
Remote Work

Va bene per tutti?
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Chi sono

 Lavoro dal 2000 come programmatore e DBA
 Lavoro attualmente per Catwiki
 MariaDB Community Ambassador
 Sostengo l’Open Source

federico_raz@yahoo.it
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Chi sono

Quindi NON un esperto di metodologie di lavoro, di metodologie di 
sviluppo, etc

Ma ho lavorato
 In remoto
 In ufficio
 Con colleghi italiani
 Con colleghi worlwide
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La risposta

Domanda: Il lavoro remoto va bene per te?

Risposta breve: 42

Risposta lunga:

Va bene per tutti, tranne quelli che non sono adatti al lavoro 
remoto.

Che non sono meno intelligenti, sono solo meno adatti a questo 
particolare modo di lavorare.

Ora cerchiamo di capire in base a cosa si può non essere adatti.
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Inventario Interiore

Per lavorare in remoto occorrono alcune qualità:
 Onestà
 Comunicare tanto e bene
 Umiltà
 Predisposizione ad aiutare gli altri
 Organizzazione / autodisciplina
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Onestà

Onestà
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Onestà 1

 Nessuno ti controlla. Puoi andare al bar e fare una partita a 
Doom3. Questo non è disonesto.

 Ma alla fine della giornata devi ottenere i risultati che è lecito 
aspettarsi da te. Altrimenti non sei onesto.
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Comunicare

Comunicare
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Comunicare 1

Caro amico ti scrivo.

E siccome sei molto lontano, più forte ti scriverò.
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Comunicare 2

 Non fare previsioni azzardate.
 Dire di no a un cliente può avere delle conseguenze.
 Dire che farai qualcosa e non farla è molto peggio.
 Dì di no, e spiega le tue ragioni in modo chiaro ed esaustivo.
 Pianifica -> agisci -> documenta.
 Se hai sbagliato, comunicalo.
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Umiltà

Umiltà
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Umiltà 1

Accettalo: buona parte del tuo valore è data dal tuo team e dalla 
tua organizzazione.

No, non dipende da quanto sei bravo: è così e basta.
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Umiltà 2

 Non esistono esperti tanto bravi da non aver bisogno di aiuto.
 Chiedi consigli: per quanto tu sia fiero della tua idea, potrebbe 

esistere un modo migliore.
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Aiutare gli altri

Aiutare gli altri
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Aiutare gli altri 1

Una parte del valore dei tuoi colleghi è data da te.

 Devi aiutarli.
 Devi sostituirli.
 Dovete spronarvi a vicenda.
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Aiutare gli altri 2

“Devi” significa che se non lo fai non sei all’altezza del tuo ruolo.
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Organizzazione

Organizzazione / autodisciplina
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Organizzazione

Essere onesto, trasparente e umile non basta.

Se nessuno ti controlla, devi controllarti da solo.

 Pianificazione del lavoro
 Non mangiare troppe merendine
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