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Il protocollo di valutazione dello SLC


 
Tre esperienze a confronto


 

La gestione dei rischi in ottica 
organizzativa


 

Conclusioni: la promozione del Benessere 
Organizzativo



Parole chiave


 

Ruolo di consulente esterno/esperto


 

Visione sistemica della sicurezza


 

Politica aziendale della sicurezza
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La Valutazione dei rischi SLC. 
Il protocollo d’intervento.
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CASO A  CASO A  
39 lavoratori, di 39 lavoratori, di 
cui 92% uomini e cui 92% uomini e 
8% donne8% donne

CASO BCASO B
109 lavoratori, 109 lavoratori, 
17% uomini e 17% uomini e 
83% donne83% donne

CASO C CASO C 
121 121 
lavoratori, lavoratori, 
49% uomini, 49% uomini, 
51% donne51% donne



Gestione dello SLC 
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Conclusioni 


 
Contestualizzare il progetto di valutazione


 

Forte adesione del top management e 
diffusione obiettivi


 

Integrazione del SPP


 
Partecipazione dei lavoratori


 

Dati oggettivi e soggettivi


 
Sostenibilità del piano di monitoraggio e 
gestione



Grazie per l’attenzione: 

flaviopacelli@ecoconsultsrl.com 

www.ecoconsultsrl.com 

“Rischi Psicosociali”

http://www.youtube.com/user/EcoConsultSrl
http://www.youtube.com/user/EcoConsultSrl
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