
View this email in your browser

COMUNICAZIONE A CURA
DEL SERVIZIO RISORSE UMANE E DELL'UNITÀ DIGITAL COMMUNICATION E GRANDI EVENTI

LAVORARE "IN RETE"
AI TEMPI DEL 

CORONAVIRUS #6

PIANO DI RIENTRO E ALTRE INIZIATIVE 

Dopo il positivo avvio della fase “pilota” del piano di
rientro tutto è pronto per dare concretezza anche
alla fase successiva. E così lunedì 4 maggio
120 colleghe e colleghi saranno al lavoro nella
sede di Povo.
Per tutti loro la possibilità di aderire al programma di
test sierologici messo in campo dalla Fondazione.
Da giovedì 30 aprile, infatti, coloro che sono in

procinto di accedere per la prima volta nelle sedi della Fondazione possono,
volontariamente e sotto stretto controllo del nostro medico competente, accertare il
loro stato immunitario.

Nel frattempo, la Fondazione si prepara ad adottare un regime integrato di lavoro
agile/smart working per conciliare la pluralità e varietà di situazioni lavorative
contemplate dal piano di rientro. La relativa determina verrà adottata e comunicata
domani mentre datore di lavoro e rappresentanze sindacali stanno lavorando ad un
innovativo accordo per conciliare smart working e welfare.

A proposito di welfare aziendale, sempre domani, a tutto il personale della
Fondazione sarà somministrato un questionario per rispondere meglio ai bisogni di
chi lavora a casa tra impegni professionali, figlie, parenti – e magari qualche animale
domestico - da accudire.

Infine, la BluTicket: da lunedì 4 maggio può essere usata indifferentemente da tutto
il personale in smart working e quindi sia da coloro che lavorano da remoto sia da
coloro che lavorano in sede o che, nello stesso giorno, lavorano un po' da remoto e
un po' in sede.

ALLEGATI AL PIANO DI RIENTRO

1. Reperimento di risorse bibliografiche nel periodo di chiusura della
biblioteca FBK | Referente Chiara Zanoni Zorzi

2. Regole di sicurezza da rispettare nello svolgimento delle attività
lavorative | Referente Mario Russo

3. Misure di contrasto al Covid-19 nei luoghi di FBK | Referente Marco De
Rosa

4. Sostegno al clima interno e alla comunicazione | Referente Alessandro
Dalla Torre

NUOVA FORMA DI SEGNALAZIONE NEWS

E' ora disponibile fra le APP di my.fbk.eu il nuovo form
Segnala una news! Uno strumento guidato che permette di
trasmettere in modo rapido e completo le notizie riguardanti
la ricerca (nuovi progetti o stati di avanzamento importanti,
premi e riconoscimenti, paper pubblicati, eventi e accordi, ...)
divulgabili sui diversi canali di comunicazione FBK.

Vi invitiamo a utilizzare questo strumento per le prossime segnalazioni e a
inviare eventuali feedback che potranno essere utili a migliorare il servizio all'Unità
Digital Communication e Grandi Eventi.

#FEM PER LA FAMIGLIA

La Fondazione Mach propone alcuni materiali interessanti di
intrattenimento per famiglie, nonché di informazione. Tutte le
attività proposte sono realizzate dalla Fondazione Mach.
Qui trovate la pagina principale!

EDUCAZIONE POSTURALE IN SMART WORKING

In questo link vi diamo alcuni suggerimenti su come
continuare il vostro lavoro da casa: si tratta di filmati di pochi
minuti che affrontano il problema della posizione al computer
e consigliano alcuni esercizi posturali. 

Clicca qui per altre info su
Covid-19

#menoviruspiùconoscenza

Piano di rientro
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THE FOLLOWING NEWSLETTER HAS BEEN PRODUCED BY
HUMAN RESOURCES SERVICE AND THE DIGITAL COMMUNICATION AND BIG EVENTS UNIT

"NET-WORKING"
IN THE TIME OF CORONAVIRUS #6

FBK REOPENING AND OTHER INITIATIVES

After the successful “pilot” phase of the premises
reopening plan everything is ready to give
substance to the next phase. Thus, as of Monday,
March 4, 120 colleagues will be back at work at our
Povo site.
All of them will have the chance to join the 
serology testing program fielded by the
Foundation. In fact, as of April 30, those workers

who are about to go back to the Foundation’s facilities for the first time may, on a
voluntary basis and under close surveillance by our occupational health physician,
find out about their immunization status.

In the meantime, the Foundation is getting ready to adopt an integrated agile/smart
working scheme to combine the many and varied working conditions considered in
the reopening plan. The relating FBK Resolution will be adopted and published
tomorrow while the Employer and trade union representatives are working on an
innovative agreement that will allow to balance smart working and welfare.

Speaking of corporate  welfare, tomorrow too, all the Foundation’s staff members will
be administered a survey to end end of better meeting the needs of those who are
working from home and trying to take care of professional duties, children and
relatives – and maybe a pet.

Finally, as of May 4, the BluTicket card can be used by all staff, be they on smart
working or working on site, as well as by those working partly on-site, partly remotely.

ANNEXES TO THE REOPENING PLAN (AVAILABLE IN ENGLISH SOON)

1. Finding bibliographical resources  while the FBK library is closed |
Contact person Chiara Zanoni Zorzi

2. Behavior rules for workers returning to FBK premises | Contact person
Mario Russo

3. Covid-19 containment measures for FBK locations | Contact person Marco
De Rosa

4. Internal climate and communication support  | Contact person Alessandro
Dalla Torre

NEW FORM OF REPORTING NEWS

The new Share your news form is now available among the
my.fbk.eu APPS. A guided tool that allows you to quickly
and fully share research news (new projects or important
progress, awards and recognitions, published papers,
events and agreements, ...) that can be publicized on the
various FBK communication channels.

We invite you to use this tool for future communication and to send any feedback
that may be useful to improve the service to the Digital Communication and Big
Events Unit.

#FEM PER LA FAMIGLIA

The Mach Foundation is offering some family fun as well as
information materials. All suggested activities have been produced
by the Mach Foundation.
Find their main page here!

AVOIDING POOR POSTURE ON SMART WORKING

Follow this link  to find tips on how keep working from home
without posture problems: these are short videos that
address computer position and recommend some posture
exercises.

CLICK HERE FOR MORE INFO
ON COVID-19

#menoviruspiùconoscenza

Reopening Plan
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