
Tipologie Interventi:

1. Valutazione Rischio Stress Lavoro Correlato 
2. Consulenza Safety e Resilience Profile
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2. Consulenza Safety e Resilience Profile
3. Consulenza Manageriale 
4. Consulenza con il Legale 
5. Formazione in Aula e Resilience Lab Training 
6. Convenzione con Struttura Associativa 



Valutazione  rischio stress lavoro 
correlato e del contesto lavorativo

 Valutazioni rischio stress lavoro correlato (servizio consulenza in fase
preliminare, somministrazione questionari o gestione focus group in fase
approfondita)

 Valutazione psico- relazionale, basata sull’analisi del clima organizzativo nei  Valutazione psico- relazionale, basata sull’analisi del clima organizzativo nei 
sui aspetti soggettivi (percezioni soggettive del contesto lavorativo fisico e 
aziendale, relazioni, soddisfazione dei bisogni, motivazioni,…)

 Valutazione del personale (empowerment individuale e organizzativo,
outplacement, orientamento professionale, comunicazione interna)
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Consulenze Safety

 Predisposizione servizio ascolto

 CounselIng ai lavoratori – sostegno, ascolto, prevenzione e contenziosi

 CounselIng al Medico Competente – sorveglianza sanitaria ed effettuazione
accertamenti psicodiagnostici , somministrazione test

 Resilience Profile: servizio stesura test su gruppi per individuazione fattori
resilienza
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Consulenza Manageriale

 Coaching e counseling dei dirigenti (per manager)

 Uso di Tecniche Antistress – Visualizzazione Guidata, Mindfulness per
Manager

 Training individuali - gestione relazioni, stili di influenza, gestione riunioni e Training individuali - gestione relazioni, stili di influenza, gestione riunioni e
gruppi di lavoro, gestione del potere

 Strumenti di sviluppo life skills ;

 Analisi delle motivazioni individuali;

 Analisi e valutazione del profilo personale;
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Consulenza con il Legale 

 Predisposizione di codici etici finalizzati alla prevenzione di comportamenti
integranti mobbing/bossing;

 Attività formative destinate ai dipendenti in ordine alle responsabilità
connesse all’attuazione di comportamenti vessatori a danno deiconnesse all’attuazione di comportamenti vessatori a danno dei
colleghi/sottoposti;

 Assistenza legale rispetto a pretese risarcitorie per presunta lesione della
persona del lavoratore (demansionamenti, licenziamenti, mobbing, etc.);

 Analisi della normativa vigente in materia di stress lavoro correlato e
aggiornamento costante in ordine alle modifiche normative e/o
interpretazioni amministrative, giurisprudenziali ed ai connessi adempimenti.
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Formazione in Aula e Resilience Lab training

 GestioneGestione ConflittiConflitti

 InformazioneInformazione SanitariaSanitaria..

 SoccorsoSoccorso PsicologicoPsicologico

 StressStress LavoroLavoro CorrelatoCorrelato

 ResilienceResilience lablab trainingtraining ResilienceResilience lablab trainingtraining
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Convenzione Con Struttura Associativa 

 STUDI E RICERCHE 

L’Associazione OSSERVATORIO SALUTE E SICUREZZA pone 
in essere azioni territoriali per migliorare la qualità di vita 
e di lavoro, sviluppando benessere sia individuale sia 
sociale, per cui promuove la SALUTE in tutte le sue 
forme. In sintesi svolge le seguenti attività:

Associazione Osservatorio Salute e Sicurezza - www.osas.tv

 CONVEGNI 

 CONFERENZE 

 DEFINIZIONE LINEE GUIDA COMPORTAMENTALI 

A partire dal 27 Luglio 2016 l’Associazione è stata accolta nella Rete Italiana ALF e della RIDE -
Rete Italiana Dialogo Euro-mediterraneo -Fondazione Anna Lindh
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