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I NOSTRI PROFESSIONISTI

Rachele Bindi
Psicologa Psicoterapeuta (Ordine psicologi Toscana n° 
4072) specializzata in Psicoterapia Comparata (SPC di 
Firenze). Dal 2004 collabora come libera professionista 
con varie società nei sett ori della consulenza alle risorse 
umane e formazione. Ha lavorato come consulente nel 
sett ore della selezione e dell’outplacement. Per le aziende 
clienti  si occupa di tutt e le fasi del progett o formati vo, 
dalla rilevazione delle esigenze alla progett azione ed 
erogazione dei percorsi (sia di aula tradizionale che di 
outdoor), alla valutazione dell’effi  cacia dell’intervento. 

Simona Pecchioli
Psicologa Psicoterapeuta (Ordine psicologi Toscana 
n° 2855) specializzata in Psicoterapia Comparata (SPC 
di Firenze), si occupa di benessere e salute (stress da 
lavoro) dei lavoratori e dei gruppi di lavoratori in azienda, 
anche att raverso la valutazione dei rischi psicosociali, 
l’informazione e la formazione. Consigliere dell’Ordine 
degli Psicologi della Toscana.



FORMAZIONE

comunicazione, negoziazione, vendita • 
(prodotti   e servizi), visual merchandising, 
fi delizzazione e gesti one reclamo

gesti one del gruppo, leadership, • moti vazione, 
public speaking

rischi psicosociali e stress lavoro correlato• 

ti me management• 

formazione ai formatori• 

CONSULENZA

category management• 

selezione, bilancio di competenze, • 
valutazione delle prestazioni (job design e 
job analysis)

assessment• 

gesti one e valutazione del capitale umano• 

sviluppo di carriera• 

career coaching• 

coaching individuale e di gruppo• 

disability e diversity management• 

analisi di clima• 

valutazione rischi psicosociali (rischio stress•  
lavoro correlato)

APD - ASSISTENZA PSICOLOGICA AI DIPENDENTI

Le implicazioni relati ve al benessere-malessere 
lavorati vo sono molteplici e incidono sulla 
persona a diversi livelli: personale, psico-fi sico, 
relazionale, economico e legislati vo (vedi ad 
es. il Testo Unico per la salute e la sicurezza nei 
luoghi di lavoro, l’art. 28 D.Lgs. 81/08).
Problemi di origine diversa - familiare, legati  
alla carriera, fi nanziari o causati  da stress - 
possono interessare ogni persona in determinati  
periodi della propria vita. Spesso queste 
situazioni vengono sott ovalutate o trascurate 
perché le persone non sanno a chi rivolgersi.

Tale servizio fornisce l’opportunità di usufruire di 
consultazioni in ambito psicologico; è ideato per 
assistere con riservatezza azienda, dipendenti  
e loro famiglie quando insorgono problemi 
personali che possono incidere sulla carriera e, 
sopratt utt o, sulla qualità della vita. Il servizio ha 
l’obietti  vo di favorire le persone nell’espressione 
della loro personalità, nella valorizzazione delle 
proprie capacità e nel massimizzare le esperienze 
che vengono aff rontate.

OUTDOOR

team building: per il gruppo che deve crearsi, • 
imparare a senti rsi tale, i percorsi sono 
moti vazionali e puntano alla condivisione di 
mission e valori

team working: per il gruppo che deve • 
allenarsi a lavorare su aspetti   operati vi 
e manageriali, i percorsi hanno un taglio 
più legato ai ruoli, alle responsabilità, alla 
capacità di comunicazione e di delega

team coaching: per i gruppi che già • lavorando 
in maniera effi  cace vogliono comunque 
aumentare la loro performance

I NOSTRI SERVIZI

“Insegnare alle persone a credere in loro stesse
è la cosa di gran lunga più importante

che si possa fare”
(Jack Welch, ex CEO General Electric)

“Le parole insegnano, gli esempi trascinano.
Solo i fatti danno credibilità alle parole”

(Sant’Agostino)


