
 

 Quali azioni devi intraprendere ed entro 

quando? 

 Come comunicherai e condividerai il piano 

scelto con gli altri? 

 Come sarà il tuo prossimo giorno lavorativo 

da casa? In che modo sarà diverso dal 

passato? 

 Di quale supporto/aiuto hai bisogno da me 

per consentirti di lavorare in modo più efficace 

da casa? 

 Come possiamo tenere traccia e valutare i 

cambiamenti nelle tue prestazioni quando 

lavori da casa? 

 A che punto sarai soddisfatto delle tue 

prestazioni quando lavori da casa? 

 Come possiamo festeggiare una volta 

raggiunto il tuo obiettivo? 

 Cosa potrebbe semplificarti il 

lavoro da casa? 

 Cosa potresti fare per lavorare 

in modo più efficiente da casa?  

 Come posso aiutarti a lavorare 

in modo più efficace da casa? 

 In che modo gli altri tuoi colleghi 

potrebbero aiutarti a lavorare in 

modo più efficace da casa? 

 Con chi altro potresti aver 

bisogno di coinvolgere / avere 

una conversazione sulle tue 

prestazioni quando lavori da 

casa?  

 Quali routine potresti impostare 

per lavorare in modo più efficace 

da casa? 

 In quale altro modo potresti 

tenere traccia del tuo tempo e 

delle tue attività quando lavori 

da casa? 

 Come potresti mantenere meglio 

la tua motivazione quando lavori 

da casa? 

 Lavorare da casa è l'opzione 

giusta per te? (Nota: chiedi solo 

se è disponibile un'alternativa) 

 Come valuteresti le tue 

prestazioni quando lavori da 

casa? 

 Come si confronta con il lavoro 

in ufficio? 

 In che modo lavorare da casa 

influisce sul tuo lavoro?  

 Dove e come lavori quando 

lavori da casa? 

 Come tieni traccia del tuo tempo 

e dei tuoi obiettivi quando lavori 

da casa? 

 Quanto è facile mantenere la 

motivazione quando si lavora da 

casa? 

 Come mantieni i contatti con i 

colleghi quando lavori da casa? 

 Che effetto ha su di te la ridotta 

interazione sociale quando 

lavori da casa? 

 Di quali strumenti aggiuntivi hai 

bisogno per essere più efficiente 

quando lavori da casa? 

 In qualità di tuo manager, cosa 

sto facendo/non facendo bene 

per supportarti quando lavori da 

casa? 

 Oggi vorrei parlarvi delle vostre prestazioni lavorando da casa. 

 Vorrei discutere e concordare una struttura che ti aiuterà a lavorare 

efficacemente da casa. 
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C-MAP: Gestire le prestazioni di un membro del team che lavora da casa 


