
        

                                       

                                   #Telema#EmergenzaCovid-19#ServiziPsicologici

                                                           presenta il servizio

                                                                                                         #Telema-ti-aiuta!



IL SERVIZIO

Telema, nell’ambito della Business Unit 
“Servizi Psicologi” e in linea con le  esperienze 
maturate a sostegno delle persone e nei 
nostri progetti di counseling e di stress 
lavoro correlato, propone il servizio 
#Telema-ti-aiuta!

La nostra attività si realizza in un modello 
di intervento consolidato, rigoroso, 
strutturato e altamente customizzato, 
caratterizzato da practices di eccellenza e 
da rigore scientifico.

Offriamo un servizio  di  sostegno 
psicologico, psicoterapeutico, di 
counseling, rivolto a supportare le persone 
nel fronteggiare la specifica contingenza 
personale e/o professionale in questo 
momento di grande emergenza (p.e. 
lavoratori impegnati in prima linea e/o a 
contatto con il cliente, lavoratori in contesti 
produttivi e logistici, lavoratori con un 
disagio significativo, etc...).

#Telema-ti-aiuta!

L’emergenza Covid-19 ha trasformato significativamente la nostra quotidianità. 

Paura, solitudine, disorientamento, ansia, alienazione, burnout sono i sentimenti che 
rileviamo nella nostra pratica professionale quotidiana e, in particolare, nelle persone 
impegnate in prima linea in questa condizione di emergenza. 

Queste situazioni inducono uno stato di disagio profondo a livello lavorativo e personale 
a volte difficile da affrontare e che, in talune circostanze, potrebbe richiedere un supporto 
professionale.

Per ulteriori informazioni potete contattarci 

telefonicamente al numero 02-5992121 

oppure inviando una mail a servizipsicologici@

telemainternational.com oppure a sharon.dentali@

telemainternational.com

 

Privacy 

Ad integrazione dell’informativa sulla privacy (Regolamento 

Generale per la Protezione dei dati, GDPR, UE/2016/679), 

Vi ricordiamo che i dati personali raccolti nel corso dei 

progetti verranno trattati da Riccardo G. Zuffo, psicologo 

iscritto all’Albo degli Psicologi della Regione Lombardia 

con il n. 3876 dal 22/09/1994, per consentire la corretta 

realizzazione dell’intero progetto.

Inoltre, i dati verranno da esso forniti a Telema s.r.l. che li 

gestirà a fini statistici.

Ricordiamo che tutti i percorsi saranno erogati garantendo 

la massima tutela della privacy, anche nei confronti 

della committenza aziendale, e nel rispetto dei principi 

deontologici della professione psicologica e dei valori etici 

di Telema.

La strutturazione dei percorsi (numero 
di incontri, durata, frequenza, ...) verrà 
personalizzata alla luce delle specifiche 
esigenze aziendali e/o personali.  In ogni caso, 
verrà condotto un primo incontro preliminare 
dal professor Riccardo Giorgio Zuffo, Direttore 
Scientifico di Telema, al fine di definire la 
migliore strategia d’intevento per la persona 
e per l’azienda.

Tutti i professionisti del nostro team 
lavorano secondo logiche condivise e 
di super/intervisione. Sono psicologi, 
psicoterapeuti, counselor di livello e 
si propongono di offrire il supporto e il 
sostegno necessari, alla luce delle specifiche 
esigenze individuali. 

Gli incontri saranno condotti da remoto, 
attraverso l’utilizzo delle più comuni 
piattaforme di comunicazione on-line (p.e. 
skype, WApp, Teams, etc …)

Proporremo costi di progetto assolutamente 
congruenti con le criticità contingenti e in 
ottica  di sostegno alle imprese e alle persone.


