
Disagio sul 
luogo di lavoro?

Noi ti possiamo aiutare!
Servizio di ascolto e consulenza 
sul disagio lavorativo
Un servizio offerto gratuitamente 
agli iscritti SGBCISL

In collaborazione con tre psicologhe 
del lavoro
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Mobbing, Burnout, stress lavoro correlato, discriminazione, essere denigrati, “mi fa  
stare male”, „non ce la faccio più“, “Ho una paura assurda che mi chiude la gola”, Panico, 
“Vengo escluso/a”, vessazioni, problemi di salute, problemi di sonno, sovraffaticamento,  
controversie, conflitti, poca autostima, molestie psicologiche, stress con colleghi o  
superiori, persecuzione, carichi eccessivi di stress, „mi sento solo/a“, stato di ansia



SERVIZIO DI ASCOLTO E CONSULENZA 
SUL DISAGIO LAVORATIVO
A volte il luogo di lavoro può essere fonte di disagio. Rientrano in questo quadro una serie di 
situazioni alle quali si danno nomi diversi: stress lavoro correlato, burnout, mobbing. Ciò che 
caratterizza queste forme di sofferenza è il fatto che possono avere ricadute significative sia 
sul benessere psico-fisico della persona sia a livello familiare che sociale. 
Il servizio di ascolto e consulenza sul disagio lavorativo rappresenta quindi un’importan-
te azione di prevenzione del disagio lavorativo e di gestione dello stesso 

QUAL È LO SCOPO? 
Lo scopo primario del servizio è la prevenzione operata a livello individuale, fornendo in 
primo luogo l’adeguata informazione a coloro che si rivolgono al servizio e in secondo 
luogo, nel momento in cui è già presente un disagio, offrire un supporto psicologico che 
favorisca un miglioramento della condizione psico-fisica della lavoratrice/del lavoratore in 
un’ottica di promozione del benessere individuale.

A CHI È RIVOLTO?
Possono accedere al servizio tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori iscritti alla SGBCISL 
che vivono una condizione di disagio nel contesto lavorativo e che necessitano di sup-
porto o consulenza psicologica. 

COSA OFFRE?
Colloqui individuali di: 

›	 informazione sulle dinamiche lavorative che possono essere responsabili di 
malessere/disagio psico-sociale e fisico e sugli eventuali interventi da adottare;

›	 supporto psicologico per far fronte al disagio vissuto e individuazione di stra-
tegie di fronteggiamento adeguate;

›	 consulenza e stesura di relazioni ad uso peritale con effettuazione di test psi-
codiagnostici quando la situazione lo richiede;

›	 valutazione e quantificazione del danno da mobbing attraverso il metodo LIPT 
Ege 2002;

DOVE SI SVOLGONO GLI INCONTRI? 
I colloqui si svolgono presso le sedi del sindacato SGBCISL. 

DURATA
Gli incontri sono di 45 minuti ed hanno una durata variabile in relazione al disagio 
riscontrato. 

Rivolgiti alla tua Federazione di categoria o alla sede SGBCISL vicina a te e prenota 
il tuo appuntamento:

Bolzano 
Via Siemens, 23
Tel 0471 568431

Bressanone 
Bastioni Maggiori, 7
Tel. 0472 836151

Brunico 
Via Stegona, 8
Tel. 0474 375200

Merano 
Via Mainardo, 2
Tel. 0473 230242


