
H E R E 4 Y O U 
sportello di ascolto - wellbeing area 



Perchè HERE4YOU sportello di ascolto?

Nel proprio percorso di vita si possono sperimentare periodi stressanti o di forte

cambiamento. Solitamente, anche se non ce ne rendiamo conto, mettiamo in pratica

delle risorse che ci permettono di superare una crisi, quindi di voltare pagina e di stare

meglio. Se questo processo viene meno, ci sentiamo scoraggiati, sfiduciati, in balìa

degli eventi o in un certo senso bloccati in una situazione di disagio o malessere. 



A chi può essere utile HERE4YOU sportello di ascolto?

Lo sportello di ascolto ha come obiettivo l'offerta un supporto psicologico a tutti i

lavoratori e lavoratrici che stanno attraversando un momento di difficoltà dovuto ad un

disagio personale o un disagio professionale, che può riflettersi negativamente sulla

propria vita e attività lavorativa.

Lo sportello di ascolto HERE4YOU è erogato sotto forma di sessioni di consulenza

psicologica breve a natura orientativa, con finalità non terapeutiche e richiede

l'accettazione della privacy da parte del lavorator*. 



4 STEP per accedere a HERE4YOU sportello di ascolto

Il lavorator* tramite il Servizio Accoglienza (mail o cellulare dedicati) chiede di accedere allo

sportello di ascolto. Il Servizio Accoglienza è attivo tutti i giorni dalle 10.00 alle 13.00 escluso

festivi

Il Servizio Accoglienza invia  il link privacy al lavorator* tramite cellulare o via mail

Solo dopo l’accettazione della privacy, il lavorator* sarà indirizzato alla Psicologa, con la quale

potrà fissa direttamente le proprie sessioni di sportello

Le sessioni di sportello sono max 3 per lavorator*/anno solare e sono della durata di 50min

cad. Le sessioni possono essere telefoniche, via zoom, skype o altra piattaforma utile
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I dati di SPORTELLO sono trattati nel rispetto del segreto professionale del Codice Deontologico dell’Ordine degli Psicologi Italiani e delle

disposizioni di legge in merito alla tutela della Privacy.



Le aziende posso decidere se...

Autorizzare sessioni di sportello all’interno dell’orario di lavoro

Autorizzare sessioni di sportello SOLO al di fuori dell’orario di lavoro

Autorizzare sessioni di sportello sia all’interno e fuori dall’orario di lavoro

Autorizzare più sessioni lavoratore oltre le 3 previste dallo sportello
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Servizi inclusi 

Stesura/supervisione copy per comunicazione ai lavorator* apertura/modalità di accesso 

 sportello 

Reportistica mensile contenente N. accessi utilizzati, N. accessi liberi da assegnare, statistiche

per variabili (genere - range età - inquadramento - aree di crisi), analisi qualitativa generale 

1.

2.

Servizi opzionali

Survey on line di interesse vs sportello e report di analisi dati1.



INDIRIZZO

EMAIL

TELEFONO

Via Monte Santo, 5, 25128 Brescia, BS

customercare@peoplewellbe.it

+39.030.3389595 - 347.6981977

SITO WEB

www.peoplewellbe.it


