Lo Smart working
"Io resto a casa"
In questa carrellata di consigli quotidiani oggi mi dedico
tutti coloro che lavorano in Smart Working. È una
modalità di lavoro nuova, che implica anche qualche
difficoltà, qualche problema in più. L'importante, come
primo consiglio pratico, è quello di non sconvolgere
troppo i propri orari di lavoro. Quindi alzarsi la mattina
più o meno alla stessa ora prepararsi e mettersi al lavoro
più o meno alla stessa ora che fareste se foste in ufficio e
senza andare oltre gli orari PRESTABILITI. Perché con lo
Smart working a volte si rischia di lavorare fino a sera
tardi, anche dopo cena, o il fine settimana, queste
modalità ad oltranza evitatele perché comunque abbiamo
bisogno di riposo, anche se siamo chiusi in casa. Forse a
maggior ragione abbiamo bisogno di relax e di momenti
di calma data la situazione un po' particolare. Trovatevi
una postazione di lavoro che sia comoda, soprattutto che
ci sia luce e la possibilità di aprire la finestra di
arieggiare la stanza. Ogni 2/3 ore concedetevi una pausa
per un caffè per una chiacchierata con le persone che vi
stanno intorno per consultare una chat. Per quanto
riguarda le chat di gruppo, che hanno questa
caratteristica di essere molto invasive nella nostra vita,un
consiglio in più: cercate di concentrare nel nell'arco di
alcuni momenti della giornata che so ad esempio
mezz'ora la mattina mezz'ora la sera, ma non state
sempre lì a rispondere a tutti i messaggi, perché diventa
veramente stressante, questa attività. L'altro consiglio
pratico che vi posso dare è non tenere la televisione
accesa in sottofondo, a parte che è un elemento di
disturbo per il lavoro, però viste le informazioni
ansiogene che veicolano in questo periodo attraverso la
televisione, forse meglio sarebbe una buona musica che vi
permette anche di rilassarvi un po', di concentrarvi,
magari meglio sul lavoro. A fine giornata dedicatevi a
momenti di relax, smettete di lavorare staccate gli
interruttori. Fate le cose che gli piace fare e potrebbe
anche essere una chiacchierata tranquilla con i vostri
familiari, dedicati al vostro hobby preferito, qualunque
cosa purché non continuate a lavorare fino a sera tardi
fino a dopo cena!! Conosco persone che in questo periodo
sta lavorando fino a notte inoltrata è non è il modo
migliore per essere produttivi.
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