
 

 

 

 

 

 

PRESENTAZIONE 
Lavoro agile, telelavoro, smart working ..... lavoro nomade ..... 
Sullo smart working è stato detto tanto, anche troppo ma, forse, non tutto quello che serve veramente 
all’impresa e al lavoratore.  
Non basta usare strumenti digitali, conference call, messaggistica, condivisione ..... magari senza 
un’organizzazione e una cultura digitale. 
Noi di BACCIARDI and PARTNERS vogliamo parlarvi di ciò che realmente accade all’azienda e al lavoratore nelle 
varie forme di smart working, dalle diverse ottiche del diritto e della tecnologia; partendo proprio dal 
presupposto che non può esistere smart working senza digitalizzazione dell’impresa, che consiste nella 
reingegnerizzazione in modalità digitale dei processi aziendali, fra i quali spiccano quelli lavorativi. 
 

Il modulo avrà un taglio estremamente pratico; i relatori sono professionisti con una lunga e consolidata 
esperienza in diritto d’impresa, diritto del lavoro e diritto delle nuove tecnologie. 
 

La partecipazione è gratuita. 
 

PROGRAMMA 
 
1 SMART WORKING E SICUREZZA DEI DATI 

Prof. Fabrizio Corona - Avv. Andrea Russo 
 

2 SMART WORKING E CONTROLLO DELLA PRESTAZIONE 
Avv. Andrea Russo - Prof. Fabrizio Corona 
 

3 SMART WORKING E RISVOLTI DI FISCALITÀ INTERNAZIONALE 
 Avv. Tommaso Fonti, LL.M.  

 

4 DIGITALIZZAZIONE DEL LAVORO: Automazione, Intelligenza Artificiale e/o Smart Working? 
Prof. Fabrizio Corona 
 

5 DIGITALIZZAZIONE DEL LAVORO: riduzione del lavoro o dei posti di lavoro? 
 Avv. Andrea Russo  

 

6 DIGITALIZZAZIONE DEL LAVORO: gli impatti presenti e futuri 
 Avv. Enzo Bacciardi - Avv. Andrea Russo - Prof. Fabrizio Corona 

 
RELATORI 
 
• Avv. Andrea Russo, specializzato in diritto del lavoro e della previdenza sociale, contrattualistica del lavoro, 

processi di riorganizzazione dei rapporti di lavoro, procedimenti disciplinari, contenzioso; 
• Prof. Fabrizio Corona, docente di Informatica Giuridica presso l’Università Telematica Giustino Fortunato e 

docente di Intelligenza Artificiale, Machine Learning e Diritto presso l’Università Luiss Guido Carli;  

• Avv. Tommaso Fonti, LL.M., specializzato in fiscalità internazionale, IVA comunitaria e internazionale, 
transfer pricing, diritto applicabile all’espatrio e impatrio di lavoratori. 
 

COORDINATORE 
• Avv. Enzo Bacciardi, specializzato in diritto del commercio internazionale e contenzioso internazionale, 

giudiziale e arbitrale. 
 

PER INFORMAZIONI 
Dott.ssa Maria Rita Colonelli - Pubbliche Relazioni - segreteria@bacciardistudiolegale.it - Tel.: 0721-371139 

IL LAVORO NEL POST COVID FRA SMART WORKING E DIGITALIZZAZIONE 
 

13.05.2021 - ore: 10.00 - 12.30 (dalle ore 12.00 alle 12.30: Domande e Risposte) 

 
 
 

Webinar di formazione internazionale 
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