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Pianificazione 

strategica

Comitato di Crisi
• Istituzione con Leadership e funzioni preposte

• Campagna informativa

• Dispositivi di protezione individuali e collettivi

• Valutazione del rischio e protocolli anti contagio

• Modalità di lavoro agile 

Medical Call Center

• Attivazione di un servizio di call center medico per 

supporto alle nostre persone

Comunicazione

• Consapevolezza e formazione delle persone

• Costante comunicazione allineata ai recepimenti 

normativi

• Digital signage per comportamenti idonei

• Portale intranet dedicato all’emergenza COVID-19
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Next Steps
• Campagna vaccinale COVID-19

• Innovazioni tecnologiche

• Nuove modalità di assistenza e cura

• New concept degli spazi di lavoro

Tracciabilità delle azioni
• Controllo operativo e rintracciabilità delle verifiche

• Mantenimento dei livelli di sicurezza raggiunti

• Audit di sicurezza

Road map e reporting
• Re-layout degli uffici e sistemi di sanificazione

• Regolamentazione accessi 

• Reporting e controlli dei comportamenti

• Canale di segnalazione centralizzato ed 

informatizzato per positivi COVID-19 e contatti stretti
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Fisica

Mentale

Emotiva

Valoriale

Le dimensioni 

del benessere 

psico-fisico

Principali iniziative durante il COVID 19 

Resta attivo 

e allenati

Mangia sano e 

in modo 

equilibrato

Dormi bene 

migliorando la 

qualità del 

sonno 

Smart Working e Work life integration

Mantieni un 

equilibrio 

mentale ed 

emotivo

Mantieni vive le 

relazioni e i 

contatti con 

colleghi/ amici/ 

famiglia/ clienti

Approfitta per 

acquisire e 

mantenere buone 

abitudini personali 

e professionali

Sii consapevole 

dei tuoi bisogni

Condividi la 

tua passione 

o abilità

Piano di welfare con attivazione di nuovi 

servizi  

Brindisi virtuale di 

Natale con 

Christmas Box 

consegnato a casa

Convenzioni per screening (tamponi e 

test sierologico) e in area Salute e 

Benessere e vaccino antinfluenzale

Coinvolgimento 

nel supportare 

enti del terzo 

settore e il 

territorio
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