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IL PROGETTO WELLy 

Il progetto WELLy intende analizzare e 

affrontare l'impatto dell'ambiente di lavoro 

fisico e psicosociale sulla salute e sul 

benessere dei dipendenti. Verranno 

individuate le competenze che un manager 

dovrebbe possedere per attuare un 

approccio corretto per prevenire e ridurre lo 

stress sul lavoro.                                                      

Questo è ciò che il progetto WELLy farà e, 

una volta identificate le competenze 

gestionali necessarie per favorire il 

coinvolgimento, la salute e il benessere dei 

dipendenti, la sfida sarà quella di supportare i 

manager nello sviluppo di tali competenze e 

nell'adozione di un corretto approccio di 

gestione delle persone. 

 

Benvenuto in WELLy  

8 partner da 5 paesi hanno ricevuto un finanziamento europeo per la realizzazione del Progetto 

WELLy: Definizione del profilo professionale del Manager per il Benessere Lavorativo per 

prevenire e combattere lo stress da lavoro, nell'ambito del Programma dell'Unione Europea, 

Bando Erasmus + 2019, Azione chiave 2: Partenariati strategici per l'istruzione e la formazione 

professionale.  

La Facoltà di Studi Organizzativi di Novo Mesto (Slovenia) è il partner principale, gli altri partner 

sono Sinergie Soc. Cons. a r.l. (Italia), Psychometrics S.r.l. (Italia), Institute of Entrepreneurship 

Development (Grecia), FyG (Spagna), DRPD Novo Mesto (Slovenia), Instituto Universitario de 

Lisboa (Portogallo), EPRALIMA - Escola profissional do Alto Lima (Portogallo).  

Il Progetto è iniziato il 1° settembre 2019 e si concluderà il 31 agosto 2022. Maggiori informazioni 

sul progetto sono disponibili qui . 

Iscriviti alla nostra Newsletter, sarai regolarmente informato su tutte le attività del progetto.  

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2019-1-SI01-KA202-060391
http://eepurl.com/gXK6DL
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1° Meeting in Slovenia  

Il primo Transnational Project Meeting si è tenuto a Novo Mesto, presso la Facoltà di Studi 

Organizzativi, dal 25 al 26 novembre 2019, e ha coinvolto tutti i partner del progetto. I partner si 

sono concentrati sull'analisi del lavoro da svolgere nelle prime fasi del progetto e sulla 

pianificazione delle attività successive. Hanno anche fatto un rapido tour di Novo Mesto e hanno 

avuto l’opportunità di conoscersi meglio durante la Consortium Dinner, utile momento di 

aggregazione e confronto.  

Il prossimo meeting si terrà a maggio 2020 e sarà organizzato dal partner italiano Psychometrics di 

Padova. 

 

Gallery 

     

Il sito web del progetto 

Come parte delle attività del progetto, è stato creato un sito web dedicato. Sul sito è possibile 

trovare tutte le informazioni su WELLy: descrizione del progetto, i partner, i risultati, gli eventi e le 

attività progettuali.  Il sito web è disponibile in 6 lingue: inglese, italiano, spagnolo, portoghese, 

sloveno e greco. 
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Benvenuto nel sito web del progetto WELLy: www.welly-project.eu! 

 

Gallery 

     

 

 WELLy dal punto di vista dei dipendenti  

All’interno dell’Intellectual Output 1: ANALISI DELLO STATO DELL'ARTE SUL BENESSERE 

LAVORATIVO stiamo realizzando una sintesi della letteratura e una raccolta di casi studio di 

aziende che hanno applicato strumenti e regole per gestire e garantire il benessere dei lavoratori. 

Verrà, inoltre, condotta una ricerca empirica per raccogliere dati direttamente dalle aziende 

(datori di lavoro e dipendenti) e dalle associazioni per la tutela dei diritti dei lavoratori. Per 

condurre questa ricerca abbiamo bisogno di dipendenti che siano disposti a rispondere ad un 

semplice e veloce questionario online. 

Se sei un dipendente e vuoi contribuire al progetto, non esitare e rispondi al Questionario Online! 

 

http://www.welly-project.eu/
https://forms.gle/uBzMQw3rBEEUy5C86
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Partner di WELLy 

                                                   

              


