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Fine delle vacanze, ecco dieci idee per
un rientro al lavoro smart e sicuro
Dalla mascherina connessa allo smart working nei boschi passando per i kit di
detersione profonda dedicati agli uffici

di  Maria Rosa Pavia | @mariarosapavia





1 Ripartire con slancio

2 La mascherina connessa all'app

3 Condividere l'auto in sicurezza
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Ripartire con slancio
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Dopo la pausa estiva, a settembre arriva il momento di ripartire e, soprattutto, di
farlo rispettando le normative vigenti in termini di sicurezza. Che si lavori in
ufficio o da remoto, ecco 10 idee e soluzioni, semplici ed efficaci, per ripartire in
totale sicurezza e per un autunno davvero smart.



















Condividere l auto in sicurezza

4 Cashless è meglio

5 Gestire il negozio in cloud
ovunque ci si trovi

6 E-commerce con pagamenti
sicuri

7 Barriere protettive con legno
certificato

8 Smart working nel bosco

9 Creare nuovi contenuti per il
business

10 Kit per il luogo di lavoro

11 Testare il livello d'inglese dei
dipendenti

12 Leggi le altre schede
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