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I progetti di formazione PERWORK sono
finanziabili grazie all’utilizzo delle risorse dei
fondi interprofessionali

FORMAZIONE FINANZIATA

Le Aziende che applicano interventi PERWORK
di Ricerca & Sviluppo possono godere di un
credito d’imposta del 50%

SGRAVI FISCALI RICERCA & SVILUPPO

I workshop PERWORK sono validi per la
formazione e l’aggiornamento in materia di
sicurezza nei luoghi di lavoro

FORMAZIONE SULLA SICUREZZA

PERWORK è un approccio innovativo che
integra gli strumenti dell’Intelligenza
Emotiva nelle attività organizzative per
favorire salute, sicurezza e performance
al lavoro.

PERWORK nasce dall’unione tra ricerca
scientifica ed esperienza sul campo con
Organizzazioni altamente performanti del
mondo dell’aviazione ed è stato applicato
in numerose aziende italiane.

PERWORK

QUALI RISULTATI MI POSSO ASPETTARE APPLICANDO
L’INTELLIGENZA EMOTIVA NELLA MIA ORGANIZZAZIONE?

VANTAGGI PER LE AZIENDE



 

  

VALUTAZIONE STRESS
LAVORO-CORRELATO CON IL
METODO

COSA FACCIAMO

AGGIORNATA: rispetta le ultime linee guida INAIL e
misura i nuovi rischi legati all’emergenza COVID
(Technostress, Lavoro a Distanza, etc.)

SCIENTIFICA: adotta il questionario WOSEQ validato
dai nostri ricercatori delle Università di Firenze e di
Torino

PERSONALIZZATA: ogni valutazione è progettata in
maniera specifica

EMOTION REVOLUTION: misura il clima emotivo in
linea con l’Emotion Revolution nei luoghi di lavoro
della Yale University

PSICOLOGIA POSITIVA: identifica i fattori di rischio
stress lavoro-correlato e le fonti di benessere
dell’Azienda

FINANZIABILE: può avvalersi dei fondi
interprofessionali

OBBLIGO DI LEGGE
Il Datore di lavoro presenta responsabilità non delegabili che

concernono la valutazione del rischio stress lavoro-correlato, con

conseguenze amministrative e penali (Art. 28, D.Lgs. 81/2008 e S.M.I.)

OGNI 2 ANNI
La valutazione stress lavoro-correlato deve essere effettuata circa ogni

2 anni (cfr. linee guida INAIL, 2017)

EMERGENZA COVID-19
In caso di riorganizzazioni del lavoro (ristrutturazioni aziendali,

emergenze, etc.), la valutazione stress lavoro-correlato deve essere

immediatamente rielaborata (Art. 29, D.Lgs. 81/2008 e S.M.I.)



Proponiamo percorsi formativi che applicano
l’Intelligenza Emotiva per sviluppare
competenze indispensabili per il successo
della tua Azienda. 

I workshop PERWORK presentano una forte
componente esperienziale, sono customizzati e
possono essere realizzati in modalità indoor,
outdoor o on-line.

 

FORMAZIONE

Gestione dello stress

Leadership

Comunicazione efficace

Gestione dei conflitti

Teamwork

Sicurezza al lavoro 
      (Formazione obbligatoria)

Possibili esperienze PERWORK



Proponiamo percorsi di coaching One-to-One
che offrono strumenti e strategie evidence-
based per lo sviluppo del potenziale dei
singoli. 

Gli incontri PERWORK One-to-One possono
essere erogati in presenza o online.

Durata sessione coaching: 90’

COACHING

Emotion Revolution Survey
Test ad hoc

Il nostro team di dottori di ricerca sviluppa
con passione e rigore
metodologico questionari ad hoc per un
testing customizzato sulle specifiche esigenze
dell’Azienda.

 

COSTRUZIONE DI
QUESTIONARI



“Lancôme è l’azienda della felicità,
ma è molto difficile diffondere

questo messaggio quando il team
si sente stanco e stressato. 
Per tutti noi è stato molto
importante acquisire gli 

strumenti PERWORK. 
Avendo creato un ambiente più

positivo al lavoro, non solo
collaboriamo e stiamo meglio, ma

abbiamo ottenuto risultati migliori
e un utile più elevato”

 
Ulrika Wikstrom

Dir. Generale Lancôme Italia
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