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Per maggiori informazioni sull’offerta completa 
Eu.Stress Management®

Il pacchetto completo
per l'auto-formazione 
sul tema dello 
Stress Lavoro Correlato.

Ricercare soluzioni innovative. Questo è il nostro impegno. Da sempre.

Il pacchetto formativo completo Tools for Self Training è la proposta Eu.Stress Management® per sostenere l’auto-formazione dei 

Professionisti della Sicurezza (Consulenti, RSPP, Medici del Lavoro e Psicologi), in modo modulare, rispetto al tema della gestione 

completa del Rischio Stress Lavoro Correlato.

Gli strumenti

Il pacchetto formativo T4ST – Tools for Self Training è composto dai seguenti strumenti:

 1. Slide di approfondimento dei contenuti, suddivise in capitoli

 2. Video didattici esplicativi dei temi di studio

 3. File audio MP3  

     per ascoltare i temi di studio dove si preferisce (in auto, in treno …)

 4. Manuale Tecnico di riferimento 

     ondamentali in termini di Normativa, De�nizioni, Bibliogra�a…

 5. Documento di approfondimento sullo Stress Lavoro Correlato

 Inoltre potrai trovare ancora:

 5. Un voucher gratuito per l’attivazione di una valutazione oggettiva 

     con la piattaforma on-line Eu.Stress Management®

 6. Un voucher gratuito per l’utilizzo di un modulo e-learning

 7. Un booklet digitale Eu.Stress Management®

Contenuti Didattici
I contenuti sono sviluppati in 10 capitoli, consultabili in modo modulare a seconda delle esigenze e delle preferenze.

1. Lo scenario normativo
2. Il concetto di Stress e di SLC
3. Le dimensioni di osservazione del rischio SLC
4. La valutazione: l’analisi oggettiva preliminare
5. La valutazione: l’analisi soggettiva approfondita

6. La progettazione di un intervento di valutazione
7. La gestione dell’informazione
8. La progettazione di percorsi formativi per i diversi target
9. La gestione del rischio nella micro azienda
10. Una proposta di intervento completa: il progetto Eu.Stress Management®

Ulteriori supporti
 Eu.Stress Management®, come percorso completo 
 per la gestione del rischio SLC. In questo senso, qualora 
 ce ne fosse l’esigenza, si può contare su un servizio 
 consulenziale strutturato:

 • Progettazione ed erogazione di interventi formativi ad hoc
 • Supporto nella gestione di progetti di valutazione
 • Implementazione delle azioni di miglioramento emergenti  
    dalla fase valutativa
 • Strumenti per l’informazione delle risorse umane

Lo strumento ideale 
per i professionisti 
della Salute 
e Sicurezza sul Lavoro.

In sintesi, i vantaggi
 1. qualità dei contenuti e degli strumenti
 2. ampiezza e diversità degli strumenti 
     di apprendimento
 3. �essibilità di approfondimento
 4. gestione di un proprio percorso formativo 
     in completa autonomia
 5. assistenza in caso di necessità
 6. Assistenza in caso di necessità


