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Newsletter n. 5 del 11.05.2020 
Buongiorno, 

desideriamo informarla che AFOL Monza Brianza, tramite propri consulenti specializzati, offre alle 
aziende del territorio una gamma di servizi in tema di “conciliazione” ed in particolar modo a supporto 
dell’implementazione di piani aziendali di smart working. 

AFOL MB potrà inoltre accompagnarvi nell’individuazione di modalità organizzative e strumenti volti a 
favorire l’implementazione dello smart working per persone con disabilità, nel rispetto degli obblighi di 
legge.  Di seguito le forniamo una breve descrizione dei servizi offerti. 

SMART WORKING: SERVIZI PER LE IMPRESE 

Per usufruire dei nostri servizi può contattare:  
CPI Cesano Maderno - Vittoria D’Angelo - 0362 64481 - v.dangelo@afolmonzabrianza.it  
CPI Monza - Daniela Pomari – 039 839641 -  d.pomari@afolmonzabrianza.it  
CPI Seregno – Fabrizio Rossetto – 0362 313801 - f.rossetto@afolmonzabrianza.it  
CPI Vimercate – Patrizia Amenta – 039 5979698 -  p.amenta@afolmonzabrianza.it  

 

BANDO VOUCHER SMART WORKING - DDUO 1942/2020 

Al momento il bando è chiuso per esaurimento risorse ma, in caso di rifinanziamento della misura, AFOL 
MB potrà supportarvi nella richiesta del voucher a fondo perduto per la fruizione di servizi di 
consulenza e formazione relativi allo smart working e per l’acquisto di “strumenti tecnologici” (per 
maggiori approfondimenti si veda la newsletter n° 3 pubblicata sul nostro sito). 

Se la richiesta del voucher è già stata presentata, AFOL MB, si rende disponibile per la realizzazione del 
piano di smart working, che deve essere necessariamente attuata da un operatore accreditato ai servizi 
al lavoro o alla formazione. 

AFOL MB potrà pertanto supportarvi, tramite i propri consulenti specializzati, nelle attività di: 

- Analisi del contesto aziendale  

- Supporto nella stesura di un piano di smart working “su misura” (consulenza giuridica, 
organizzativa e relativa agli strumenti adottabili) 

- Formazione volta alla diffusione dei principi di smart working e a favorire un cambiamento 
culturale e manageriale all’interno dell’azienda 

- Avvio e monitoraggio del progetto pilota 

ALTRI SERVIZI RELATIVI ALLO SMART WORKING 

Nell’ambito dell’”Accordo Territoriale per la valorizzazione delle politiche di conciliazione famiglia-lavoro 
e delle reti di imprese”, a seguito di avviso promosso dall’ATS (D.G.R 2398/19 e al Decreto n. 486/20) 
AFOL MB è capofila di un progetto per la realizzazione di:  

- WORKSHOP E SEMINARI volti a supportare le imprese del territorio nella definizione ed 
attuazione di piani di smart working 

- SPORTELLI CONCILIAZIONE di informazione, orientamento e consulenza in merito ai servizi di 
conciliazione e welfare 

- REALIZZAZIONE DI STRUMENTI MULTIMEDIALI di divulgazione e sensibilizzazione sui temi 
inserenti conciliazione, welfare e smart working 
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