
Supporto (o counseling) per il 
benessere psicologico dei  dipendenti

Benessere e welfare a sostegno dei lavoratori



Introduzione
Il servizio è un aiuto per la persona per sviluppare le 
proprie risorse e potenzialità, promuovendo e 
valorizzando le capacità individuali e incrementando le 
motivazioni dei singoli.

Il servizio:
 può agganciarsi al sistema di sorveglianza sanitaria e di salute e 

sicurezza.
 È un’azione consigliata dalla rete Work Health Promotion della 

Regione Lombardia.
 Contribuisce ad assolvere l’obbligo legale di responsabilità verso la 

salute dei lavoratori.
 È  una misura concreta ed efficace per la riduzione del rischio stress 

lavoro correlato.



Perché il supporto per il benessere psicologico
Il supporto per il benessere psicologico in azienda (counseling aziendale) 
è la più grande risorsa ed investimento8;9.
Lo sviluppo delle risorse del lavoratore porta a un aumento della 
motivazione1;2 e a una crescita non solo personale ma anche produttiva.

Basta pensare come difficoltà
personali, stress, problemi di
comunicazione coi colleghi 
influiscano negativamente sulle 
prestazioni lavorative e sulla
produttività
aziendale 3;4.

Essendo anche un presidio sanitario perché svolto solo da psicologi certificati, il 
servizio può supportare l’operato del Medico Competente con la possibilità di 
effettuare visite di approfondimento, diminuendo le limitazioni.



Un vantaggio per tutti
Il servizio di supporto psicologico 

permette:
 al singolo di individuare i propri

punti di miglioramento ed 
acquisire gli strumenti per gestire 
le eventuali fonti di stress, 
incrementando la sua resilienza5;6;

 ai gruppi di lavoro di migliorare la  
coordinazione ed essere più efficaci a livello produttivo7;

 all’intera organizzazione di aumentare la propria produttività, riducendo i costi legati alle 
assenze per malattia, al turnover, etc.

 all’azienda implementando un servizio riconosciuto dal sistema Work Health Promotion 
(WHP) della Regione Lombardia;

 al servizio di sorveglianza sanitaria di gestire in modo più efficace le situazioni di disagio 
psicologico;

 al servizio di salute e sicurezza di avere a disposizione professionisti per strutturare 
progetti di formazione/informazione per la promozione della salute.



Obiettivi

1. Creare uno spazio di supporto 
psicologico per i dipendenti;

2. Migliorare la salute psicologica dei 
dipendenti;

3. Attuare azioni volte alla prevenzione 
di possibili psicopatologie;

4. Inserire l’attività all’interno del percorso Workplace Health
Promotion e della gestione dello stress lavorativo;

5. Attivare un monitoraggio in relazione ai possibili indicatori di 
stress;

6. Avere la possibilità di strutturare campagne 
formative/informative per il benessere dei dipendenti;

7. Effettuare visite di approfondimento maggiormente 
contestualizzate e utili al superamento di eventuali limitazioni 
lavorative.

Il servizio per il benessere psicologico in 
azienda si pone i seguenti obiettivi: 



Non solo incontri singoli
Attivando il servizio di supporto per il benessere dei 
dipendenti sarà possibile progettare anche:
 Campagne informative
 Incontri a tema
 Orientamenti utili per l’azienda
 Altri Sistemi specifici di 

welfare



Caratteristiche del servizio
Il servizio di supporto per il benessere psicologico prevede la 
possibilità per il dipendente di effettuare da un singolo incontro fino 
alla strutturazione di un percorso di più contatti (con un massimo 
stabilito e secondo un protocollo validato) con uno psicologo 
qualificato. Può essere erogato tramite incontri dal vivo o telefonico.

Dal vivo Telefonico

Vantaggi

A stretto contatto con le 
figure responsabili della 

salute dei lavoratori.
Possibilità di effettuare 

visite di 
approfondimento per la 
sorveglianza sanitaria.

Sempre raggiungibile e 
di accesso più semplice

Limiti
Orari e luoghi definiti e 

vincolanti

Impossibilità di 
effettuare visite di 

approfondimento per la 
sorveglianza sanitaria



Riservatezza e deontologia professionale

PrivacyPrivacy

Segreto ProfessionaleSegreto Professionale Collaborazione tra Figure SanitarieCollaborazione tra Figure Sanitarie



Responsabile del servizio

Paolo Campanini, Psicologo del Lavoro e Psicoterapeuta. Ph.D. 
in Medicina del Lavoro. Ha lavorato in Clinica del Lavoro di 
Milano.
Si occupa di lavoro e salute tramite interventi, formazione, 
valutazioni e ricerche su temi psicosociali (engagement, 
benessere, stress lavoro-correlato, mobbing, burnout).
Ha scritto articoli su riviste scientifiche nazionali ed 
internazionali riguardanti stress lavorativo derivanti da 
valutazioni, interventi e ricerche effettuate per aziende nazionali 
e multinazionali
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