
COME LAVORARE DA CASA

Consigli su come essere più

produttivi anche quando si

lavora da casa.

https://www.ibs-point.com/


COME LAVORARE DA CASA

→ Consigli su come essere più produttivi anche quando si lavora da casa.

INTRODUZIONE

Il lavoro da casa (smart working) non è
una novità, sta crescendo in popolarità
e molte grandi aziende da anni hanno
già una in parte o del tutto le posizioni
ricoperte da dipendenti che lavorano da
casa.

Siamo in una crescente domanda di
posizioni di lavoro da casa (smart
working) a causa del modo in cui la
tecnologia si sta muovendo, della crisi,
delle malattie, delle epidemie, del
traffico sempre più in aumento e di
molte altre ragioni che portano le
aziende ad adottare tale sistema di
lavoro come opzione per mantenere la
qualità del servizio, ridurre i costi di
viaggio per spostarsi al lavoro e
garantire il funzionamento dell'azienda,
anche in tempi difficili.

In questa guida, esamineremo come
ogni singola persona, in quanto
dipendente di un'azienda, possa essere
più produttivo ed efficiente quando si
lavora da casa
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Uno dei problemi principali per chi lavora da casa è la
distrazione. Lavorare online richiede molta
concentrazione ed eliminare le distrazioni è
essenziale per portare a termine il proprio lavoro.

Scegliete o preparate un luogo confortevole dove si
disponga di una buona illuminazione, una sedia
comoda e un ambiente abbastanza tranquillo per
concentrarsi sulle attività quotidiane.

Cercate di creare uno spazio di lavoro
completamente isolato dove non possiate essere
costantemente disturbati, il che può essere una bella
sfida se lavorate circondati da bambini e da rumori
che possano distrarvi dalle vostre responsabilità
lavorative.

Purtroppo, svolgere un lavoro da casa non è per tutti.
Le opportunità di lavoro da casa sono comunemente
esclusive per professionisti che hanno competenze
specifiche come ad esempio quelle amministrative,
finanziarie, di marketing, informatiche, di supporto
tecnico, di assistenza tecnica, di servizio al cliente,
ecc.

✓ FA PER ME?

✓ PREPARARE IL VOSTRO
SPAZIO DI LAVORO
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La premessa principale per lavorare da casa è una
comunicazione efficace con i vostri superiori,
collaboratori e clienti, quindi è essenziale avere un
buon accesso ad internet.

Assicuratevi che la vostra connessione internet sia in
grado di supportare il vostro pesante carico di lavoro,
che può essere piuttosto impegnativo a seconda
delle vostre mansioni. È importante avere una
connessione internet veloce e abbastanza robusta da
supportare le videochiamate, l'invio e la ricezione di
file più pesanti e l'esecuzione di qualsiasi tipo di
software richiesto dal vostro datore di lavoro.

La maggior parte di noi ha la
propria routine al lavoro,
quindi implementare la
stessa a casa può essere
estremamente utile.
Impostare la sveglia,
prepararsi, vestirsi di
conseguenza, fare le solite
pause sempre alla stessa ora.
Trattate il vostro ufficio a
casa come l'ufficio della
vostra azienda.

✓ BUONA CONNESSIONE AD
INTERNET

✓ ROUTINE
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✓ RISORSE E COMPETENZE

✓ ORGANIZZAZIONE
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Siate molto organizzati con i vostri compiti. Tenete
un registro dello stato di avanzamento dei lavori che
includa ogni attività completata e tenete aperta la
comunicazione con i clienti e la direzione. Mantenere
la comunicazione tra decine o addirittura centinaia
di dipendenti può essere una delle tante sfide di
aziende che si occupano di far lavorare i propri
dipendenti da casa (smart working).

Ci sono innumerevoli strumenti online di cui potete
approfittare per aiutarvi nel vostro lavoro da casa come
Trello, Google Drive, Skype, Zoom, Google Hangout, e
molti altri.

Imparare tutto il possibile per padroneggiare tutti
questi strumenti non solo influirà positivamente sulle
vostre prestazioni lavorative, ma automatizzerà e
faciliterà anche le varie attività svolte da voi e dai vostri
collaboratori.

Non c'è necessità di spendere migliaia di euro per
imparare ad utilizzare tutti questi strumenti. I corsi
completi a pagamento sono davvero molto utili, ma
potete trovare molti contenuti e aiutarvi in questo
utilizzando Google, i social media e YouTube. 
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CONCLUSIONI
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Lavorare da casa è convenzionale e molto gratificante.
Migliaia di aziende ricorrono a posizioni di smart working
(lavorare da casa) e hanno un grande successo. La
tecnologia e Internet cambiano costantemente il nostro
modo di lavorare e di fornire servizi al punto che le
industrie cambieranno sempre di più per adattarsi ed
evolvere alla luce dei nuovi progressi tecnologici.

I lavori di smart working sono molto attuali e
sicuramente assisteremo a un enorme aumento di
questo tipo di occupazione nei prossimi decenni.
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SEI IL PROPRIETARIO DI UN'AZIENDA O

Se hai un'attività o stai iniziando
la tua nuova avventura, è tempo di conoscere
Builderall, la più grande piattaforma di
marketing digitale al mondo.  Avrai accesso a
tanti strumenti, come: un Costruttore di Siti Web,
un Autorisponditore, Email Marketing, un
Costruttore di Funnel di vendita, un' Area
membri, un eLearning e molto altro. L'intero
pacchetto di marketing digitale è più economico
che portare la famiglia fuori a cena.

Abbiamo la tua attenzione, vero?  Entra nel
mondo del marketing digitale e rimani al passo
con la
concorrenza con i migliori strumenti disponibili!

Conte-me mais sobre o Builderall

O STAI PENSANDO DI APRIRNE UNA?

Dimmi di più su Builderall

https://www.ibs-point.com/
https://it.builderall.com
https://it.builderall.com
https://it.builderall.com
https://www.ibs-point.com/
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