
La gamma dei nostri
servizi nell’ambito della
psicologia del lavoro:

aValutazione di stress lavoro correlato

aConsulenze per dipendenti e dirigenti

aSviluppo organizzativo e di team

aWorkshop su tematiche specifiche 
attinenti al mondo del lavoro:
-  Conflitti sul posto di lavoro
- Mobbing
-  Prevenzione dello stress
-   Sovraccarico e carico insufficiente 
sul posto di lavoro

aPrevenzione e trattamento dello stress

aBurnout screening

aGestione dello stress

aEventi informativi su stress, burnout, 
motivazione, conflitti, ecc.

aGestione dei conflitti e assistenza in 
caso di mobbing sul posto di lavoro

aPrevenzione delle dipendenze 

aAnalisi e valutazione di ambienti di
lavoro e di processi di lavoro e 
organizzativi

aSviluppo della personalità e 
apprendimento

Team Prevent Srl

TeamPrevent fa parte del Gruppo B·A·D, che fornisce 
assistenza a 250.000 aziende, relativamente alle temati-
che tutela del lavoro, sicurezza e salute sul lavoro e
personale. Grazie alle nostre soluzioni siamo in grado di
proporre ai nostri clienti pacchetti di offerte personal-
izzate, consigliandoli sempre con competenza e in modo
mirato.

Il Vostro referente:

Dr. Egon Mair
Psicologo – Psicoterapeuta – Supervisore – Coach
Via Kuperion, 34
39012 Merano
Tel.: +39 0473 - 23 23 05
egon.mair@teamprevent.it

Dr. Martin Niederstätter
Psicologo e Pedagogo
Via Kuperion, 34
39012 Merano
Tel.: +39 0473 - 23 23 05
martin.niederstaetter@teamprevent.it
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La Psicologia del 
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Tel.: +39 0471 - 50 29 95

Fax: +39 0471 - 50 58 19

info@teamprevent.it

www.teamprevent.it

TeamPrevent Srl

Sede di Bressanone

Via Julius Durst, 66

39042 Bressanone

Tel.: +39 0472 - 06 84 81

Fax: +39 0472 - 27 66 23

info@teamprevent.it

www.teamprevent.it

TeamPrevent Srl

Prossimamente anche a

Brunico

TeamPrevent - Gruppo B·A·D

  



Diverse importanti tematiche di psicologia del lavoro

possono all’occorrenza essere discusse in colloqui indivi-

duali o essere trattate in forma di seminario o workshop

all’interno del gruppo.

Stress sul posto di lavoro
Come possono gestirlo al meglio le persone coinvolte?

Tensioni nella collaborazione
Quali possono essere i motivi e le soluzioni?

Dominare e gestire lo stress
Quali sono le strade da percorrere per ottenere un
miglioramento? A quale categoria di stress appartenete?
Come potete gestire al meglio lo stress?

Rilassamento e creazione di risorse
Quali possibilità potete sfruttare per compensare lo
stress quotidiano al lavoro?

Sviluppo della personalità e apprendimento
Come possono perfezionarsi dirigenti e dipendenti?

I nostri obiettivi

Il mondo del lavoro è in continua evoluzione.
Intensificazione del lavoro, stress, la pressione per 
scadenze imminenti e costanti cambiamenti nei processi
lavorativi sono spesso causa di carichi psicologici 
negativi e, se si protraggono nel tempo, possono provo-
care disturbi fisici e psichici.

In Italia le malattie psichiche rappresentano, insieme a
quelle del sistema cardiocircolatorio e dell’apparato 
muscolo-scheletrico, una delle cause più frequenti di 
problemi dipendenti dal lavoro.

L’obiettivo della psicologia del lavoro consiste nel 
raggiungimento di un buon livello di benessere e di un
atteggiamento sano nell’ambiente lavorativo e nella
creazione di condizioni di lavoro favorevoli alla salute.

Questo opuscolo fornisce informazioni sugli ambiti di
competenza e sulla gamma di servizi della psicologia del
lavoro di TeamPrevent Srl.

La Psicologia del lavoro si 
presenta

I nostri valori

Consulenza personalizzata
In caso di problematiche e difficoltà in ambito lavorati-

vo, prestiamo particolare attenzione a una corretta 

valutazione della situazione personale del cliente, per

consigliarlo e trovare insieme a lui una valida soluzione.

Nel corso del colloquio cerchiamo sempre di illustrare i

diversi percorsi da seguire. 

Mediazione e assistenza
La mancata risoluzione dei conflitti demotiva e deprime

tutti gli interessati. Se dovessimo renderci conto che

potrebbe essere utile un sostegno integrativo da parte

di esperti, facciamo da mediatori tra il cliente e altri

specialisti. Le misure da adottare dipendono però dalla

situazione personale.

Contattateci!

TeamPrevent
Richiedete una consulenza del nostro team


