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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. 

O1 - Analisi dello stato dell’arte sul benessere lavorativo 

L'obiettivo della prima fase del progetto è stato quello di identificare le best practices nella gestione 

dello stress da lavoro e nella gestione del benessere. È stata condotta un'analisi approfondita dello 

stato dell'arte, nei paesi partner, UE e USA che ha consentito di realizzare una sintesi della 

letteratura e all’identificazione di una serie di casi studio di aziende che hanno applicato strumenti 

e regole per gestire e garantire il benessere organizzativo. I dati della letteratura sono stati 

accompagnati da dati sperimentali, raccolti grazie ai questionari somministrati ai dipendenti e ai 

manager di un campione di PMI. Dopo aver confrontato i dati sperimentali con quelli della 

letteratura, è stato sviluppato un report intitolato "Analisi dello stato dell'arte sul benessere 

lavorativo". Grazie a questa analisi sono stati individuati gli indicatori devono essere misurati, 

monitorati e valutati per calcolare il valore economico delle misure implementate. 

Maggiori informazioni sul progetto sono disponibili qui e sul sito ufficiale del progetto WELLy. 

Report: alcune note 

Quali competenze dovrebbe possedere un manager del benessere? Per quanto riguarda le 

competenze tecniche, i risultati della ricerca mostrano che gli intervistati pongono particolare 

attenzione sulla capacità di valutare e analizzare il clima organizzativo, valutare i carichi di lavoro 

eccessivi, gestire i comportamenti inaccettabili. Sul versante delle soft skills, tutti gli intervistati 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2019-1-SI01-KA202-060391
https://welly-project.eu/it/home-2/
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hanno risposto che competenze come Leadership, Teamwork, Stress Management e 

Communication rientrano tra le soft skills che il manager del benessere deve necessariamente saper 

gestire.  

Clicca qui per scaricare la versione completa del report. 

Meeting “virtuale” in Italia 

A causa del Coronavirus, il 2° meeting transnazionale del progetto, previsto a Padova (Italia), si è 

tenuto on-line il 15 settembre 2020. Il meeting ha segnato la conclusione della prima fase del 

progetto - I.O1 Analisi dello stato dell'arte sul benessere lavorativo - e l'inizio della successiva fase: 

I.O2 Profilo professionale del Work Well-being manager e definizione del curriculum formativo. 

Il prossimo meeting si terrà a marzo 2021, presso il partner ISCTE-IUL, Istituto Universitario di 

Lisbona, Portogallo. 

Alcune foto 
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Dal nosto sito web 

Clicca qui per scoprire tutti gli articoli pubblicati sul nostro sito. Il sito e gli articoli sono disponibili in 

6 lingue: Inglese, Spagnolo, Italiano, Portoghese, Sloveno e Greco. 

Gallery 
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Sezione News in italiano curata dai 

partner SINERGIE & PSYCHOMETRICS. 

https://welly-project.eu/it/news-2/
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Le prossime attività 

 

Output intellettuale 2: PROFILO PROFESSIONALE DEL MANAGER PER IL BENESSERE LAVORATIVO E 

DEFINIZIONE DEL CURRICULUM FORMATIVO. 

Step successivo del progetto è la definizione del Profilo Professionale per i manager che lavorano 

nelle PMI europee. 

Un percorso formativo modulare su misura che mira specificamente allo sviluppo di competenze 

gestionali e psicologiche per la gestione del benessere sul lavoro sarà sviluppato per favorire 

l'acquisizione di competenze chiave di alto valore necessarie per il profilo professionale del Work 

Well-being Manager. 
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www.fos-unm.si/en/ 
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