
TELEMA E L’ARTE
L’arte e la dimensione estetica sono un elemento 
fondante della nostra identità e dei nostri spazi fisici. 
L’arte come forma di comunicazione può favorire il 
benessere nelle organizzazioni e degli individui. Dal 
1998 la sezione Telema per l’Arte sviluppa iniziative, 
sponsorizzazioni, eventi formativi e promozioni utili, 
piacevoli ed efficaci.

TELEMA E LA SCIENZA
La stretta interrelazione con il mondo accademico 
e il nostro impegno diretto in università ci hanno 
indotto a investire risorse intellettuali ed economiche 
nello sviluppo disciplinare e scientifico soprattutto 
nell’ambito della psicologia e della sociologia delle 
organizzazioni. È un rapporto virtuoso che permette 
di offrire competenze, KH, strumenti e soluzioni che 
coniugano un adeguato rigore scientifico e le migliori 
best practices internazionali.
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SLC (Stress Lavoro Correlato)

Analisi di Clima



CHI SIAMO

Telema è una società di Consulenza di Direzione 
che dal 1986 lavora con aziende multinazionali e 
imprenditoriali in diversi settori, in Italia, in Europa, 
in Brasile.
Telema ha progressivamente sviluppato servizi 
integrati che hanno la caratteristica distintiva di 
eccellenza nell’ambito dell’organizzazione, delle 
risorse umane, del change management.
È specializzata in attività di Executive Search, 
selezione di Middle Management, Consulenza 
Organizzativa, Assessment, Servizi alla Persona 
(Coaching, Counseling, Outplacement), Valutazione 
del Rischio Stress Lavoro Correlato e Analisi di Clima.

COME LAVORIAMO

Telema utilizza un approccio tailor-made, incentra-
to su una profonda analisi e valutazione del 
Person-Organization Fit, della cultura aziendale 
specifica e sulla capacità di accompagnare processi 
di cambiamento, innovazione, down-sizing, 
riposizionamento, recupero di efficienza, cambio 
generazionale. Un elemento fondante è la 
centralità del servizio al cliente seguito con cura, 
attenzione, affetto e senza gli usuali conformismi 
che connotano talvolta il mondo della consulenza.

I NOSTRI CLIENTI

Telema lavora per clienti operanti in diversi settori:
• Automotive, Oil & Gas, Manufacturing, 
Chimico-Farmaceutico;
• Fashion & Luxury Goods; Largo Consumo e Beni 
Durevoli;
• Distribuzione Food e Specializzata; Real Estate.
E su diverse aree funzionali:
• Human Resources, Sicurezza, Finance;
• Marketing & Sales, Web Services & IT, Digital e CRM;
• Retail, Operations, Real Estate.

I servizi di Selezione, Valutazione e Gestione Risorse 
Umane sono offerti anche in Outsourcing o con 
body-rent, per progetti specifici o in continuità.

IL NOSTRO SERVIZIO  STRESS LAVORO CORRELATO

L’attuale quadro normativo (D.Lgs. 81/2008) ha 
individuato lo Stress Lavoro Correlato (SLC) come uno 
dei rischi oggetto di valutazione obbligatoria.
Telema propone un servizio connotato da attenzione 
gestionale, rigore e scientificità per tutti gli aspetti 
organizzativi correlati all’efficienza aziendale, al 
benessere organizzativo, alle persone.
Un approccio, quindi, integrato e “multi-level” che 
si delinea sia come adempimento ad un obbligo 
normativo sia come “termometro” ad ampio spettro 
del grado di engagement, fiducia, partecipazione 
e benessere delle persone. La nostra “valutazione 
preliminare” prevede un’analisi organica  anche dei 
diversi eventi di natura straordinaria (pe downsizing,  
M&A, CIGS, investimenti), che connotano la fase 
aziendale specifica.

Il progetto viene di volta in volta definito alla luce delle 
criticità gestionali, politiche, organizzative. 

Il servizio propone un modello di valutazione 
semplice, rigoroso, scientifico.Tutti gli strumenti 
sono elaborati al nostro interno, validati e/o ripresi 
dalla letteratura internazionale. Possiamo condurre 
analisi più fini, attraverso altri protocolli e metodologie 
specifiche (focus group, interviste…) o per tipologie di 
popolazioni critiche.

Il modello consente di cogliere anche i primi segnali 
di fatica organizzativa relativamente ad aspetti quali 
fiducia, engagement, citizenship, commitment. 

Distinguiamo anche fattori organizzativi da fattori 
relativi ad aspetti individuali (pe riconducibili a fatiche 
personali, “work-life balance”, etc…).

Proponiamo, anche all’interno dell’azienda stessa, 
servizi qualificati di supporto ai dipendenti relativi 
allo stress e al welfare, volti a sostenere le persone 
e/o i gruppi in situazioni di particolare fatica 
professionale e/o personale e a dare consulenza e 
assistenza alle funzioni aziendali di riferimento.

IL NOSTRO SERVIZIO ANALISI DI CLIMA

Il nostro modello è tra i più evoluti proposti dalle 
practices internazionali. Le nostre configurazioni 
tecniche ci permettono di realizzare indagini di clima 
personalizzate e comparabili con benchmark di 
settore e di gruppi di dipendenti.
Realizziamo anche survey specifiche, forum e 
comparazioni internazionali.
Possono essere verificati anche i risultati di iniziative 
di formazione, analisi dei bisogni, rilevazioni su 
popolazioni specifiche, gruppi o su tutti i dipendenti.
 

LE CARATTERISTICHE COMUNI DEI NOSTRI SERVIZI

I risultati possono essere elaborati rapidamente e 
restituiti secondo i criteri ritenuti più congruenti ed 
utili per l’azienda o per le popolazioni interessate. 
I progetti possono essere attivati velocemente, con 
flessibilità e a costi contenuti.
Grazie all’utilizzo di piattaforme on-line, il servizio 
può essere poco invasivo e attivato da remoto.
Per contesti specifici (pe basso grado di scolarità, 
stranieri…) proponiamo un servizio di assistenza 
alla compilazione in loco e da remoto oltre ad 
un servizio di help-desk di continuità a persone 
dell’azienda.
Definiamo benchmark specifici che consentono 
analisi puntuali per settore, tipologie di aziende, aree 
funzionali o di singole popolazioni.

CONTATTI

Qualora ci fosse un interesse a valutare progetti 
SLC, potete contattarci scrivendo all’indirizzo mail 
servizipsicologici@telemainternational.com oppure 
telefonando al numero 025992121.

Il nostro senior partner, professor Riccardo G. 
Zuffo fa parte del Laboratorio SLC della Regione 
Lombardia. È CTU presso il Tribunale di Milano 
e CTP per il contenzioso nell’ambito della aree 
tematiche relative alla Psicologia del Lavoro, al 
disagio lavorativo e allo stress.


