Videoconferenza - Lavoro a distanza - Smart Working
La videoconferenza ed il lavoro a distanza possono dare nuova forza
al lavoro nelle aziende.

Al tempo dell’Italia “zona protetta”, in cui lo stile di vita dovrà essere ‘restare a casa’, il lavoro
da casa e il lavoro a distanza diventano una nuova modalità di lavoro necessaria.
Il contatto con i colleghi, lo svolgimento delle riunioni, il contatto commerciale
indispensabili per mantenere il cuore pulsante dell’azienda, possono e devono essere
effettuati con strumenti e modalità nuove, diverse, alle quali molto spesso siamo poco
abituati.
Condurre riunioni in modo efficace, catturare e tenere l’attenzione dei nostri interlocutori
dall’altra parte dello schermo, svolgere il nostro lavoro senza la disponibilità di tutto quello a
cui siamo abituati in azienda, non è così facile e scontato.
Le soluzioni in Cloud attuali permettono di attivare questa modalità di lavoro senza grossi
investimenti e spese, a volte in modo del tutto gratuito, secondo le diverse esigenze che
abbiamo. Google Hangouts Meet, Microsoft Teams, Skype, Webex sono solo alcuni esempi
delle soluzioni disponibili.

Se ti affidi a chi ti può aiutare in questo nuovo percorso potrai agilmente:
✓ superare gli ostacoli legati alla tecnologia ed alle nuove modalità
✓ organizzare le tue attività a distanza
✓ utilizzare gli strumenti in modo efficace
✓ concentrarti sui contenuti
✓ mettere al centro la relazione con le persone e non la tecnologia.
La pluriennale esperienza su questi temi, sulle soluzioni da adottare e sulle migliori prassi da
applicare ci permette di supportarti e accompagnarti:
✓ per migliore l’utilizzo degli strumenti che hai
✓ ad adottare nuovi strumenti e soluzioni
✓ per organizzare e condurre gli eventi in video
✓ ad organizzare il lavoro a distanza

Chiama il 3
 93 9027666 o scrivi alla mail servizi@obinlab.it
E ti seguirò in tempi rapidissimi.
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