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la più ampia gamma di servizi
per la gestione completa del rischio 
stress lavoro correlato

SOLUZIONI SEMPLICITÁ SUCCESSO



Cos’è lo Stress Lavoro Correlato (SLC)

Il modello, la metodologia e gli strumenti di gestione del rischio SLC proposti da Eu.Stress 
Management® sono pienamente rispondenti ai criteri espressi dalla Commissione Consul-
tiva, e abbracciano non solo la valutazione preliminare oggettiva, ma anche la valutazione 
approfondita soggettiva, oltre alla dimensione informativa e a quella formativa.

La gestione completa del rischio SLC – secondo quanto previsto dall’Accordo Europeo, dalle 
principali linee guida Nazionali e Internazionali e dalle indicazioni normative della Commissio-
ne Consultiva del 17 novembre 2010 – implica l’attuazione di 5 azioni virtuose:

1. Valutazione del rischio
2. Informazione dei lavoratori
3. Formazione dei lavoratori
4. Sviluppo di azioni preventive
5. Implementazione di azioni di miglioramento

Approvato dal comitato 
scientifico di

Referenziato da

Lo stress da lavoro si manifesta quando le persone, nell’esercizio delle loro attività lavorative, percepiscono uno squilibrio tra le richieste avanzate nei 
loro confronti e le risorse a loro disposizione per fare fronte a tali richieste. Questa condizione può produrre disturbi o disfunzioni di natura fisica, 
psicologica o sociale. Compito del Datore di Lavoro è presidiare gli aspetti organizzativi, di contesto e di contenuto del lavoro, che potrebbero causare 
queste condizioni di rischio.

Quali le sanzioni
Sono previste diverse ipotesi d’illecito penale e amministrativo a carico del DDL derivanti dalla violazione delle disposizioni inerenti la gestione del rischi 
da SLC (come ad esempio omessa valutazione, redazione incompleta del DVR, mancanza di coinvolgimento dei RLS, mancanza di informazione e 
formazione). Oltre a questo è importante ricordare che nell’ipotesi di un infortunio sul lavoro o di malattia professionale anche determinati da elementi 
causali riconducibili allo stress lavoro-correlato il datore di lavoro, eventualmente in concorso con altri soggetti, sarà imputabile dei reati previsti agli 
articoli 589 – 590c.p..

Quali sono gli obblighi normativi?
Entro il 31 dicembre 2010, i datori di lavoro di qualsiasi settore e dimensione devono effettuare la valutazione dei rischi correlati allo stress da lavoro 
di cui al Testo Unico sulla sicurezza (D.LGVO n. 81/2008), nel rispetto delle indicazioni della Commissione Consultiva permanente per la salute e 
sicurezza sul lavoro presentate in data 17 novembre 2010.

Il modello
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LA PIÙ AMPIA GAMMA DI SERVIZI PER LA GESTIONE COMPLETA 
DEL RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO 
A DISPOSIZIONE DELLA AZIENDE E DEI PROFESSIONISTI DELLA SICUREZZA 
(CONSULENTI, MEDICI DEL LAVORO, RSPP) 

IL MODELLO Eu.Stress Management®
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SOLUZIONI

SUCCESSO

SEMPLICITÁ

SUCCESSO in termini di risultati concreti per
CONSULENTE, AZIENDA, LAVORATORI.

SEMPLICITÁ di utilizzo di tutti gli strumenti
PIATTAFORMA ON-LINE, E-LEARNING, VIDEO FORMATIVI, MATERIALI 
INFORMATIVI.

SOLUZIONI per la gestione dei 3 obblighi normativi
VALUTAZIONE, INFORMAZIONE, FORMAZIONE.

gli strumenti
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Valutazione oggettiva 
(preliminare)

VALUTAZIONE

Valutazione soggettiva 
(approfondita)

Piattaforma 
di valutazione on line

Questionari Soggettivi
Focus Group
Intervista Strutturata

Materiali Cartacei

INFORMAZIONE

Materiali Digitali

Booklet Informativo 
Poster

Video Informativo
File Audio MP4
Booklet on-line

Soluzioni formative

FORMAZIONE

Auto-Formazione

Percorsi formativi 
strutturati per DDl, 
RSPP, Dirigenti, RLS, 
Preposti, Lavoratori 

Percorso Completo 
di Autoformazione 
per Consulenti, MC, 
Psicologi.
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Eupragma
Consulenza di direzione per lo sviluppo strategico, organizzativo e delle risorse 
umane.

Eu.stress Management® è un servizio creato da eupragma srl quasi 
“naturalmente”, poiché da sempre eupragma si occupa del benessere 
organizzativo e del benessere individuale, correlandoli alle performance 
dell’Azienda, mediante lo sviluppo di progetti realizzati da team multiprofessionali, 
composti da psicologi del lavoro, ingegneri gestionali e consulenti di 
direzione.

Alcune significative referenze: 
Grandi Aziende: Adidas Italia, AC Milan, Valentino, Calvin Klein, Replay, Walt 
Disney Italia, De Longhi, Snaidero, Doimo, Moroso, Palazzetti, Randstad Italia, 
Danieli, Permasteelisa
Piccola Media Impresa: diverse Confartigianato, centinaia di PMI in FVG, 
Veneto, Trentino, Lombardia e Marche
Mondo Cooperativo: Federazione Trentina della Cooperazione, diverse decine di 
BCC in FVG e Trentino
Pubblica Amministrazione: Consiglio Regionale della Lombardia, Regione FVG, 
Regione Emilia Romagna, oltre a decine di piccoli comuni
Sanità: ARPA Emilia Romagna, diverse Aziende Ospedaliere tra cui Udine, 
Pordenone, Ferrara, Bassano, Trieste, CRO Aviano

via delle erbe 9, 33100 Udine (UD) – Italy   
phone +39(0432)512884   fax +39(0432)512150

Cod.Fisc. e Reg.Imp. UD 01462230309 Cap.Soc. € 10.400,00 i.v.

utilizza in modo autonomo gli strumenti di gestione completa del rischio 
SLC oppure richiedi un supporto consulenziale per un progetto di 
intervento costruito su misura.

SERVIZI PER LE AZIENDE 

SERVIZI PER I CONSULENTI 

VIENI A COMPRENDERE 
SUL NOSTRO SITO WWW.EUSTRESS.IT 
COME UTILIZZARE AL MEGLIO I SERVIZI 
Eu.Stress Management®
E COME SVILUPPARE IL BUSINESS 
DEL TUO STUDIO ATTRAVERSO I NOSTRI STRUMENTI.
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Utilizza gli strumenti di valutazione, informazione e formazione del 
rischio SLC per soddisfare le esigenze dei tuoi clienti in modo efficace, 
completo e qualitativo, cogliendo questa nuova opportunità di sviluppo.

1. efficienza di tempi: di preparazione, di lavorazione e di erogazione
2. garanzia di avere un prodotto di qualità, in primis normativa
3. flessibilità di utilizzo per tutte le tipologie di clienti
4. sviluppo di business con interessanti marginalità
5. valorizzazione della propria immagine presso il cliente finale
6. customer service dedicato (in caso di necessità tecniche,     
    progettuali o consulenziali)
7. gamma completa di strumenti integrati, referenziati e flessibili  

(per ogni obbligo normativo)

VANTAGGI

1. garanzia di avere un prodotto di qualità, in primis normativa, al 
fine di non dover incorrere in sanzioni e rischi

2. risparmio di denaro (possibilità anche di autogestione del 
processo o di parti di esso)

3. efficienza di tempi (mantenere qualità minimizzando l’impatto 
per l’organizzazione)

4. capacità progettuale (realizzare il “giusto intervento” nel 
rispetto normativo, scientifico e delle esigenze attuali 
dell’organizzazione”)

5. concretezza in termini di miglioramento organizzativo
6. customer service dedicato (in caso di necessità tecniche, 

progettuali o consulenziali)
7. gamma completa di strumenti integrati, referenziati e flessibili 

(per ogni obbligo normativo)

VANTAGGI


