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Musella, Ilaria <ilaria.musella@inaf.it>

[Dip-INAF] (senza oggetto)

Elidea psicologi associati <benessere.inaf@gmail.com> 30 settembre 2019 10:55
A: dipendenti@ced.inaf.it
Cc: direzione.generale@inaf.it

Salve a tutti,

facendo seguito alla presentazione del Direttore Generale, Dott. Telesio, è con piacere che diamo l’avvio al progetto sul
“Benessere Organizzativo” per Inaf. Questa mail ha lo scopo di presentare lo staff Elidea e di darvi qualche indicazione
operativa iniziale.

Elidea nasce nel 2006 da un progetto di Andrea Mazzeo ed Enrica Piermattei, Psicologi del Lavoro e delle Organizzazioni. La
scelta dell’assetto societario, tipico degli studi associati di professionisti, ci ha consentito di condividere idee, attività e passioni
con tanti altri colleghi specializzati nelle diverse forme di intervento consulenziale applicato all’ambito lavorativo.

In questi anni abbiamo lavorato con tante realtà della Pubblica Amministrazione, come Ministero del lavoro, Ministero
dell’Istruzione, Ministero dell’Interno, le Prefetture, il Corpo nazionale Vigili del Fuoco, i Comuni, l’Inps, le Ferrovie dello
Stato, con Università quali Sapienza, Tor Vergata, Università Lateranense, John Cabot University, American University,
Università Europea e con grandi aziende nazionali, come ad esempio, Ansaldo, Atac, Rai, Telecom Italia, Wind. Oggi siamo
lieti di poter portare il nostro contributo anche in Inaf.

L’obiettivo principale di tutti gli interventi consulenziali di Elidea è quello di migliorare l’apporto di ogni individuo al proprio
contesto organizzativo e al proprio stato di benessere sul lavoro. Lavoriamo affinché nell’organizzazione venga potenziato un
clima produttivo e positivo, dove le persone possano impegnarsi valorizzando le proprie caratteristiche e contribuendo al
raggiungimento degli obiettivi organizzativi.

Tutto ciò rappresenta lo scopo del progetto che andiamo ad iniziare e per fare questo chiediamo la vostra collaborazione.

Come avrete modo di vedere il nostro gruppo si compone di diversi professionisti, iscritti all’Ordine degli Psicologi e con
esperienze pluriennali nel proprio ramo di specializzazione.

Di seguito un breve profilo delle persone che incontrerete nelle diverse attività:

-  Andrea Mazzeo, cofondatore di Elidea, Psicologo del Lavoro, esperto di sviluppo Risorse Umane; si occuperà delle
interviste individuali, delle interviste di gruppo e degli interventi con il gruppo dei Dirigenti;

-  Enrica Piermattei, cofondatrice di Elidea, Psicologa del Lavoro, esperta di sviluppo Risorse Umane; si occuperà delle
interviste di gruppo e degli interventi con le figure apicali;

-  Debora Penco, Psicologa del Lavoro ed esperta di Sicurezza e Stress sul lavoro; si occuperà delle interviste di gruppo e degli
interventi con Dirigenti e Funzionari, sarà inoltre la responsabile della valutazione rischio stress lavoro correlato;

-  Massimo Dall’Olio, Psicologo del Lavoro, esperto di Formazione; si occuperà delle interviste di gruppo e degli interventi
con Dirigenti e Funzionari;

-  Alexia Filabozzi, Psicologa del Lavoro, esperta di progetti di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; si occuperà della
segreteria organizzativa, dell’analisi dei dati provenienti da interviste, questionari e lavori di gruppo.

Come già espresso nella comunicazione del Direttore Generale, nei prossimi giorni inizieremo a inviare le mail con le
indicazioni sulle attività, sulle date e sulle persone coinvolte.

Per qualsiasi esigenza e comunicazione verso lo Staff Elidea vi chiediamo di scrivere esclusivamente a questo indirizzo mail
benessere.inaf@gmail.com che viene controllato frequentemente ed è stato appositamente creato per la vostra
organizzazione.

Vi ringraziamo in anticipo per la disponibilità e il livello di collaborazione che vorrete concederci.

Con il piacere di potervi conoscere anche personalmente quanto prima, vi auguriamo un buon lavoro.
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Lo staff di Eidea

_______________________________________________
Dipendenti mailing list
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