Stress Lavoro Correlato
Valutare Monitorare Ridurre
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Abbiamo sviluppato un Protocollo che vi permette di assolvere, a norma di Legge e al riparo da future successive
modifiche, all'adempimento obbligatorio della Valutazione dei Rischi Psicosociali - Stress Lavoro Correlato.
Metodologia sperimentata, Strumenti Accreditati e Competenza Professionale, rendono il Protocollo WRSE© quanto
di più pratico, economico ed efficace sia possibile trovare sul mercato italiano.

QUAERO WRSE©: STARTER KIT - KIT BASE - KIT AVANZATO - PREMIUM KIT.
Il “cosa” materialmente sarà sviluppato, è concordato con il committente.

STARTER KIT
Pensato per imprese, aziende, enti,
studi professionali, associazioni ed
organizzazioni in genere, fino a 5
dipendenti. Costo Massimo: 300 €
KIT BASE
Pensato per imprese, aziende, enti,
studi professionali, associazioni ed
organizzazioni in genere, fino a 50
dipendenti. Costo Massimo: 1.000 €

Caratteristiche Principali
§

§
§
§

§

§
§

Per ogni KIT il Cliente avrà a disposizione una serie di
indicazioni e strumenti per procedere alla valutazione dello
Stress Lavoro Correlato.
Il Prodotto finale di ogni KIT è sempre il DVR Stress Lavoro
Correlato.
I livelli di analisi diventano sempre più profondi e articolati, in
base alle evidenze organizzative e alle dimensioni aziendali.
In tutti i Kit è previsto l'utilizzo di una piattaforma web based:
nessun software da installare (!) e nessun requisito di sistema
minimo. Basta il vostro PC collegato ad Internet, anche da
casa.
L'uso dello strumento questionario è previsto solo nei KIT
Avanzato e Premium. In ogni caso, sempre su piattaforma web
based e con la totale e completa garanzia di anonimato.
Il questionario è standardizzato per l'Italia, come previsto dalle
Direttive Ex ISPELS ora INAIL.
Costi: dove non indicato, il costo complessivo è legato al
numero effettivo dei dipendenti e alla distribuzione geografica
dell’azienda sul territorio.

B o l o g n a

–
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KIT AVANZATO
Rivolto prevalentemente ad Aziende,
Municipalizzate, P. A. ed altre
organizzazioni, fino a 250 dipendenti.
PREMIUM KIT
Pensato per Aziende di grandi
dimensioni, Municipalizzate, P. A.,
organizzazioni in genere, con oltre 250
dipendenti.

–
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SEDE: Galleria del Toro, 3 – Bologna 40121 - P.IVA: 04331540379
www.stress-lavoro.com - valutastress@quaero.it

Cosa c’è dentro

Starter Kit

Raccolta dati Eventi Sentinella +
Descrizione Flusso Produttivo +
Organigramma + Compilazione
On Line o cartacea Check List

Kit Base

Kit
Avanzato

Premium
Kit

CREATIVE
SERVICES

Produzione DVR Stress Lavoro
Correlato

Somministrazione via WEB
(nessun software da comprare o
installare) a tutti i dipendenti del
Risk Perception Index (tempi di
esecuzione: 5 minuti)

Produzione DVR Stress Lavoro
Correlato

Fase 1

Fase 2

Fase 3

•Raccolta Dati eventi Sentinella
•Analisi Organizzativa
•Somministrazione via WEB (no
software) a tutti i dipendenti
del Risk Sources Inventory

•Formazione e Informazione
Stake Holders
•Costruzione Piano di Riduzione
e Contenimento Stress LC
•Formazione Blended (Aula + On
line) a tutti i dipendenti

•Produzione DVR Stress Lavoro Correlato
•Monitoraggio Stress LC
•Follow-Up dopo un anno con
somministrazione via WEB (no software) a
tutti i dipendenti del Risk Source Inventory
•Aggiornamento DVR

•Raccolta Dati
Eventi
Sentinella
Analisi
Organizzativa
•Interviste
strutturate
Dirigenti
Risk Perception
Index per i
dipendenti

Fase 1

WEB BASED SOLUTION BY

Raccolta dati Eventi Sentinella +
Descrizione Flusso Produttivo +
Organigramma + Compilazione On
Line o cartacea Check List

Fase 2
•Formazione e
Informazione Stake
Holders
Costruzione Piano
di Riduzione e
Contenimento
Stress Lavoro
Correlato
•Formazione
Blended (Aula + On
line) per RSPP e
ASPP
Somministrazione
via WEB a tutti i
dipendenti del Risk
Sources Inventory

•Informazione a
tutti i dipendenti
con conferenze in
sede e con mailing
mirato
Produzione Primo
DVR Stress LC
•Revisione del Piano
di Riduzione e
Contenimento
Stress Lavoro
Correlato
Formazione (FAD)
per RSSP e ASPP

Fase 3

Fase 4
•Formazione
Blended (FAD +
Aula) Dirigenti
Monitoraggio
Stress
•Follow-Up dopo un
anno (WEB Based)
a tutti i dipendenti
con Risk Sources
Inventory
Aggiornamento
DVR Stress Lavoro
Correlato

