Curare il benessere in azienda
Consulenza personalizzata per il
benessere organizzativo
Che cosa identifica lo stato di salute e
benessere di una organizzazione?
L’Azienda sana è quella che crea
valore (ha i bilanci a posto), gode di
buone relazioni interne ed esterne,
genera senso (allineamento di vision,
mission, valori).
Riconosciamo la salute di una Azienda:
dai risultati positivi prodotti
dall’atmosfera in cui si lavora
dal senso di appartenenza
dal clima che ci si respira
dalla reputazione presso clienti e
fornitori.
Quando invece una organizzazione
presenta segni di malessere, si rende
allora necessario indagare sui suoi
sintomi: stessi sintomi possono infatti
avere cause diverse, per situazioni e
storie diverse che li originano.

A chi è rivolto
Ci rivolgiamo al bisogno di benessere e
salute dell’Azienda.
Questo
comprende,
anche
la
necessità di adempiere gli obblighi
della Legge 81.
La nostra missione è aiutare l’impresa
a:
definire la sua vision sulla salute
dell’organizzazione
monitorare il suo stato di salute
pianificare e realizzare interventi di
prevenzione / mantenimento
pianificare e realizzare interventi di
diagnosi e di cura
In particolare ci rivolgiamo a chi vuole:
monitorare il suo stato di salute e
benessere interno
prevenire le situazioni di maggior
rischio per lo stress lavoro correlato,
intervenendo sulle cause potenziali
intervenire
sulle
cause
del
malessere per ridurne gli effetti
promuovere invece la salute ed il
benessere dell’Azienda.
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I vantaggi per l’organizzazione
Curare la salute dell’Azienda produce innumerevoli ricadute
positive sulle persone e sull’organizzazione, quali ad esempio:
riduzione dei costi di produzione, aumento di produttività
riduzione delle assenze, malattie
calo del turn over
maggior motivazione, quindi aumento di efficienza.

Approccio modulare

XS. Rispondere agli obblighi di legge (L.81)
S. Definire la Vision aziendale in termini di benessere
M. Riconoscere lo stato di salute dell’Azienda
L. Stabilire piani di prevenzione e mantenimento

La metodologia
Il nostro approccio consulenziale alla cura del benessere
aziendale si distingue per il suo approccio sistemico e
multidisciplinare.
La nostra metodologia di lavoro è modulare, abbiamo individuato
diversi passi progressivi per prenderci cura del benessere
aziendale:
1.definire lo stato di salute dell’Azienda
2.fare prevenzione per mantenerlo
3.fare diagnosi per individuare le cause di malessere
4.proporre la cura per risolvere- ridurre il malessere
5.attuare la cura
Siamo al fianco delle imprese per accompagnarle lungo tutti i
passi di questo percorso.

XL. Stabilire piani di intervento e riduzione del disagio

L’offerta
Offriamo pacchetti completi, dotati di una struttura portante e
personalizzati sulle singole esigenze aziendali.
In particolare lavoriamo su:
accompagnamento alla certificazione
miglioramento del benessere organizzativo
diagnosi di sviluppo organizzativo
analisi di clima organizzativo
riconoscimento
empowerment del singolo e dell’organizzazione
leadership
team integration
coaching.

