
Gentili Signori, 

 

Ho sempre avuto a cuore il buon lavoro, le modalità con le quali viene svolto, le Persone 

che giornalmente danno le loro fatiche ed il loro impegno. 

Giornalmente applico strategie personali finalizzate al miglioramento della qualità della 

vita, della interazione tra colleghi, della ottimizzazione del tempo e delle risorse, 

mostrando sincero interesse e coinvolgendo attivamente le persone. 

Grande e piacevole sorpresa è stato vedere il ritorno dell'impegno in termini di restituzione 

con dovizia di particolari e coinvolgimento utili alla risoluzione dei casi. 

Quindi, a fronte dei risultati ottenuti, dei problemi visibilmente presenti nelle aziende e del 

desiderio di cambiare le cose, ho sviluppato e sto attuando da mesi un progetto che 

desidero diffondere, riguardante business e benessere, lo sto portando avanti del tutto 

autonomamente applicandolo direttamente sul campo.  

Nato più di un anno fa, l'ho sperimentato nella azienda dove lavoro, senza il 

coinvolgimento consapevole per non avere risultati falsati dal sapere di far parte di un 

progetto. 

Oggi esistono molti Professionisti, studi di consulenza, facilitatori. 

Vengono chiamati dalle aziende, dalle associazioni, per migliorare le condizioni, il 

business, le relazioni, etc., per avere anche indicazioni su buoni welfare aziendali, 

insomma, sono solo su base volontaria. 

Quindi, la chiave di volta è il coinvolgimento diretto e discreto della Amministrazione che 

si reca nelle Aziende. ( Coinvolgendo i facilitatori presenti nel territorio) 

Presenta anche un'opportunità che non ha eguali: il progetto può diventare motivo di 

analisi e discussione tra gli studenti delle università, per aiutarli a dotarsi sempre più di 

skills per affrontare il mondo del lavoro con una marcia in più; presenta vantaggi derivanti 

dalla attuazione del progetto nelle Aziende, e il confronto degli stessi vantaggi negli anni a 

venire quando gli studenti saranno lavoratori e diretti protagonisti del progetto 

intervistati a loro volta da nuovi studenti ! 

Informazioni e modalità operative del Progetto: 
 
Il Progetto Accesso Breve è uno strumento pratico, funzionale ed innovativo 
applicabile a varie tipologie di realtà produttive. 

Le modalità operative sono le seguenti: 
 

Previa istituzione e formazione della figura di Tecnico incaricato, successivamente visita 
le aziende, con cadenza annuale, raccoglie informazioni attraverso le schede dedicate, 
effettua la conoscenza dei collaboratori e relative dinamiche relazionali e lavorative; 
inoltre redige report sulle effettive inefficienze aziendali. 

Informa successivamente il Management sulle opere correttive per contribuire a creare 
dipendenti più produttivi, per instillare comportamenti virtuosi e aumentare la 
reputazione. 



Concedendo inoltre alle aziende rispondenti di fregiarsi di un nuovo marchio certificato 
dalla Nazione permettendo di accedere ad una graduatoria di merito che dia loro visibilità 
sia sul territorio sia all’estero. 

Aiutando così le aziende a funzionare meglio, a fare del bene e a produrre risultati. 

 

Si ottiene: 
 

- Raccolta effettiva di informazioni in materia di Responsabilità Sociale d’ Impresa 

- Proposte proattive di miglioramento aziendale 

- Creazione di benessere misurabile nelle aziende 

- Aumento della produttività 

- Maggiore engagement 

Con un ritorno alla Amministrazione, generando la percezione, di costante e 
capillare interesse per il benessere delle aziende, dei collaboratori, del tessuto sociale.  

 

 

Modalità di utilizzo delle schede: 

 

Il tecnico in cortese visita alle aziende dovrà utilizzare le schede in modalità intervista 
singola al collaboratore designato. 

La domanda relativa all’argomento trattato è richiamata dalla parte superiore od inferiore 
dal rispettivo riferimento colorato. 

 

Il tecnico in cortese visita alle aziende dovrà utilizzare le schede in modalità intervista 
singola al collaboratore designato. 

La domanda relativa all’argomento trattato è richiamata dalla parte superiore od inferiore 
dal rispettivo riferimento colorato. 

 

 

 

Approfondimenti per l’intervista: 

 

 

• Condizioni di lavoro: 

Ricercare se oggettivamente sono garantite le migliori condizioni di lavoro possibili 
compatibili con le attività aziendali. 

 

• Diritti Umani: 

Il primo articolo della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani afferma: 

“Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di 
ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza” Il 
tecnico presta attenzione alle persone e ricerca l’eventuale presenza di situazioni di 
disagio e/o pressing, la presenza o meno di educazione e cortesia. 



• Ottimizzazione del tempo e delle risorse: 

Obiettivi personali, aspirazioni di crescita professionale, cosa vorrebbe fare, cosa piace, 
cosa non piace. 

 

• Ricerca talenti e capacità personali 

Progetti personali per il futuro, per il tempo libero e passioni. (Possono risultare utili per 
attività non strettamente correlate all’attività lavorativa, per iniziative aziendali che 
coinvolgano i collaboratori) 

• Ricerca soft skills 

Fiducia in sé e resistenza allo stress, sono presenti? 

Essere precisi, conseguire obiettivi, avere iniziativa, ci si ritrova in tutto ciò? 
Comunicazione: valutazione a cura del tecnico. 

 

 

• Miglioramento della qualità della vita: ambiente e sicurezza 

Acquisire commenti diretti e sinceri dei collaboratori in merito 

 

• Miglioramento della interazione tra colleghi: situazione Sono presenti osservazioni 
riferite a situazioni di disagio e/o pressing? Le relazioni sono basate su educazione e 
cortesia? 

I problemi e le comande sono evasi con tempi, modalità e concluse con utilizzo di buone 
relazioni efficaci? 

 

• Segnali di mancata efficienza: cosa non funziona 

Intervista con il collaboratore utilizzando tutti i campi sottostanti in rosso 

 



 
 

ACCESSO BREVE: PRIMO CONTATTO 

  

Obiettivi personali 

 

In cosa si sente utile 
ulteriormente  

 

cosa piace, cosa no 
 

 

 
  

MIGLIORAMENTO 
DELLA QUALITÀ DELLA 
VITA: 
AMBIENTE E 
SICUREZZA PERCEPITA 

• • • • 

     

MIGLIORAMENTO 
DELLA INTERAZIONE 
TRA COLLEGHI : 
SITUAZIONE 

• • ••  

     

SEGNALI DI MANCATA 
EFFICIENZA: 
COSA NON FUNZIONA 
 

• • • • 

     

NOTE:     

 Situazioni di disagio 
e/o pressing 

 

Presenza o meno di 
educazione e/o 

cortesia 

Problem solving: Tempi, 
modalità, effettiva 

conclusione 

Ambiente: odori, 
rumori, 
temperatura, 
protezioni 



 
 

ACCESSO BREVE: PRIMO CONTATTO 

  

Obiettivi personali 

 

In cosa si sente utile 
ulteriormente  

 

cosa piace, cosa no 
 

 

 
  

OTTIMIZZAZIONE DEL 
TEMPO E DELLE 
RISORSE : 
COINVOLGIMENTO 
ATTIVO IN AZIENDA 

• • •  

     

RICERCA TALENTI E 
CAPACITÀ PERSONALI: 
COSA SAI FARE, 
COSA VUOI FARE 

• •   

     

RICERCA SOFT SKILLS 
FIDUCIA IN SÉ,ADATTABILITÀ 
RESISTENZA ALLO STRESS 
PRECISIONE AI DETTAGLI 
CONSEGUIRE OBIETTIVI 
INIZIATIVA 
COMUNICAZIONE 

• •   

     

NOTE:     

 Situazioni di disagio 
e/o pressing 

 

Presenza o meno di 
educazione e/o 

cortesia 

Problem solving: Tempi, 
modalità, effettiva 

conclusione 

Ambiente: odori, 
rumori, 
temperatura, 
protezioni 



 

ACCESSO BREVE: PRIMO CONTATTO 

  

Obiettivi personali 

 

In cosa si sente utile 
ulteriormente  

 

cosa piace, cosa no 
 

 

 

 

RICERCA IE: 
EMPATIA(SENTIRE DENTRO) 

MOTIVAZIONE 
CONSAPEVOLEZZA 
ABILITÀ SOCIALI 

• •   

     

CONDIZIONI DI 
LAVORO  
(RSI) 

• • •  

     

DIRITTI UMANI 
(RSI) 

• • • • 

     

NOTE:     

 Situazioni di disagio 
e/o pressing 

 

Presenza o meno di 
educazione e/o 

cortesia 

Problem solving: Tempi, 
modalità, effettiva 

conclusione 

Ambiente: odori, 
rumori, 
temperatura, 
protezioni 


