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Essential Coworker:
la base per un ottimo lavoro agile
Grazie per aver scelto di lavorare in uno spazio di coworking per la giornata del lavoro agile.
Lavorare in coworking vuol dire per prima cosa condividere gli spazi di lavoro con altri professionisti,
per questo è importante mantenere un comportamento adeguato, rispettoso ed educato.

#disponibilità
Se si vuole definire il lavoro in coworking potremmo limitarci a tradurre il termine il cui significato
letterale è “
lavorare insieme
”. Ma l’accezione “lavorare insieme” non è da intendersi solo in
maniera ristretta nel senso di lavorare fisicamente con qualcun altro, ma decisamente in maniera
più ampia e soprattutto trasversale. Si tratta infatti di: condividere l’ambiente di lavoro, pur
mantenendo la propria individualità; condividere il “
sapere
”, la 
conoscenza oltre che gli spazi;
ridurre le barriere che spesso, per la difficoltà di creare 
occasioni di incontro
, si creano tra le
varie aziende. Per rendere possibile tutto questo bisogna essere 
disponibili allo scambio con gli
altri: è questa la vera filosofia che sta alla base dei coworker.
#rispetto
Rispettate un certo livello sonoro sia nelle telefonate che nelle chiacchierate con il vicino di
postazione e non dimenticate che esistono spazi dove potete fare la vostra telefonata o skypecall
senza disturbare gli altri. Evitiamo di tenere la suoneria del cellulare al massimo volume, sarà
molto apprezzato da chi vi starà intorno.
#sicurezza
Quando ci si allontana dalla postazione di lavoro è bene lasciare il 
computer in modalità standby
protetto da una password e non lasciare in vista documenti con dati che potrebbero essere letti
da chiunque.
E’ inoltre necessario adottare comportamenti corretti e rispettosi delle attività degli altri e attenersi
alla normativa inerente alla s
icurezza nei luoghi di lavoro
.
#pulizia
E’ buona regola lasciare lo spazio di lavoro al termine della giornata, al momento del check-out, in
ordine e pulito e, comunque, in condizioni idonee a garantire il regolare svolgimento dell’attività
degli altri coworker. D
omani su quella postazione ci sarà un’altra persona!
Buon lavoro!
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