
Smart work, smart life.

È più facile diventare 
un professionista smart



TUTTO IL TUO MONDO 
IN UN SOLO PRODOTTO

Smart work, smart life.



È PIÙ FACILE RIMANERE 
AGGIORNATI, È PIÙ FACILE 
TROVARE LE INFORMAZIONI 
CHE TI SERVONO, È PIÙ FACILE 
ORGANIZZARE IL TUO LAVORO 
CON SMART LAVORO 24.
Smart Lavoro 24 rende più facile l’attività professionale quotidiana del con-

sulente del lavoro, del manager d’impresa e degli esperti in materia di lavoro, 

mettendo subito a disposizione le notizie e gli approfondimenti del Gruppo 24 

ORE, la contrattazione collettiva, le sintesi operative, i riferimenti di legge, pras-

si e giurisprudenza. In home page e nella newsletter settimanale le novità di 

maggiore interesse per il professionista del lavoro. Al fianco del professionista gli 

Esperti del Gruppo 24 ORE per risolvere le questioni più complesse. La forma-

zione professionale accreditata fornisce un aggiornamento tempestivo grazie 

all’accesso alla piattaforma di e-learning.

Smart Lavoro 24, è più facile 
essere subito operativi.



È PIÙ FACILE ACCEDERE AD UN 
APPROFONDIMENTO COMPLETO
Con Smart Lavoro 24 hai a portata di click tutti gli approfondimenti di Guida al Lavoro, Corriere delle 

Paghe, Contratti e Contrattazione, i Dossier e il Sistema Frizzera Lavoro: la guida pratica autorevole, 

completa e tempestiva per l’aggiornamento e l’operatività del professionista. Ogni argomento è affronta-

to dai nostri Esperti in una scheda che ne sintetizza in maniera efficace la disciplina.

È PIÙ FACILE  SAPERE COSA 
SUCCEDE OGGI NEL MONDO 
DEL LAVORO
Smart Lavoro 24 mette a tua disposizione l’aggiornamento immediato, affidabile e 

autorevole del Sole 24 Ore e del Quotidiano del Lavoro, rispondendo in maniera 

rapida e tempestiva alle necessità informative. In più Circolari 24 Lavoro: la bussola 

per orientarsi sulle materie più dibattute, arricchita da soluzioni concrete.



È PIÙ FACILE CONOSCERE 
LE NOVITÀ PER IL TUO LAVORO
Con Smart Lavoro 24 hai accesso al sistema informativo più completo e ap-

profondito in materia di lavoro. Tutto il patrimonio di notizie e informazioni del 

Gruppo 24 ORE per fornirti sempre le risposte e l’approfondimento di cui hai 

bisogno nella tua professione.

È PIÙ FACILE TROVARE 
QUELLO CHE CERCHI
Il motore di ricerca intelligente di Smart Lavoro 24 ti consente di trovare subito 

le risposte che cerchi. Filtra la ricerca per tipo di documento o per data e sco-

prirai che la risposta più giusta può essere anche la più veloce.



È PIÙ FACILE FARSI SEGUIRE 
DALLE NOVITÀ
Indica i settori contrattuali di tuo interesse e Smart Lavoro 24 si adatterà  

automaticamente ai tuoi bisogni informativi. Trova direttamente in home page, 

in qualsiasi momento, le notizie e i documenti sui temi che hai scelto.

È PIÙ FACILE CON GLI STRUMENTI 
OPERATIVI DI SMART LAVORO 24
Tieni sempre d’occhio le scadenze più importanti, incluse quelle contrattuali, per la tua 

attività professionale. Accedi all’archivio con i tuoi documenti salvati per averli sempre a 

disposizione e creare dossier personalizzati. Smart Lavoro 24 ti fornisce anche strumenti 

operativi: il Formulario del Lavoro, i software, i fogli di calcolo, e le tabelle per la gestione 

del rapporto di lavoro e retributive.



È PIÙ FACILE FREQUENTARE I CORSI 
DI FORMAZIONE ACCREDITATA
Segui i corsi di aggiornamento curati dagli Esperti del Gruppo 24 

ORE sulla piattaforma e-learning di Smart Lavoro 24. Resta al passo 

con le novità giuridiche e contrattuali e ottieni crediti formativi.

È PIÙ FACILE 
QUANDO GLI ESPERTI 
SONO CON TE
Dubbi di interpretazione? Incertezze sull’appli-

cazione delle novità normative e contrattuali? 

Poni i tuoi quesiti agli Esperti del Gruppo 24 

ORE e riceverai le soluzioni di cui hai bisogno 

direttamente nella tua casella di posta elettro-

nica e su Smart Lavoro 24.



È PIÙ FACILE  LAVORARE 
OVUNQUE E IN QUALUNQUE 
MOMENTO
Accessibile da tutti i dispositivi in qualsiasi momento, Smart Lavoro 24 ti permet-

te di consultare la piattaforma e i contenuti salvati anche mentre stai viaggiando 

o nel weekend. Potrai condividere con i tuoi clienti articoli e documenti che pensi 

possano essere di loro interesse, redatti con linguaggio chiaro e comprensibile.



www.smartlavoro24.com
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Smart work, smart life.


