Il lavoro agile continua a crescere e dal 21 al 25 maggio 2018 Milano
promuove la seconda Settimana del Lavoro Agile.
Al termine di un lungo dibattito nel 2017 si è concluso l’iter legislativo
che ha portato alla definizione della normativa sul Lavoro Agile , sia nel
mondo delle imprese private che nel pubblico impiego.
Ad oggi sempre più numerose sono le aziende e le istituzioni che adottano il Lavoro Agile e, più in generale, politiche di flessibilità oraria e di
welfare , favorendo sempre di più la conciliazione vita lavoro per donne
e uomini che lavorano in realtà professionali sempre più articolate e in
contesti urbani ad alta complessità.
Il Lavoro Agile diventa quindi una incredibile opportunità per lavoratori
e aziende perché consente di lavorare meglio e con una migliore qualità
della vita, salvaguardando l’ambiente a beneficio di tutti.
Chiamiamo le aziende, gli enti pubblici, le università, gli istituti di ricerca, le imprese grandi e piccole, le associazioni, gli studi professionali e
chiunque voglia contribuire alla realizzazione dei nostri obiettivi, ad
aderire alla Settimana del Lavoro Agile 2018.

del Lavoro Agile 2018 (21-25 maggio)
Si può aderire alla Settimana del Lavoro Agile
2018 con una o più delle modalità descritte,
secondo la propria disponibilità:

1

Sperimenta il lavoro agile

Offrendo la possibilità ai dipendenti di usufruire per uno o più giorni nella Settimana,
fino a un massimo di cinque , di modalità di
Lavoro Agile attraverso:
Lavoro da sedi diverse da quell’abituale (da
casa o da altri luoghi pubblici o privati)
Lavoro presso postazioni di coworking
Lavoro con flessibilità oraria

2

Organizza un evento

Organizzando un evento sul tema , in autonomia o insieme ad altre aziende/enti, da
realizzare all’interno del programma della
Settimana, in una tua sede o in uno spazio
messo a disposizione dal Comune, secondo
le disponibilità.

3
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Cosa devo fare per comunicare
l’adesione alla Settimana
del Lavoro Agile 2018?
Andare al sito
www.comune.milano.it/lavoroagile
oppure accedere attraverso il link
www.comune.milano.it/adesionelavoro
agile

Adotta un’Impresa/un Ente
Proponendosi come azienda/ente con
esperienza di lavoro agile, disponibile ad
“adottare” , nella Settimana, una o più
aziende interessate ad avviare/conoscere
il lavoro agile secondo le modalità indicate
nel modulo di adesione
Proponendosi come azienda/ente
interessata a “farsi adottare”, nella
Settimana, da una delle aziende disponibili

Info: tel. 02.884.63081 PLO.Mercatolavoro@comune.milano.it
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Segreteria Assessorato al Lavoro, Attività produttive, Commercio e Risorse umane
Assessore.tajani@comune.milano.it
tel. 02 884 54913 - 02 884 48535 - 02 88448536

Aprire il modulo di adesione, compilare tutti
i campi e indicare la/le modalità con le quali
intendi aderire “Sperimenta il lavoro
agile“, Organizza un evento”, Adotta
un’impresa/un Ente”
Scaricare il modulo della liberatoria per
l’utilizzo del logo aziendale, compilarlo,
firmarlo e allegarlo dove indicato
Allegare il logo dove indicato

