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WELFARE E BENESSERE ORGANIZZATIVO: 

Come preservare salute, sicurezza ed efficacia sul 

lavoro in epoca COVID 
 

CORSO PER PREPOSTI, CAPI SQUADRA E TEAM LEADER  
 

Laboratori Analisi Bio 5 specializzati dal 1986, in Medicina e Sicurezza sul lavoro, ha da sempre 

innovato il settore medico industriale introducendo i concetti di prevenzione, protezione e 

sicurezza sul lavoro.  

Quali sono i rischi correlati agli alti livelli di stress di questo particolare periodo storico? 

• Aumento dell’incertezza e della capacità di visione strategia 

• Forte turn over delle risorse chiave 

• Assenza dal lavoro per infortuni e malattie 

• Aumento del margine di errore 

• Riduzione della produttività 

• Riduzione della qualità del prodotto o del servizio fornito 

• Aumento dei costi aziendali 

Oggi in un contesto economico di forti oscillazioni e in un momento storico di importanti 

cambiamenti dovuti alla Pandemia Covid, ancora una volta vogliamo tutelare la salute ed il 

benessere delle Organizzazioni attraverso piani di sviluppo del capitale umano e di supporto 

delle risorse in azienda.  

 

IN UN MONDO COSÌ SFIDANTE, PER ESSERE VINCENTI, SERVE ESSERE VELOCI NEL 

CAMBIAMENTO, FLESSIBILI E STRATEGICI. 

 

LA NOSTRA SOLUZIONE: 

CORSO DI FORMAZIONE E AFFIANCAMENTO PER PREPOSTI, CAPI SQUADRA E TEAM LEADER 

Argomenti trattati: 

• Coinvolgimento e motivazione dei lavoratori  

• Allineamento di tutti i collaboratori ai valori e alla mission aziendale 

• Come creare una squadra solida  

• Creare un modello di responsabilità diffusa in tutto il personale 

• Valorizzare il potenziale di ogni risorsa per il miglioramento collettivo 

• Lavoro per obiettivi di squadra e non individuali 

Benefici per le aziende che implementano piani di sviluppo delle risorse: 

• Aumento del benessere percepito  

• Maggior coinvolgimento e partecipazione 

• Miglioramento della qualità delle relazioni 

• Aumento della produttività aziendale 
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Si precisa che i corsi possono essere organizzati anche presso la sede del cliente in base alle richieste. Per info e organizzazione si 
prega di scrivere a formazione@bio5.it, per offerte si prega di scrivere a gestione@bio5.it . 
 
La conferma dell’effettivo svolgimento del corso verrà data 5 giorni prima dell’inizio del corso, al raggiungimento del numero 
minimo di partecipanti. Qualora non riceviate comunicazione di annullamento, si considera confermato. 
 
Possibilità di accedere alla Formazione Finanziata attraverso Fondi o Bandi, per ulteriori dettagli contattateci al n. tel. 051 893500 o 
tramite mail formazione@bio5.it . 

 
DURATA: 12 ore suddiviso in 3 mezze giornate di 4 ore 

A CHI È RIVOLTO: Preposti, Capi Squadra e Team Leader  

QUANDO: 13 maggio 2021 | 18 maggio 2021 | 25 maggio 2021 | dalle 9 alle 13 

DOVE: Via Corticella 11/4 – 40013 Castel Maggiore (BO) 

COSTO A PARTECIPANTE: € 500,00 iva esclusa 

PER ISCRIZIONI: Si chiede di indicare per ciascun partecipante  

COGNOME NOME LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA CF MANSIONE E-MAIL 

       

       

       

 

ESTREMI RELATIVI ALL’EMISSIONE DI FATTURA: 

_______________________________________________________________________________________  
Ragione sociale azienda  
_______________________________________________________________________________________ 
Con sede a (città e provincia)  Via   n. civico  Cap 
_______________________________________________________________________________________ 
Tel.      mail @ (del referente per la fatturazione) 
_______________________________________________________________________________________ 
Partita Iva / C.F.       Codice SDI  
 
Modalità di pagamento (si chiede di indicare il metodo prescelto):  

 Ri.Ba. 30 gg data fattura f.m.       Codice ABI ________________ CAB________________ 

 B/B 30 gg data fattura f.m.        

 

 

 

 

 


