nel dettaglio:
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1 Le relazioni tra persone, reale valore per l’impresa

Il valore più significativo dell’attività umana nasce nella dimensione della
relazione e dell’azione, nell’espressione di sé in rapporto con l’altro e nel
rapporto con il nuovo e l’inaspettato. Nuovi spazi di lavoro, reali o virtuali,
devono diventare “piazze” per condividere idee, passioni, emozioni.

2 Le idee non hanno gerarchia

Superare il concetto che chi sta in alto pensa e comanda e chi sta in basso
non pensa ed esegue. Delega e responsabilizzazione delle persone sono
i mezzi per creare leadership diffusa: perché le buone idee non hanno
job title.

3 I leader di domani: meno controllo, più guida

I nuovi leader oltre che gestire dovranno ascoltare, creare e mantenere
connessioni, saper comunicare e responsabilizzare. Dovranno essere
guidati dai principi di fiducia, rispetto e scopo.

4 Il lavoro, occasione di “fioritura” delle persone

Il lavoro come sviluppo dei talenti e del potenziale. Un luogo in cui
passione, competenza e possibilità di contribuire al bene comune si
incontrano. Quando il lavoro è occasione di “fioritura” di benessere, la
produttività e l’innovazione aumentano esponenzialmente.

5 Dalla Conoscenza individuale a quella collettiva

Trasformare “la conoscenza tacita” in nuove consapevolezze, raccogliere
il sapere e renderlo patrimonio comune; occorre far emergere i “maestri
del sapere” per trasmettere i fondamentali alle nuove generazioni.
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6 Il lavoratore, uno studente per sempre
No al vecchio modello lineare ove si studia da giovani, si lavora da
adulti e si coltivano gli hobby da pensionati. Sì a un modello circolaregenerativo ove conoscenza e azione si alimentano costantemente. Le
organizzazioni possono contrastare l’obsolescenza delle competenze
per assicurarne l‘employability nel tempo.
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L’inclusione, parte del nuovo modo di essere
impresa
La diversità è motore di sostenibilità: aprirsi ad essa è indice di vitalità
organizzativa e finanziaria. L’ascolto, il dissenso costruttivo e la centralità
delle azioni creano i presupposti ideali per minimizzare i bias individuali
ed organizzativi e innovare.
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Lo Scopo, unica via per una vita lavorativa
appagante
Aggregare le persone intorno ad uno stesso Scopo che vada oltre
il profitto. Le aziende possono creare valore per la comunità e le
generazioni future, rafforzando il senso di appartenenza e donando di
significato l’agire quotidiano. Lo Scopo rende più appagante l’identità
che si costruisce attorno al proprio lavoro. La creatività, ingrediente
Umano necessario Quando il lavoro è partecipazione i comportamenti
sono orientati alla proattività e alla valorizzazione di sé, accrescendo
soddisfazione e prestazione lavorativa.

9 La creatività, ingrediente Umano necessario

Quando il lavoro è partecipazione i comportamenti sono orientati alla
proattività e alla valorizzazione di sé, accrescendo soddisfazione e
prestazione lavorativa.
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Quali sono le Aziende dell’Alleanza?
Ad oggi le aziende che hanno deciso di aderire al progetto Smart Alliance e in
particolare alla fase di sperimentazione sono 33 e sono le seguenti:
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02 ACTION
Qual è il palinsesto delle attività all’interno
delle Palestre Relazionali?
Il Palinsesto delle varie attività per tutte le Palestre Relazionali, sarà sempre
consultabile sull’App dedicata MySpot. Per comodità nella pagina seguente ti
abbiamo allegato delle grafiche che riepilogano le varie attività, i giorni e gli
orari in cui saranno erogate.

Il palinsesto e i frame
3. DICEMBRE
SETTEMBRE 2021

KICK OFF

1. OTTOBRE

IL VALORE DELLA
COMUNITÀ

Come costruire il lavoro
tra pari e sul territorio

TECH & INNOVATION
- INNOVAZIONE
SOCIALE

La tecnologia come alleato
per vincere le prossime
sfide, dal machine learning
al coding passando per big
data e smart data

5. FEBBRAIO

Anticipare le evoluzioni
dei fenomeni e l’abilità di
Pensiero Prospettico di
strategica importanza

6. MARZO
4. GENNAIO

DIGITAL AWARENESS

NEW WAY
OF LIFE

Come sono cambiate
Consapevolezza dell’impatto le abitudini e le
che la trasformazione digitale modalità di gestione
della quotidianità
a livello organizzativo e
sociale

APRILE 2021

DEVELOPING
ANTICIPATORY
THINKING

Come costruire il
lavoro tra pari e sul
territorio

CLOSING

2. NOVEMBRE

NEW WAY OF
WORKING
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Struttura del palinsesto
In relazione al frame di riferimento di ciascun mese, nella tabella sotto è stata
riportata la struttura con gli orari del palinsesto che prevede le seguenti attività:
Ciascuna attività (Welcome, World Cafè) prevedrà dei “rituali” che saranno
calati sul frame di riferimento di ciascun mese.
Le attività saranno erogate a distanza mentre i pionieri saranno in presenza
presso la Palestra Relazionale con la facilitazione del Community Manager.

Lunedì

Martedì*

Mercoledì

Giovedì

Venerdì*

9:00 - 9:40
Welcome

9:00 - 9:40
Welcome

9:00 - 9:40
Welcome

9:00 - 9:40
Welcome

9:00 - 9:40
Welcome

14:00 - 15:00
World Cafè

14:00 - 15:00
World Cafè*

14:00 - 15:00
World Cafè

14:00 - 15:00
World Cafè

14:00 - 15:00
World Cafè*

* Le attività previste il Martedì e Venerdì sono una replica delle attività del
Lunedì e Giovedì per permettere una maggiore distribuzione dei Pionieri
nelle diverse giornate e la possibilità di partecipare a due attività diverse
durante le due giornate di frequenza della Palestra.

Qual è il mio impegno?
Sarai impegnato nel progetto soltanto nelle ore indicate nel Palinsesto dalle
9:00 alle 9:40 e dalle 14:00 alle 15:00. Durante il resto della giornata potrai
proseguire regolarmente con le tue attività lavorative.
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Dov’è la mia Palestra Relazionale?
La fase di sperimentazione avrà luogo in cinque città italiane: Milano,
Roma, Napoli, Catania e Trapani negli spazi che abbiamo chiamato Palestre
Relazionali (aperte a tutti i Pionieri).
Qui di seguito ti forniamo il link che ti porta direttamente su Google Maps
in modo tale che puoi raggiungere più facilmente la Palestra Relazionale, a
seconda della città in cui ti trovi. Inoltre, ti diamo alcune informazioni più di
dettaglio per ogni singola location.

MILANO
Enel - Via Giosuè Carducci 1
eFM - Via Statuto 11

ROMA

Enel X - Via Flaminia 970
ELIS - Via Sandro Sandri 81

NAPOLI

Enel - Via Galileo Ferraris 59

TRAPANI

BEEHIVE - Via Passo Enea 92

CATANIA

ISOLA - Piazza Cardinale
Pappalardo 23
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MILANO

Enel - Via Giosuè Carducci 1
Spazio: 500 mq
Capienza: 30 postazioni di lavoro (distanziate secondo le normative anti-Covid
vigenti)
2 meeting rooms | 1 auditorium

eFM - Via Statuto 11
Spazio: 650 mq
Capienza: 20 postazioni di lavoro (distanziate secondo le normative anti-Covid
vigenti)
2 meeting rooms
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ROMA

Enel X - Via Flaminia 970
Spazio: 350 mq
Capienza: 25 postazioni di lavoro (distanziate secondo le normative anti-Covid
vigenti)
2 meeting rooms | 1 sala multifunzione

ELIS - Via Sandro Sandri 81
Spazio: 300 mq
Capienza: 20 postazioni di lavoro (distanziate secondo le normative anti-Covid
vigenti)
2 meeting rooms + 4 quiet rooms | Diverse aule di formazione
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CATANIA

ISOLA - Piazza Cardinale Pappalardo 23
Spazio: 780 mq
Capienza: 25 postazioni di lavoro (distanziate secondo le normative anti-Covid
vigenti)
9 meeting rooms | 3 sale formative

TRAPANI

BEEHIVE - Via Passo Enea 92

Spazio: 300 mq
Capienza: 25 postazioni di lavoro (distanziate secondo le normative anti-Covid
vigenti)
1 meeting rooms | 1 sala formativa
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NAPOLI

Enel - Via Galileo Ferraris 59
Spazio: 330 mq
Capienza: 18 postazioni di lavoro (distanziate secondo le normative anti-Covid
vigenti)
2 meeting rooms | 1 sala multifunzione
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Chi è il mio Community Manager?
Ciascuna delle cinque Palestre Relazionali avrà un Community Manager,
presente tutti i giorni e reperibile nelle fasce orarie 8:45-10:15 / 14:00-15:30.
Sarà il tuo punto di riferimento dal momento in cui ti troverai all’interno della
Palestra Relazionale.
Qui di seguito ti indichiamo nel dettaglio chi sono e in quale Palestra Relazionale
puoi trovarli.

MILANO
Serena Bianchini
Community Manager Palestra Relazionale Enel
Mail: s.bianchini@elis.org

Manuela Pisciotta
Community Manager Palestra Relazionale eFM
Mail: m.pisciotta@elis.org
Cell: 345 102 7811
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ROMA
Giada Susca
Community Manager Supervisor
Mail: g.susca@elis.org

Valerio Lalli
Community Manager Palestra Relazionale ELIS
Mail: v.lalli@elis.org
Cell: 348 395 6610

Sara Wielich
Community Manager Palestra Relazionale Enel X
Mail: s.wielich@elis.org
Cell: 345 102 3539
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NAPOLI
Gianluca Riemma
Community Manager Palestra Relazionale Enel
Mail: g.riemma@elis.org
Cell: 340 563 5746

CATANIA
Erica Todaro
Community Manager Palestra Relazionale Isola
Mail: erica@isola.catania.it
Cell: 320 712 4946

TRAPANI
Stefania Manzo
Community Manager
Beehive Valore Sud

Palestra

Relazionale

Mail: stefania@beehivesud.it
Cell: 389 782 3949

20

Come posso prenotare la mia postazione e le
salette riunione presso una Palestra Relazionale?

Per riservarti una postazione all’interno della Palestra Relazionale della città
in cui ti trovi devi fare riferimento all’applicazione MYSPOT.
Dopo aver prenotato la tua postazione sarà necessario un’ora prima del
tuo ingresso o 15 minuti dopo, aver effettuato il check-in e indispensabile
prendere visione dell’Autodichiarazione Covid.
MYSPOT sviluppata da eFM partner tecnologico del progetto Smart Alliance,
è una bussola che orienta a trovare il migliore spazio per lavorare, non solo
per le caratteristiche fisiche delle postazioni, ma soprattutto per la ricchezza
relazionale dei luoghi: conoscenza, relazioni ed esperienze.
Sarà disponibile su AppStore per i dispositivi Apple e Google Play per i dispositivi
Android, non appena riceverai comunicazione da eFM per il download. Per
maggiori informazioni sulle caratteristiche dell’App, per ulteriori chiarimenti,
puoi consultare la guida dedicata che trovi qui.
Se durante la navigazione nell’app MYSPOT, riscontri delle problematiche o
21

hai delle domande, il team di eFM mette a disposizione canali per un supporto
ed una risoluzione efficace di casistica. Puoi contattare il numero verde
800192759 da lunedì a venerdì dalle 8:00 alle 18:00 oppure è disponibile
l’e-mail myspot-help@myefm.it.

Come accedo alla Palestra Relazionale? (orari e
logistica)
eFM Milano: dalle 9:00 alle 18:00
La palestra è collegata molto bene con la linea verde della metropolitana
Moscova. A 100 mt c’è un parcheggio a pagamento.
Enel Milano: dalle 8:00 alle 19:00
La palestra è collegata molto bene con la linea verde e rossa della metropolitana
Cadorna. Nelle vicinanze ci sono diversi parcheggi a pagamento.
ELIS Roma: dalle 8:00 alle 19:00
Possibilità di parcheggio nei dintorni della sede. Per arrivare con i mezzi, dalla
stazione Termini prendere la Metro B direzione Rebibbia e scendere a Monti
Tiburtini. Da lì possibilità di prendere:
autobus 61: fermata al capolinea Balsamo Crivelli
autobus 544: fermata al capolinea Balsamo Crivelli
autobus 448: fermata Casal Bruciato/Zampieri
Enel X Roma: dalle 8:00 alle 19:00
Con i mezzi: autobus linee 200 (Direzione Stazione Prima Porta) Fermata:
Stazione Due Ponti e n° 32 (Direzione Stazione Saxa Rubra) Fermata:
Stazione Due Ponti.
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Enel Napoli: dalle 7:30 alle 19:00
C’è un grande parcheggio messo a disposizione all’interno della sede Enel sia
per auto che per motorini.
Beehive Trapani: dalle 8:30 alle 19:30
Non c’è parcheggio privato ma diversa possibilità di parcheggio in tutto l’isolato
sia a pagamento sia gratuitamente.
Isola Catania: dalle 9:00 alle 18:00
Non c’è un parcheggio privato, ma davanti la palestra c’è un parcheggio con
strisce blu (a pagamento) e un altro parcheggio a pagamento a circa 200 mt .

Dove posso mangiare?
eFM Milano
All’interno della sede non è presente una mensa ma alcuni tavolini d’appoggio
per consumare del cibo. La zona è ricca però di ristoranti e bar.
Enel Milano
All’interno della sede non è presente una mensa. La zona è ricca però di
ristoranti e bar.
ELIS Roma
È previsto l’accesso alla mensa aziendale tramite un ticket che ti verrà fornito
e soltanto se si è muniti di green pass. Nelle vicinanze presenti anche bar/
tavole calde. Per poter usufruire della mensa occorre acquistare dei ticket.
Enel X Roma
Nei pressi della sede c’è un Bar. Altrimenti a piedi è possibile arrivare a Ponte
Milvio.
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Enel Napoli
È presente un bar che prepara anche light lunch all’interno della sede Enel.
Subito fuori a circa 100m è presente un noto “centro commerciale culinario”
“Eccellenze Campane” dove sono collocati molti ristoranti e pizzerie.
Beehive Trapani
La sede non prevede una mensa aziendale, ma un angolo ristoro con
microonde, frigorifero e distributore acqua. La zona è ricca di ristoranti e bar.
Isola Catania
All’interno della sede non è prevista una mensa aziendale ma la zona è ricca
di ristoranti e bar
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03 RESEARCH
Cosa viene misurato?
Tutta la fase di sperimentazione del progetto
coordinata dal Prof. Luca Solari, dell’Università
Statale di Milano, ha fini scientifici.
In particolare, la ricerca-azione ha come obiettivo
di misurare queste quattro variabili:
• Benessere: percezioni soggettive
• Creatività: capacità creative, innovazione e
flessibilità

Luca Solari
Academic Practitioner, Full
Professor & Consultant

• Produttività individuale: impatto performance
ed efficacia
• Impatto sociale: insieme dei parametri qualitativi e quantitativi su breve,
medio e lungo periodo, degli effetti delle attività svolte su una comunità di
riferimento.

Qual è il mio contributo?
Per cointribuire alla ricerca-azione, ti basterà compilare il questionario
propedeutico alla raccolta dati del team di ricerca scientifica del professor
Luca Solari, che riceverai con frequenza mensile.
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04 COMMUNICATION
Come posso comunicare la mia partecipazione
al Progetto? (Social Media Kit)
Per facilitarti la condivisione di contenuti inerenti al progetto “Smart Alliance”
sui tuoi canali social, abbiamo predisposto qui un documento esplicativo,
nel quale ti suggeriamo una bozza di copy, un’immagine da utilizzare per il
tuo post e ti indichiamo le aziende da menzionare insieme ai vari hashtag di
riferimento.
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05 FAQs & LINKS
Quali sono le modalità di accesso alle palestre?
eFM Milano:
al momento sarà necessario l’uso della mascherina e il controllo della
temperatura all’ingresso. Per l’ingresso nelle Palestre Relazionali, puoi
consultare il Protocollo di Sicurezza che trovi sull’App MySpot in fase di
prenotazione. Tali protocolli verranno aggiornati all’occorrenza.
Enel Milano:
1. Il Pioniere verifica la disponibilità di una postazione ed effettua la
prenotazione tramite My Spot
2. Il giorno della prenotazione (3 ore prima) il Pioniere riceverà un remind
della prenotazione che dovrà confermare o eliminare e nel primo caso
procedere con la compilazione della survey Covid-19;
3. All’arrivo in sede, il Pioniere dovrà recarsi presso la reception, dove:
a. mostrerà il Green Pass (che verrà verificato attraverso l’App del 		
Ministero della Salute);
b. mostrerà l’avvenuta prenotazione della postazione ed il
completamento della survey Covid-19. In caso contrario, la reception
inviterà il Pioniere al completamento di tali operazioni tramite app;
c. sarà sottoposto alla misurazione temperatura corporea (che dovrà
essere inferiore ai 37,5°) utilizzando la strumentazione a
disposizione.
4. Se i punti 3a, 3b e 3c hanno esito positivo, il personale di Vigilanza
consegnerà al Pioniere:
• un badge provvisorio da visitatore;
• il materiale informativo relativo alla gestione delle emergenze;
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• un pass identificativo che il Pioniere dovrà indossare durante tutta la
permanenza in sede;
• il Safety Journey delle Palestre Relazionali.
5. Il pioniere durante tutta la permanenza in sede dovrà indossare la
mascherina e rispettare le regole di distanziamento nonché adottare tutte
le altre misure indicate nel Safety Journey che riceve all’accesso.
6. Al termine della giornata, il Pioniere si recherà presso la reception per
riconsegnare il badge provvisorio ed il pass identificativo.
Se il pioniere è già dipendente Enel, dopo aver effettuato la prenotazione
sull’app, dovrà comunque passare in reception per identificarsi ma potrà
usare il suo badge aziendale.
ELIS Roma:
Misurazione della temperatura all’entrata e obbligo di mascherina all’interno
degli spazi. Per l’ingresso nelle Palestre Relazionali, puoi consultare il
Protocollo di Sicurezza che trovi sull’App MySpot in fase di prenotazione.
Tali protocolli verranno aggiornati all’occorrenza.
Enel X Roma:
1. Il Pioniere verifica la disponibilità di una postazione ed effettua la
prenotazione tramite My Spot
2. Il giorno della prenotazione (3 ore prima) il Pioniere riceverà un remind
della prenotazione che dovrà confermare o eliminare e nel primo caso
procedere con la compilazione della survey Covid-19;
3. All’arrivo in sede, il Pioniere dovrà recarsi presso la reception, dove:
a. mostrerà il Green Pass (che verrà verificato attraverso l’App del 		
Ministero della Salute);
b. mostrerà l’avvenuta prenotazione della postazione ed il
completamento della survey Covid-19. In caso contrario, la reception
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inviterà il Pioniere al completamento di tali operazioni tramite app;
c. sarà sottoposto alla misurazione temperatura corporea (che dovrà
essere inferiore ai 37,5°) utilizzando la strumentazione a
disposizione.
4. Se i punti 3a, 3b e 3c hanno esito positivo, il personale di Vigilanza
consegnerà al Pioniere:
• un badge provvisorio da visitatore;
• il materiale informativo relativo alla gestione delle emergenze;
• un pass identificativo che il Pioniere dovrà indossare durante tutta la
permanenza in sede;
• il Safety Journey delle Palestre Relazionali.
5. Il pioniere durante tutta la permanenza in sede dovrà indossare la
mascherina e rispettare le regole di distanziamento nonché adottare tutte
le altre misure indicate nel Safety Journey che riceve all’accesso.
6. Al termine della giornata, il Pioniere si recherà presso la reception per
riconsegnare il badge provvisorio ed il pass identificativo.
Se il pioniere è già dipendente Enel, dopo aver effettuato la prenotazione
sull’app, dovrà comunque passare in reception per identificarsi ma potrà
usare il suo badge aziendale.
Enel Napoli:
1. Il Pioniere verifica la disponibilità di una postazione ed effettua la
prenotazione tramite My Spot
2. Il giorno della prenotazione (3 ore prima) il Pioniere riceverà un remind
della prenotazione che dovrà confermare o eliminare e nel primo caso
procedere con la compilazione della survey Covid-19;
3. All’arrivo in sede, il Pioniere dovrà recarsi presso la reception, dove:
a. mostrerà il Green Pass (che verrà verificato attraverso l’App del 		
Ministero della Salute);
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b. mostrerà l’avvenuta prenotazione della postazione ed il
completamento della survey Covid-19. In caso contrario, la reception
inviterà il Pioniere al completamento di tali operazioni tramite app;
c. sarà sottoposto alla misurazione temperatura corporea (che dovrà
essere inferiore ai 37,5°) utilizzando la strumentazione a
disposizione.
4. Se i punti 3a, 3b e 3c hanno esito positivo, il personale di Vigilanza
consegnerà al Pioniere:
• un badge provvisorio da visitatore;
• il materiale informativo relativo alla gestione delle emergenze;
• un pass identificativo che il Pioniere dovrà indossare durante tutta la
permanenza in sede;
• il Safety Journey delle Palestre Relazionali.
5. Il pioniere durante tutta la permanenza in sede dovrà indossare la
mascherina e rispettare le regole di distanziamento nonché adottare tutte
le altre misure indicate nel Safety Journey che riceve all’accesso.
6. Al termine della giornata, il Pioniere si recherà presso la reception per
riconsegnare il badge provvisorio ed il pass identificativo.
Se il pioniere è già dipendente Enel, dopo aver effettuato la prenotazione
sull’app, dovrà comunque passare in reception per identificarsi ma potrà
usare il suo badge aziendale.
Beehive Trapani:
Al momento sarà necessario l’uso della mascherina e il controllo della
temperatura all’ingresso. Green Pass check una tantum se relativo a seconda
dose (In caso contrario check periodico se relativo a tampone). Per l’ingresso
nelle Palestre Relazionali, puoi consultare il Protocollo di Sicurezza che trovi
sull’App MySpot in fase di prenotazione. Tali protocolli verranno aggiornati
all’occorrenza.
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Isola Catania:
Sarà necessario il controllo della temperatura all’ingresso e il green pass solo
per il primo accesso. Per l’ingresso nelle Palestre Relazionali, puoi consultare
il Protocollo di Sicurezza che trovi sull’App MySpot in fase di prenotazione.
Tali protocolli verranno aggiornati all’occorrenza.

Sono obbligato a rimanere nella Palestra
Relazionale fino all’orario di chiusura?
No, puoi tranquillamente uscire una volta completate le attività della giornata.

Posso estendere l’orario di prenotazione di un
desk?
Si è possibile estendere la prenotazione di una postazione sempre dall’App
MySpot ma soltanto dopo aver effettuato il check-in.

Dove posso reperire i materiali utilizzati nelle
attività del Palinsesto?
I materiali sono sempre reperibili e puoi trovarli nell’App MySpot di eFM.

È possibile arrivare in altri orari nonostante le
attività programmate?
Il progetto ad oggi prevede una frequenza obbligatoria per le due fasce orarie
09.00-09.40 e 14.00-15.00 nelle giornate prenotate (salvo casi eccezionali)
ovviamente il progetto stesso è in fase di avvio e potrà essere ricalibrato anche
in itinere sulla base delle evidenze riscontrate.
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I giorni in cui sono coinvolto nelle attività come
devo giustificarle al responsabile?
Questo progetto è stato sottoscritto con tutti i Direttori HR e i Referenti delle
Aziende aderenti, i quali sono consapevoli che quando accederai alle palestre
la tua presenza è garantita dalle 9.00 alle 18.00.

Posso fare riunioni in presenza con personale
esterno al progetto (e.g. clienti all’interno delle
palestre?
No, l’accesso alle Palestre Relazionali è riservato solo ed esclusivamente ai
Pionieri coinvolti nel Progetto.

Nelle sedi con due palestre relazionali devo
assolutamente sceglierne una o posso
frequentarle sempre alternativamente?
Nella stessa città puoi frequentarle indistintamente. Come Pioniere però avrai
delle città di riferimento e pertanto sei assegnato alla città comunicata (ciò è
utile anche ai fini della ricerca condotta dal Prof. Solari).
Se occasionalmente dovessi trovarti in trasferta, potrai però prenotarti anche
nelle altre Palestre diffuse sul territorio.
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