
accreditato dalla Regione Friuli Venezia giulia

Punto di ascolto

mobbing?

no, grazie!

Dove siamo

Punto di ascolto mobbing 
Via sant’anastasio, 3
5° piano, stanza 505

lunedì: 14.30 - 18.30
giovedì: 9.00 - 13.00 e 14.30 - 18.30

telefono: 040 3798 560 (segreteria attiva 24 h)
e-mail: info@benesserelavoro.it 
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Il mobbing
non è una malattia
è una condizione di disagio che si
sviluppa nel contesto lavorativo ed è
determinata da distorte relazioni
personali e/o professionali.
è un’azione sviluppata nel tempo che
mira a mettere il lavoratore in una
condizione di forte disagio allo scopo
di allontanarlo e indebolirne la
capacità di difendere i suoi diritti e di
far valere le sue ragioni.
l’effetto di tale azione, vessatoria e
sistematica, è che il singolo individuo
viene spinto in una posizione di
impotenza e impossibilità di difesa e
qui costretto a subire continue attività
ostili (H. leymann, 1996).
Per la lavoratrice o il
lavoratore gli effetti possono
manifestarsi, oltre che nella sfera
lavorativa, anche in quella personale e
familiare , incidendo sulla qualità della
vita e sul benessere psico-fisico della
vittima e dei suoi cari. 
Per l’azienda la presenza del
fenomeno mobbing nell’ambito
lavorativo comporta elevati tassi di

assenza per malattia e riduzione
dell’efficienza lavorativa, sia per la
vittima che per il mobber. l’azienda
rischia inoltre di essere coinvolta in
cause civili, di sostenere il
risarcimento dei danni, nonché di
perdere elementi competenti e
produttivi in seguito a licenziamento.

Per la collettività
gli effetti negativi sono la perdita di
lavoratori potenzialmente produttivi, i
costi di prepensionamento o
reinserimento degli stessi nel mondo
del lavoro.

Per il Servizio Sanitario
Nazionale
un aumento dei costi relativi alle
spese farmacologiche, a quelle per le
indagini diagnostiche, agli interventi di
Pronto soccorso e ai ricoveri
ospedalieri.

Per gli Enti Previdenziali
una compartecipazione alle spese per
assenza dovute a malattie comparse
in concomitanza e/o come
conseguenza della situazione di
mobbing.

Dove posso trovare aiuto?

a trieste, dal 2007, è attivo un Punto
di ascolto mobbing e stalking
aziendale, accreditato dalla Regione
Friuli Venezia giulia in base alla lR
7/2005, e rivolto a lavoratrici e
lavoratori che si ritengono colpiti
da azioni e comportamenti
discriminatori e vessatori.  
il servizio - completamente
gratuito- prevede la possibilità
effettuare approfondimenti con i
seguenti professionisti:

Counsellor professionista

Avvocato giuslavorista

Medico Legale

Medico del Lavoro

Psicologo

il percorso di consulenza si articola
nelle seguenti fasi: 
1. accoglienza della persona e

raccolta delle informazioni relative
al disagio vissuto, per inquadrare la
vicenda in una possibile cornice di
mobbing; 

2. Riunione preliminare del gruppo di
lavoro per l’analisi del caso; 

3. colloqui di approfondimento
individuali con gli specialisti
ritenuti, in sede di riunione,
maggiormente idonei al caso in
oggetto; 

4. Riunione collegiale successiva con
il gruppo di lavoro, per
l’approfondimento dei casi più
complessi;

5. colloquio conclusivo mirato a
comunicare alla persona gli
strumenti di difesa e le possibili
soluzioni alla problematica trattata.

Per maggiori informazioni

Visita il nostro sito:
www.benesserelavoro.it 

oppure sottoscrivi i feeds Rss
www.benesserelavoro.it/feeds

seguici su Facebook:
Punto di ascolto mobbing trieste

contatto skype:
Puntodiascoltomobbingtrieste


