
Ripartire è stato il nostro primo imperativo, oggi più che mai
pensando al rispetto per la salute e la sicurezza degli individui
e dei lavoratori. Vi presentiamo le nostre soluzioni per
cominciare una nuova fase e rendere il lavoro e la nostra vita di
nuovo «normale».

Niente sarà uguale a prima, 
facciamo in modo che sia migliore. 



Coaching individuale e di gruppo (4/6 pax)
dedicato a chi è chiamato a gestire persone

• Supporto al ruolo per fronteggiare in modo 
proattivo i cambiamenti in atto nei propri 
contesti di lavoro (gestione e motivazione in 
tempo di crisi, i cambiamenti nelle relazioni, 
coordinamento in momenti di stress, etc.)

AZIONI PROATTIVE VOLTE AL 
BENESSERE COLLETTIVO

Appendice operativa al documento di
valutazione del rischio biologico correlata
all'emergenza Covid-19

• La gestione aziendale dell’emergenza.
• Supporto e consulenza per conformità ai protocolli

ministeriali del 14.3.20 e integrazione al 24.4.20.
• Istruzione del personale interno per

l’aggiornamento autonomo del documento in
funzione dei cambiamenti aziendali.

Stesura delle procedure operative

• Istruzioni su come comportarsi per la
salvaguardia e prevenzione sul lavoro, la
gestione dei fornitori esterni, le modalità di
misurazione della temperatura, la gestione di un
caso positivo al Covid-19, la sanificazione, la
conduzione degli spogliatoi e le zone ristoro, etc.

Aggiornamento dei piani di emergenza

• Integrazione con specifiche schede per le
modalità di gestione di un dipendente con
sintomi da Covid-19, di un infortunio,
dell'evacuazione dei locali.

Aggiornamento DUVRI

Assistenza operazioni di sanificazione

• Protocollo di sanificazione sulla base di analisi 
del rischio con relativa valutazione analitica.

Audit per la verifica della corretta e completa 
applicazione del Protocollo 24/04/20

ASPETTI TECNICI Sportello counseling per lavoratori e per
coloro che sono chiamati a gestire persone

• Dialogo e confronto per fornire sostegno e supporto
per contrastare il disagio emotivo derivato da
situazioni di crisi, la perdita di motivazione e di
desiderio di realizzazione professionale,
l’adattamento delle emozioni, dello smart working,
il mantenimento del life-work balance.

Aggiornamento del documento stress lavoro 
correlato: la prevenzione è il cardine! 

• Studio dei fattori di rischio –oggi amplificati–
che possono accrescere lo stress.

• Valutazione approfondita degli aspetti e delle
dimensioni emerse come “deboli” in situazioni
non ordinarie come quella attuale da Covid-19.

Valutazione rischi psico-sociali e da stress

• Sovraesposizione tecnologica, carichi di lavoro
eccessivi, gestione inadeguata dei cambiamenti
organizzativi, precarietà del lavoro, comunicazione
inefficace, mancanza di sostegno da parte di
colleghi o superiori, smart working, etc.

Formazione a distanza (FAD) e E-learning

• Corso per lavoratori: Smart working sicuro.
• E’coChange for People: strumenti e tecniche per

accelerare il cambiamento nei comportamenti,
dedicato a chi è chiamato a gestire risorse.

• Corso: Lo stress da pandemia: tutelare sé e gli altri
• Uso dei DPI specifico per il Covid-19.
• Il calendario d’aula EcoSafe diventa FAD.
• Formazione secondo l’Accordo Stato Regioni

e corsi di aggiornamento.

Campagne di comunicazione

• Infografiche, filmati, dépliant, brochure.
• Progettazione campagne di comunicazione

specifiche e corsi di formazione ad hoc in
base alle esigenze aziendali.

Informazione psico-sanitaria

• Kit di primo intervento per la ripartenza.

FORMAZIONE 
E COMUNICAZIONE 

CARTA DEI SERVIZI

EcoSafe mette in campo una serie di attività per accompagnare le aziende
nell’adempimento degli obblighi normativi ma anche delle azioni di prevenzione da
intraprendere per la gestione dell’emergenza. Consulenza anche in video conferenza,
formazione a distanza, video coaching e campagne di comunicazione sono gli strumenti
per fronteggiare in modo proattivo i cambiamenti in atto nei propri contesti di lavoro.


