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PROGRAMMA DEL CORSO 
 

Titolo del corso BENESSERE ORGANIZZATIVO – 8 ORE 

Codice O-BO01B-08 

Durata 8 ORE  

OBIETTIVI 

Garantire migliori condizioni di efficacia e di efficienza per prevenire episodi di disagio organizzativo. 

DESTINATARI 

Tutti coloro che lavorano nelle organizzazioni, gli amministratori e gli stakeholders che sono interessati ad acquisire le  
competenze nella progettazione, gestione, coordinamento delle risorse in ambito organizzativo. 

PROGRAMMA DEL CORSO 
MODULO 1: 

 Le dimensioni del Benessere Organizzativo: introduzione al modello teorico applicativo nelle organizzazioni 
pubbliche e private.  

 Vantaggi secondari dell’approccio al benessere organizzativo: la riduzione dei costi e la valorizzazione del capitale 
umano 

 Strumenti di misura del Benessere Organizzativo e interventi di miglioramento.  
 
MODULO 2: 
 

 Il comportamento organizzativo: modelli di comunicazione, clima e cultura, lavoro di gruppo 
 I paradigmi negativi: fattori di stress e disagio sul luogo di lavoro (mobbing, burn-out, straining) 
 La gestione del personale orientata al benessere organizzativo 
 Esercitazioni di gruppo e analisi di casi. 

DOCENTE DEL CORSO  
Tutti i nostri docenti sono in linea con i requisisti indicati nel Decreto interministeriale del 6 
marzo 2013 relativo ai criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e 
sicurezza sul lavoro (articolo 6, comma 8, lett. m-bis), del Decreto Legislativo n. 81/2008 e 
s.m.i. 

METODO IN AULA  
TUTTI I CORSI SI BASANO SUL METODO DELLA PARTECIPAZIONE ATTIVA: attraverso il confronto e la 
condivisione di esperienze vissute e di soluzioni applicate nei propri contesti lavorativi si affrontano questioni complesse che 
riguardano la vita lavorativa. 

 

 
Responsabile del corso: Francesca Quintavalle 
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