Nea Psiche

Centro per lo studio, la ricerca ed il trattamento delle
dinamiche psichiche, sociali e la prevenzione del disagio
L’equipè specialistica di Nea Psiche, promuove un servizio per la Sicurezza e la Promozione
della Salute del Datore di Lavoro e dei suoi Dipendenti, al fine di migliorare la qualità degli
obiettivi lavorativi e della vita lavorativa di ognuno, ricordando che molto spesso l’orario di
lavoro abbraccia gran parte della giornata dell’individuo.
Il decreto legislativo 81/08 (nell’art. 28 comma 1 “Oggetto della valutazione dei rischi”) afferma che la valutazione deve
riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a
rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato.
La legge (L.56/89) prevede la valutazione delle variabili psicosociali che viene effettuata da psicologi regolarmente
iscritti all’albo professionale.
Art.28, comma 1, D. Lgs. n. 81/08: Lo stress è il secondo problema di salute legato all’attività lavorativa riferito più frequentemente,
è una condizione che può essere accompagnata da disturbi o disfunzioni di natura fisica, psicologica o sociale ed è conseguenza
del fatto che taluni individui non si sentono in grado di corrispondere alle richieste o alle aspettative che vengono loro rivolte.
Non tutte le manifestazioni di stress sul lavoro, però, possono essere considerate come stress lavoro-correlato.

Propone, dunque:

Valutazione del Rischio Stress Lavoro Correlato nelle Organizzazioni, ai sensi del D. Lgs. N
81/08
Incontri di Informazione: Stress lavorativo, Mobbing, Burnout, Benessere.
Corsi di Formazione: Stress Management, Comunicazione Efficace, Gestione della
Conflittualità, Competenze di Leadership e Team Building.
Inoltre, presso il Centro Clinico Nea Psiche, sarà possibile usufruire di Consulenze e
Sostegno Psicologico al Lavoratore.
Le Organizzazioni che stipuleranno la Convenzione con il Centro Nea Psiche avranno diritto alla
riduzione del 20% sul costo degli Interventi.

Dr.ssa Alessia Agnello
Psicologo Clinico
Presidente Nea Psiche
Tel. 338.9561383

Servizio per la Promozione della Salute e della Sicurezza sul Lavoro T.U. 81/08

E‐mail neapsiche@libero.it
www.neapsiche.it
Tel. 338.9561383 ‐ 340.2278219
Via 8 Maggio 7a, Monterotondo ‐Rm
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Valutazione del rischio stress lavoro correlato ai sensi T.U. 81/08:
Somministrazione e Valutazione Check List
Formazione
Informazione
Redazione DVR

Corsi di Formazione
I corsi su richiesta del Datore di Lavoro
vengono concordati con lo stesso in riferimento alle esigenze espresse per la propria
Azienda
I corsi prevedono una durata di minimo 2 ore
240 Euro + iva
(per i corsi di durata superiore il costo verrà concordato direttamente in Azienda)

Consulenza e Sostegno al Lavoratore
Accoglienza e Sostegno Psicologico,
diagnosi e trattamento,
bilancio delle competenze ed orientamento
40 Euro a seduta
(prima consulenza gratuita)
Si ricorda che

Le Organizzazioni che stipuleranno la Convenzione con il Centro Nea Psiche avranno diritto alla
riduzione del 20% sul costo degli Interventi
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