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Vantaggi, opportunità, criticità. Il lavoro a distanza ai tempi del coronavirus, e

anche oltre, al centro dei webinar di Primavera d'Impresa, l'iniziativa che premia la

creatività delle aziende toscane. In un futuro non troppo lontano, a sentire ...
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Coronavirus, i metalmeccanici conquistati dallo smart working
Monza, 9 maggio 2020 - Ai metalmeccanici piace lo
smart working . Molto. Nella fase di emergenza. Ma
forse anche per il "dopo Covid" . Ad attestarlo è un
rapido sondaggio condotto dalla Fiom Cgil Brianza
in tre grandi aziende del territorio. Obiettivo: ...

Il Giorno.it  -  4 ore fa

Il 73% dei dipendenti fa smart working senza indicazioni sulla cybersicurezza
Il dato italiano nell'allarme lanciato dalla società di sicurezza informatica
Kaspersky: 24% ha ricevuto email malevole che sfruttano il Covid Fonte
Repubblica.it

ManfredoniaNews.it  -  4 ore fa

Covid-19, test sierologici ai dipendenti del Consorzio Bonifica
... per i dipendenti, di sottoporsi all'esame del sangue per la ricerca degli anticorpi
del Covid, ... nella massima sicurezza: dalla sanificazione degli ambienti lavorativi
allo smart working, alla ...

GoNews  -  4 ore fa

Covid-19, neomamme di Ravenna: 'Mancano gli aiuti economici, tanta solitudine e
incertezza per il futuro'

... a cui non è stato fatto il test sierologico e quindi
non si sa se positivi o meno al Covid. ... perché la
mia azienda permette di lavorare anche in modalità
smart working, quindi o lavoro da casa " ma ...

Ravennanotizie.it  -  4 ore fa

Ravenna. Le neomamme e i problemi del Covid-19: 'Mancano gli aiuti economici,
tanta solitudine e incertezza per il futuro'

...non è stato fatto il test sierologico e il tampone e
quindi non si sa se positivi o meno al Covid. ...
perché la mia azienda permette di lavorare anche
in modalità smart working, quindi o lavoro da casa
...

Ravennanotizie.it  -  4 ore fa

Carollo, Samsung,: 'Il virus non frena la nostra roadmap: entro l'anno i nuovi top di
gamma'
Intervista a tutto campo con il vicepresidente della divisione telefonia di Samsung
Italia. Impatto di covid sul mercato degli smartphone, ecommerce, smart
working, app di contact tracing. E naturalmente quei prodotti che il colosso
sudcoreano lancerà forse già a settembre Fonte Repubblica.it

ManfredoniaNews.it  -  4 ore fa

Seminario sul futuro dello smartworking, partecipa Simone Terreni di VoipVoice
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