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Curriculum	Vitae	
TOMMASINA	PIANESE	

	

	

ISTRUZIONE		

	
Università	degli	Studi	di	Napoli	Parthenope																																													Gennaio	2007	–	Giugno	2010		
Dottorato	di	ricerca	in	Sport	Management	 	 	 	 	 	 						

	
Università	degli	Studi	di	Napoli	Federico	II																																																Gennaio	2000	–	Giugno	2005	
Laurea	in	Economia	aziendale		
Voto	finale:	110/110	con	lode	
	
Université	Paris	XIII,	Parigi	(Francia)																																																									Settembre	2003	–	Aprile	2004 

Visiting	student	nell’ambito	del	progetto	Socrates	Erasmus			
	

TITOLI	PROFESSIONALI	E	ALTRI	TITOLI		

Revisore	legale																																																			
• Iscrizione	al	Registro	dei	Revisori	legali	presso	il	MEF	(n.	164417	dal	1	gennaio	2012).		

Dottore	commercialista	
• Abilitazione	all’esercizio	della	professione	di	Dottore	Commercialista	(maggio	2009).	

Autore	presso	Spremute	digitali	
• Magazine	online	dedicato	all’innovazione	digitale	(www.spremutedigitali.com)		

Cultore	della	materia	
• Università	degli	 Studi	di	Napoli	Parthenope	 -	 Insegnamento	di	Economia	e	gestione	delle	

imprese	(a.a.	2007/08-2015/16).	
• Università	 degli	 Studi	 di	 Napoli	 Parthenope	 -	 Insegnamento	 di	Marketing	 e	metodologia	

della	comunicazione	sportiva	(a.a.	2007/08-2015/16).	
	
 

ESPERIENZE	PROFESSIONALI	
	
Consiglio	Nazionale	delle	Ricerche																 																										1	Ottobre	2012	–	ad	oggi		
Ricercatore	presso	Istituto	di	Studi	sul	Mediterraneo	di	Napoli	(dal	30	settembre	2019	ad	oggi)	
Precedentemente	Ricercatore	e	assegnista	di	ricerca	presso	l’Istituto	di	Ricerca	su	Innovazione	e	
Servizi	per	lo	Sviluppo	di	Napoli	(dal	1	ottobre	2012	al	29	settembre	2019)																																					
	
Università	degli	Studi	di	Napoli	Parthenope													 				1	Gennaio	2007	–	30	settembre	2012	
Dottorato	di	ricerca	e	contrattista							 	 	 																																							Napoli	
 

Ambasciata	di	Italia																																																																															Settembre	2006	–	Dicembre	2006	
Stage	presso	il	Dipartimento	economico-commerciale	 																								Parigi	(Francia)	
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RUOLI	E	INCARICHI	ORGANIZZATIVI	

	
• Coordinatore	 italiano	 di	 un	 network	 internazionale	 di	 manager	 e	 ricercatori	 finalizzato	

all’analisi	delle	evoluzioni	negli	spazi	collaborativi	#RGCS	Research	Group	on	Collaborative	
Spaces.		

• Membro	del	comitato	organizzatore	del	webinar	“Affrontare	 i	 rischi	dell’automazione	nel	
mercato	del	lavoro:	sfide	e	percorsi	per	il	futuro	in	Italia”	(15	aprile	2021).	

• Predisposizione	 di	 proposte	 progettuali	 sottomesse	 a	 bandi	 di	 finanziamento	 erogati	 su	
base	competitiva.	

• Consulenza	 a	 società	 sviluppatrice	 di	 una	piattaforma	abilitante	 il	 lavoro	 in	 remoto	nella	
sottomissione	di	richieste	di	finanziamento	su	fondi	nazionali	e	europei.		

• Membro	 del	 comitato	 scientifico	 e/o	 organizzativo	 di	 eventi	 internazionali	 (es.	 	 5th	
Symposium	of	 the	RGCS	Milano	 2020;	 Sharing	 day	Roma	e	Milano,	 2017;	 Tforum	Napoli	
Napoli	2015).	

• Membro	 del	 comitato	 organizzatore	 del	 workshop	 incentrati	 sullo	 smart	 working,	 quali	
Smart	Working	Day	Milano	(17	ottobre	2019)	e	Roma	(21	novembre	2019).	

• Responsabile	 ISMed	 CNR	 del	 gruppo	 di	 lavoro	 Tirocini	 formativi	 (dal	 1	 0ttobre	 2020	 ad	
oggi).	

• Membro	del	 comitato	organizzativo	e	 coordinatore	del	premio	 “Napoli	 per	 l’Eccellenza	–	
Civicrazia”	patrocinato	dal	Presidente	della	Repubblica	Italiana	(Napoli,	2019,	2021).		

• Reviewer	per	riviste	scientifiche	nazionali	ed	internazionali.		
• Valutatore	 esterno	 di	 tesi	 di	 dottorato	 di	 ricerca	 in	 Urban	 Regeneration	 and	 Economic	

Development,	 Università	 degli	 Studi	Mediterranea	 di	 Reggio	 Calabria,	 Dipartimento	 PAU	
(anno	accademico	2018-2019).	

• Membro	del	Comitato	Scientifico	della	Collana	di	Studi	e	Ricerche	Economico-Aziendali	del	
Dipartimento	 di	 Scienze	 Motorie	 e	 del	 Benessere	 dell’Università	 degli	 Studi	 di	 Napoli	
Parthenope.	

	

ATTIVITA’	DI	DOCENZA		

	
Incarichi	di	docenza	in	corsi	di	alta	formazione	

• Docente	nell’ambito	del	corso	per	 la	“Formazione	di	Base	e	Trasversale	per	Apprendisti”.	
Modulo	di	Organizzazione	ed	economia,	svolto	su	incarico	di	Recruit	Srl	presso	la	società	di	
consulenza	Capgemini	sede	di	Napoli,	XIII	e	XI	edizione,	anno	2019;	 IX	e	X	edizione,	anno	
2018-2019;	III,	V	e	VII	edizione,	anno	2018;	I	edizione,	anno	2017.	

• Docente	nell’ambito	del	Master	in	“Management	delle	funzioni	di	coordinamento	nell’area	
infermieristica,	 ostetrica	 e	 pediatrica”	 organizzato	 dall’Università	 degli	 Studi	 di	 Napoli	
Parthenope.	Modulo	di	Programmazione	e	controllo	nelle	imprese	sanitarie,	anno	2013.	

• Docente	nell’ambito	del	Master	in	“Management	delle	funzioni	di	coordinamento	nell’area	
infermieristica,	 ostetrica	 e	 pediatrica”	 organizzato	 dall’Università	 degli	 Studi	 di	 Napoli	
Parthenope.	Modulo	di	Economia	e	gestione	delle	imprese	sanitarie,	anno	2010	e	2011.	
	

Docenze	in	corsi	universitari																																																		
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• Seminario	 su	 invito	 “Lo	 smart	 working	 nelle	 imprese	 di	 servizi	 finanziari	 e	 assicurativi”	
nell’ambito	del	 corso	 in	Marketing	dei	 servizi,	 prof.	 A.	 Coviello,	 corso	di	 laurea	 triennale	
Statistica	e	informatica	per	l’azienda,	la	finanza	e	le	assicurazioni,	Università	Parthenope	di	
Napoli	(16	aprile	2019).		

• In	qualità	di	 cultore	della	materia,	docenza	e	attività	di	 tutoraggio	agli	 studenti	presso	 la	
Facoltà	 di	 Scienze	 Motorie	 dell’Università	 degli	 Studi	 di	 Napoli	 Parthenope	 per	
l’insegnamento	di	Economia	e	gestione	delle	imprese,	Corso	di	laurea	triennale	in	Scienze	
Motorie,	anno	2007/08-	2010/11.	

• In	qualità	di	 cultore	della	materia,	docenza	e	attività	di	 tutoraggio	agli	 studenti	presso	 la	
Facoltà	 di	 Scienze	 Motorie	 dell’Università	 degli	 Studi	 di	 Napoli	 Parthenope	 per	
l’insegnamento	di	Marketing	e	metodologia	della	comunicazione	sportiva,	Corso	di	 laurea	
triennale	in	Scienze	Motorie,	anno	2007/08-	2010/11.	

• In	qualità	di	 cultore	della	materia,	docenza	e	attività	di	 tutoraggio	agli	 studenti	presso	 la	
Facoltà	 di	 Scienze	 Motorie	 dell’Università	 degli	 Studi	 di	 Napoli	 Parthenope	 per	
l’insegnamento	di	Marketing	e	metodologia	della	comunicazione	sportiva,	Corso	di	 laurea	
magistrale	in	Organizzazione	e	gestione	dei	servizi	per	lo	sport	e	le	attività	motorie,	anno	
2007/08-	2010/11.	

	
		

INCARICHI	DI	COMPONENTE	DI	COMMISSIONE		

	
Componente	di	commissione	per	esami	di	abilitazione	professionale		

• In	 qualità	 di	 esperto	 di	 settore	 economico-professionale	 (SEP)	 della	 Regione	 Campania,	
componente	commissione	per	 l’abilitazione	quale	collaboratore	amministrativo,	agente	e	
rappresentante	di	commercio	(RAC),	per	 l’esercizio	del	commercio	(REC)	(annualità	2020-
2021).	

	
	
Componente	di	commissione	d’esame	universitari	

• Componente	 commissione	 d’esame	 relativamente	 all’insegnamento	 di	 Economia	 e	
gestione	delle	imprese	presso	la	Facoltà	di	Scienze	Motorie	(dall’a.a.	2013/14	Dipartimento	
di	Scienze	Motorie	e	del	Benessere)	dell’Università	degli	Studi	di	Napoli	Parthenope,	da	a.a.	
2007/2008-	a.a.	2015/2016.	

• Componente	 commissione	 d’esame	 relativamente	 all’insegnamento	 di	 Marketing	 e	
metodologia	 della	 comunicazione	 sportiva	 presso	 la	 Facoltà	 di	 Scienze	 Motorie	 (dal	
2013/14	 Dipartimento	 di	 Scienze	Motorie	 e	 del	 Benessere)	 dell’Università	 degli	 Studi	 di	
Napoli	Parthenope,	da	a.a.	2007/2008	-	a.a.	2015/2016.	

• Componente	 commissione	 d’esame	 relativamente	 all’insegnamento	 di	 Gestione	 degli	
impianti	sportivi	presso	la	Facoltà	di	Scienze	Motorie	(dal	2013/14	Dipartimento	di	Scienze	
Motorie	 e	 del	 Benessere)	 dell’Università	 degli	 Studi	 di	 Napoli	 Parthenope,	 da	 a.a.	
2007/2008	-	a.a.	2015/2016.	

• Componente	commissione	d’esame	relativamente	all’insegnamento	di	Sport	Management	
presso	 la	 Facoltà	di	 Scienze	Motorie	 (dal	2013/14	Dipartimento	di	 Scienze	Motorie	e	del	
Benessere)	 dell’Università	 degli	 Studi	 di	 Napoli	 Parthenope,	 da	 a.a.	 2007/2008-	 a.a.	
2015/2016.	

• Componente	 commissione	 per	 la	 discussione	 delle	 tesi	 nell’ambito	 del	 Master	 in	
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“Management	 delle	 funzioni	 di	 coordinamento	 nell’area	 infermieristica,	 ostetrica	 e	
pediatrica”	organizzato	dall’Università	degli	Studi	di	Napoli	Parthenope,	2010.	

	
	

ESPERIENZA	DI	STUDIO	E	LAVORO	ALL’ESTERO	 																																																	

• Stage	presso	il	Dipartimento	economico	dell’Ambasciata	d’Italia	in	Francia	(Parigi)	(2006)				
• Visiting	student	presso	Université	Paris	XIII,	Parigi	(Francia)	(2003-2004).		

PREMI	E	RICONOSCIMENTI	

• Vincitrice	di	una	borsa	per	lo	svolgimento	di	una	Short	Term	Scientific	Mission	nell’ambito	
del	progetto	europeo	Horizon	2020.	Cost	Action	CA	18110	Underground	Built	Heritage	as	
catalyzer	for	Community	Valorisation.	

• Vincitrice	di	borsa	di	studio	per	la	frequenza	del	dottorato	di	ricerca	(a.	2007-2010).		
• Vincitrice	Bando	del	Ministero	degli	Affari	Esteri	per	 stage	presso	Ambasciate	e	consolati	

(2006).		
• Vincitrice	 di	 borsa	 di	 studio	 nel	 progetto	 di	 scambio	 universitario	 Socrates-Erasmus	 (a.a.	

2003/2004).	
• Vincitrice	del	Premio	Cultura	San	Giuliano	Martire	(20	settembre	2006).	

	

PARTECIPAZIONE	AD	ASSOCIAZIONI	SCIENTIFICHE	

• Membro	del	gruppo	di	ricerca	internazionale	“Research	Group	on	Collaborative	Spaces”.	
• Membro	dell’European	Academy	of	Management	(EURAM).	
• Membro	del	gruppo	di	ricerca	internazionale	“Dynamique	economique	du	sport”.	

	

PUBBLICAZIONI	E	PRESENTAZIONI		

	
Pubblicazioni	accademiche		

• Errichiello	 L.,	Pianese	 T.	 (2021),	 The	 Role	 of	 Organizational	 Support	 in	 Effective	 Remote	
Work	 Implementation	 in	 the	 Post-COVID	 Era.	 In	Wheatley,	 D.,	 Hardill,	 I.,	 and	 Buglass,	 S.	
(Eds.),	Handbook	of	Research	on	Remote	Work	and	Worker	Well-Being	in	the	Post-COVID-
19	Era,	chapter	13,	pp.	221-242,	IGI	Global	Publication,	Hershey.	

• Pianese	 T.,	 Belfiore	 P.	 (2021),	 Exploring	 the	 Social	 Networks’	 Use	 in	 the	 Health-Care	
Industry:	 A	 Multi-Level	 Analysis,	 International	 Journal	 of	 Environmental	 Research	 and	
Public	Health,	Volume	18,	Issue	14,	7295.		

• Pianese	T.	 (2021),	 “Social	network	 in	sports	events:	a	process	study	of	 the	30th	Summer	
Universiade”,	Proceedings	of	the	EURAM	Reykjavik	2021	Conference	“Reshaping	Capitalism	
for	 a	 Sustainable	 World”,	 in	 collaboration	 with	 the	 Université	 du	 Québec	 à	 Montréal	
(Canada),	online,	16-18	giugno.	

• Pianese	 T.	 (2020),	 Interpreting	 sports	 events	 from	 a	 resource-based	 view	 perspective,	
International	Journal	of	Sport	Marketing	and	Sponsorship.		 

• Martinez-Rodriguez,	S.,	Cassar,	T.,	 Jovanovic,	M.,	Murillo-Romero,	M.,	Pianese,	T.	 (2021),	
“A	 plan	 for	 the	 valorization	 of	 a	 Mining	 Park	 in	 La	 Union	 (Spain)	 route”	 in	 Pace,	 G.,	
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Salvarani,	 R.	 (Eds.),	 Underground	 Built	 Heritage	 Valorisation.	 A	 Handbook,	 CNR	 Edizioni	
Roma,	pp.	371-385.					

• Errichiello	 L.,	 da	 Cunha	 J.V.,	 Pianese	 T.	 (2020),	 The meaning of the workplace and the 
practice of remote work, Proceedings	 of	 the	 13th	 Annual	 Conference	 of	 the	 EuroMed	
Academy	 of	 Business	 "Business	 Theory	 and	 Practice	 Across	 Industries	 and	Markets",	 pp.	
1254-1255.	

• Errichiello	 L.,	 Pianese	 T.,	 da	 Cunha	 J.V.	 (2020),	 “Dilemmas	 of	 control	 in	 remote	 work”,	
Proceedings	 of	 the	 13th	 Annual	 Conference	 of	 the	 EuroMed	 Academy	 of	 Business	
"Business	Theory	and	Practice	Across	Industries	and	Markets",	pp.	1256-1257.	

• da	 Cunha	 J.V.,	 Pianese	 T.,	 Errichiello	 L.	 (2020),	 “Paradoxes	 of	 control	 in	 Remote	 Work	
Arrangements”,	Fourth	RGCS	Symposium,	"Designing	the	Commons:	Collaborative	spaces,	
Open	communities,	Smart	Cities",	Lyon	(Francia).	

• Cassar	T.,	 Jovanovic	M.,	Martinez-Rodriguez	S.,	Murillo	M.,	Pianese	T.	 (2020),	Developing	
creative	activities	and	a	new	branding	for	the	Mining	Park	of	la	Union,	Poster	presentato	al	
CA18110	–	Underground	Built	Heritage	as	catalyser	for	Community	Valorisation,	premiato	
come	Best	Quality	of	Analysis,	Napoli,	15	Febbraio.		

• Errichiello	 L.,	 Pianese	 T.	 (2019),	 Toward	 a	 theory	 on	 workplaces	 for	 smart	 workers,	
Facilities,	38	(3/4),	pp.	298-315.	

• Errichiello	L.,	Pianese	T.	 (2018),	Smart	Work	Centers	as	“creative	workspaces”	for	remote	
employees,	Journal	of	Experimental	Innovation,	Special	issues	“Designing	creative	spaces	to	
support	 Experimental	 Innovation”,	 vol.	 2,	 pp.	 14-21,	 Online	 ISSN	 2413-9505,	 DOI	
http://dx.doi.org/10.23726/cij.2018.746.	

• Pianese	 T.	 (2018),	 Creazione	 del	 vantaggio	 competitivo	 per	 le	 imprese	 organizzatrici	 di	
eventi	sportivi.	La	prospettiva	della	Resource-based	View,	Collana	IRISS	CNR	“Quaderni”,	n.	
59,	Enzo	Albano	editore.	

• Errichiello	L.,	Pianese	T.	(2018)	Organizational	control	in	the	context	of	remote	working:	a	
synthesis	 of	 empirical	 research,	 Proceedings	 of	 the	 Academy	 of	 Management	 Annual	
Meeting	(AOM),	Chicago,	ISSN	Print	0065-0668;	online	2151-6561.	

• Errichiello	L.,	Pianese	T.	(2018),	The	influence	of	remote	working	on	organizational	control:	
a	literature	review	on	evidence-based	studies,	EURAM	Conference	Proceedings,	ISSN	2466-
7498.	

• Errichiello	 L.,	 Pianese	 T.	 (2018),	 Remote	 work	 arrangements	 and	 the	 interplay	 between	
control	 and	 autonomy:	 a	 longitudinal	 case	 study	 of	 mobile	 teleworking,	 proceedings	
workshop	 Organizations,	 Artifacts	 and	 practices,	 “New	 Ways	 of	 Working	 (NWW):	
Rematerializing	Organizations	in	the	Digital	Age”,	Amsterdam,	21-22	giugno.		

• Errichiello	 L.,	Pianese	T.	 (2017),	 Il	 controllo	organizzativo	 in	 contesti	di	 lavoro	 in	 remoto:	
una	 meta-sintesi	 degli	 studi	 empirici,	 Proceedings	 of	 the	 XXIX	 Convegno	 Sinergie-SIMA	
2017	 Value	 co-creation:	 le	 sfide	 di	 management	 per	 le	 imprese	 e	 per	 la	 società,	 ISBN	
97888907394-9-1.	

• Pianese	T.	(2017),	Il	Relationship	Marketing	negli	eventi	sportivi	professionistici:	il	ruolo	dei	
promotori	e	degli	organizzatori,	Rivista	di	diritto	ed	economia	dello	sport,	2,	pp.	127-152.		

• Errichiello	 L.,	Pianese	 T.	 (2016),	 “Organizational	 Control	 in	 the	 Context	 of	 Remote	Work	
Arrangements:	 a	 Conceptual	 Framework”,	 in	Widener	 S.,	 Epstein	M.,	 Verbeeten	 F.	 (eds),	
Performance	Measurement	and	Management	Control:	Contemporary	 Issues,	vol.	31	della	
collana	 “Studies	 in	 Managerial	 and	 Financial	 Accounting”,	 pp.	 273-305,	 Emerald	 group	
Publishing.	

• Errichiello	L.,	Pianese	T.	(2016),	“Transforming	the	Workplace:	Smart	Work	Centers	as	the	
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new	frontier	of	remote	work	arrangements”,	First	RGCS	Symposium	“Work	and	Workplace	
Transformations:	 Between	 Communities,	 Doing,	 and	 Entrepreneurship”,	 Université	 EM-
Lyon,	Parigi	(Francia),	16	Dicembre.	

• Pianese	T.,	Errichiello	L.	(2015),	“A	Framework	for	understanding	organizational	control	in	
virtual	work	environments:	integrating	variance	and	process	perspectives”,	in	Proceedings	
of	the	8th	Conference	on	Performance	Measurement	and	Management	Control,	Sept	30-	
Oct.2.	ISSN	2295-1660.	

• Errichiello	L.,	Pianese	T.	 (2014),	“Ripensare	 il	 remote	working:	 le	opportunità	degli	Smart	
Work	Center”,	Economia	dei	servizi.	Mercati	Istituzioni	Management,	n.	3,	pp.	221-244.	

• Sorrentini	A.,	Pianese	T.	(2011),	“The	relationships	among	Stakeholders	in	the	organization	
of	 men’s	 professional	 tennis	 event”,	 Global	 Business	 and	 Management	 Research:	 An	
International	Journal,	vol.	3	(2),	pp.	141-156.		ISSN	19475667.	

• Pianese	T.	 (2010),	“L’avvenimento	sportivo	nella	prospettiva	della	Resource-based	View”,	
tesi	di	dottorato,	Università	degli	Studi	di	Napoli	Parthenope.	

• Pianese	 T.	 (2010),	 “Brand	 extension	 nelle	 imprese	 di	 servizi	 sportivi:	 opportunità	 ed	
implicazioni	manageriali	nel	caso	del	calcio”,	Economia	e	diritto	del	terziario,	1,	pp.45-67.	

• Pianese	T.	 (2009),	“Introducing	brand	extension	strategy	 in	sporting	teams:	opportunities	
and	 challenges”,	 Abstract	 Publications	 in	 Proceedings	 of	 the	 3rd	 International	 Sports	
Conference,	Lausanne,	May	6-8.	
	

	
Relatore	e/o	partecipazione	a	conferenze	e	workshop	internazionali	e	nazionali		

• EURAM	Conference,	online,	Giugno,	2021.	
• EGOS	Colloquim,	online,	Luglio,	2021.		
• Webinar	“Affrontare	i	rischi	dell’automazione	nel	mercato	del	lavoro:	sfide	e	percorsi	per	il	

futuro	in	Italia”,	Online	15	aprile	2021.	
• COST	 Action	 CA18110	 –	 Underground	 Built	 Heritage	 as	 catalyzer	 for	 Community	

Valorisation,	“Webinar	La	Unión-Underground	Tourism	and	More”	(October	14,	2020).		
• 13th	 Annual	 Conference	 of	 the	 EuroMed	 Academy	 of	 Business	 "Business	 Theory	 and	

Practice	Across	Industries	and	Markets"	(September,	2020).	
• Research	Group	on	Collaborative	Spaces	4th	RGCS	Symposium,	"Designing	the	Commons:	

Collaborative	spaces,	Open	communities,	Smart	Cities",	Lyon	(Francia),	2020;	
• Smart	Working	Day	Roma	2019,	Italia,	2019;	
• Smart	Working	Day	Milano	2019,	Italia,	2019;		
• V	Congresso	Nazionale	Agenquadri,	Milano	(Italia),	2019;	
• Academy	of	Management	Annual	Meeting	(AOM),	Chicago	(USA)	2018;		
• Workshop	New	Ways	of	Working	(NWW):	Rematerializing	Organizations	in	the	Digital	Age,	

Amsterdam	(Paesi	Bassi)	2018;		
• EURAM	Conference,	Reykjavik	(Islanda),	2018.	
• Smart	Working	Day	2017,	Napoli	(Italia)	2017;		
• Smart	Working:	nuovi	modelli	di	lavoro	per	l’innovazione	della	ricerca,	Napoli	(Italia)	2017;	
• Technologybiz,	Napoli	(Italia)	2017;		
• Sinergie-	Sima,	Napoli	(Italia)	2017;		
• Research	Group	on	Collaborative	Spaces	RGCS	Symposium,	Parigi	(Francia),	2016;		
• Associazione	Italiana	Dirigenti	del	personale	(AIDP),	Napoli	(Italia),	2016;		
• 8th	 Conference	 on	 Performance	 Measurement	 and	 Management	 Control	 2015,	 Nizza	

(Francia).		
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• 6th	World	Urban	Forum,	Naples	(Italy)	2012.		
• 4th	International	Online	Conference	on	Business	and	Management	IOCBM,	2011;	
• Calenda	2011,	Grenoble	(France),	2011;	
• 3rd	International	Sports	Conference,	Losanna	(Switzerland),	2009;	

	
	
Interviste,	manuali	e	rapporti	di	ricerca		

• Pianese	T.	(2020),	Smart	working:	come	gestire	I	conflitti	e	superare	le	tensioni	con	I	
colleghi	in	remote,	Spremute	digitali,	ottobre	su	https://www.spremutedigitali.com/smart-
working-gestire-conflitti-superare-tensioni/ 

• Pianese	T.	(2020),	Smart	working	e	Relationship	Management:	come	cambiano	le	
dinamiche	relazionali	nelle	organizzazioni,	Spremute	digitali,	marzo	su	
https://www.spremutedigitali.com/smart-working-e-relationship-management/		

• Errichiello	L.,	Pianese	T.	(intervista	,2020),	Lo	Smart	working	ai	tempi	del	covid-19.	
L'intervista	a	due	ricercatrici	CNR,	Smart	Working	Magazine,	giugno	su	
https://smartworkingmagazine.com/	

• Pianese	T.	(2020),	Riprogettare	gli	spazi	di	BNL	in	chiave	smart	working.	Intervista	
all’architetto	Simona	Nistico:	l’architettura	al	servizio	dei	nuovi	modi	di	lavorare	nelle	
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