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Il Counseling sul posto di lavoro è uno spazio di benessere funzionale offerto ai

dipendenti di un'azienda, assiste i dipendenti e offre loro un luogo sicuro in cui

discutere gli eventuali problemi che insorgono.

Il servizio di Counseling può essere erogato sia di persona, sia in modalità da remoto,

attraverso piattaforme di conferenza di uso comune.

Il Counseling è un potente strumento volto al problem solving, sia sul posto di

lavoro, sia altrove, gli interventi possono essere pianificati a breve e medio termine.

I Counselor ASCEIPA aiutano i clienti ad implementare soluzioni ai problemi della

loro vita o aiutano a sviluppare modi più efficaci per affrontare le sfide.
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Nel nostro mondo frenetico e stressante, non è insolito per un'organizzazione avere alcuni

dipendenti alle prese con lo stress sul posto di lavoro o problemi personali. Questi

problemi possono influire sulle prestazioni lavorative di un dipendente attraverso livelli di

produttività ridotti, maggiore assenteismo e relazioni tese con i colleghi.

In che modo le organizzazioni possono aiutare i propri dipendenti a mantenere la propria

salute e il proprio benessere? Una soluzione efficace è quella di offrire un programma di

assistenza ai dipendenti attraverso il Counseling

La consulenza sul posto di lavoro ha chiari benefici sia per i dipendenti che per i datori di 

lavoro. La ricerca ha dimostrato che esiste un forte legame tra il benessere psicologico di 

un dipendente e la sua produttività sul lavoro.

I dipendenti possono affrontare le sfide della loro vita che potrebbero influire sulle loro 

prestazioni e i datori di lavoro possono godere di incrementi di produttività pur sapendo 

che stanno contribuendo a migliorare la vita dei loro dipendenti.
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I servizi di Counseling sul posto di lavoro possono svolgere un ruolo

importante nel sostenere un ambiente di lavoro sano.

Uno studio del 2016 ha esaminato il risultato di oltre 28.000 clienti che

hanno partecipato ad iniziative di Counseling sul posto di lavoro, ha mostrato

che il 70% ha registrato miglioramenti dopo i servizi di Counseling-

Il mondo delle imprese anglosassone ha attivato già da molti anni il servizio 

di counseling presso le proprie aziende 

I vantaggi della consulenza sul posto di lavoro per i dipendenti includono:

• Uno spazio sicuro per parlare dei loro problemi

• Aiutare i dipendenti a comprendere meglio sé stessi

• Stabilire o migliorare le capacità di coping

• Sviluppare soluzioni efficaci ai problemi

• Imparare a guardare i problemi con una prospettiva diversa e propositiva
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Il Counseling può essere utile per i dipendenti, ma ci sono anche molti

vantaggi per i datori di lavoro e l’Azienda:

• Miglioramento delle prestazioni dei dipendenti, con conseguente aumento

della produttività

• Diminuzione dell'assenteismo dei dipendenti

• Tassi di turnover più bassi tra i dipendenti

• Avere un approccio produttivo per gestire situazioni sensibili o membri

dello staff con comportamenti problematici

• Definire una reputation aziendale rivolta alla cura del dipendente
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Alcuni fattori possono influire sul successo di un programma di Counseling sul

posto di lavoro.

La riservatezza è essenziale: i dipendenti che partecipano alla consulenza sul

posto di lavoro devono sapere che tutte le comunicazioni con un consulente

saranno riservate. Se i dipendenti non credono che le loro informazioni saranno

mantenute private e riservate, non useranno il programma.

Le qualifiche dei consulenti: i Counselor ASCEIPA sono professionisti con

una conoscenza approfondita dei luoghi di lavoro

Un facile accesso è un'altra chiave per il successo. I dipendenti dovrebbero

essere in grado di ottenere un appuntamento in un periodo di tempo

relativamente breve.

LE CHIAVI PER IL SUCCESSO
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