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Friendly Work Space Job-Stress-Analysis
Informazioni e offerte
Versioni
FWS Job-Stress-Analysis è disponibile in due versioni: professional e free.
Servizi
Gamma completa di moduli di sondaggio (incl. S-Tool «light»)
Questionario online in 9 lingue
Creazione questionario su carta (in 9 lingue)
Allestimento di 1 sondaggio
Allestimento di ulteriori sondaggi (confronto prima/dopo)
Sondaggio in 1 reparto (1 livello)
Sondaggio in più reparti (archiviazione di più livelli, funzioni,
organigramma)
Risultato a livello di intera organizzazione (1 risultato di gruppo globale)
Risultati per sottolivelli (reparto/team/funzione)
Confronto risultati di diversi reparti/team/funzioni con l’intera
organizzazione
Confronto risultati di una scala su diversi reparti/team/funzioni e intera
organizzazione
Durata dell’accesso ai risultati
Download PDF dei risultati
Feedback collaboratori con suggerimenti
Informazioni e consulenza tecnica
Valutazioni supplementari a prezzo ridotto (v. prossima pagina)
Costi per collaboratore invitato e sondaggio

professional

free
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CHF 5.80
IVA esclusa

min.
2 mesi
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Gratis

PER che cosa si presta FWS Job-Stress-Analysis professional?
• Analisi dettagliata dei carichi e delle risorse disponibili per i diversi team/reparti/funzioni
• Confronto di diversi team/reparti/funzioni
• Monitoraggio dei cambiamenti (confronto di più date di riferimento)
• Sondaggio su misura con diverse valutazioni supplementari e possibilità di adeguamento (aggiunta di
ulteriori domande, questionario su carta ecc.)

Per che cosa si presta FWS Job-Stress-Analysis free?
• FWS Job-Stress-Analysis in formato pilota per un team/reparto prima del rollout nell’intera
organizzazione
• Piccole organizzazioni (10-30 collaboratori)
• Misure di sensibilizzazione in merito al tema dello stress (eventi, workshop ecc.)
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Perfezionamento professionale
Se non siete assistiti da un consulente esterno, vi consigliamo di frequentare il corso di perfezionamento
professionale: «Stress/Burnout: individuare tempestivamente i potenziali casi di assenza del personale».
Obiettivo del suddetto perfezionamento professionale è mettervi in grado di effettuare autonomamente un
sondaggio con FWS Job-Stress-Analysis nella vostra azienda.
Informazioni dettagliate e iscrizione su:
https://promozionesalute.ch/gestione-della-salute-in-azienda/fws-academy/perfezionamentoprofessionale/individuare-stressburnout.html

Valutazioni supplementari
Se desiderate valutare separatamente ulteriori sottogruppi della vostra organizzazione oltre a quelli
riportati nell’organigramma potete richiedere delle valutazioni supplementari a pagamento.
Le seguenti valutazioni supplementari devono essere tassativamente ordinate prima
dell’attivazione del sondaggio:
• valutazione per attività/funzione nell’organizzazione;
• valutazione per sedi o altri criteri/sottogruppi;
• domande/scale specifiche dell’azienda (v. sotto).
Le seguenti valutazioni supplementari (a livello di intera organizzazione) vengono ordinate
direttamente nel tool al termine del sondaggio:
• funzione di conduzione;
• categoria d'età
• grado d'impiego
• contratto di lavoro a tempo determinato
• sesso;
• lingua;
• durata di affiliazione organizzativa
• lavoro a turni;
• forme di soddisfazione sul lavoro (solo per il modulo di approfondimento Fairness e apprezzamento).
Le valutazioni supplementari sono disponibili anche a livello di sottounità (contattateci in merito).
*Prezzo: CHF 300.– per la 1a valutazione supplementare di un sondaggio (ogni altra valutazione costa CHF
20.–)

Risultati in formato Excel
Tutti i risultati e le valutazioni supplementari sono disponibili anche in formato Excel (contattateci in
merito).
*Prezzo: CHF 300.– per il 1° file Excel di un sondaggio (ogni altro file Excel costa CHF 20.–)

Job Stress Index
Il Job Stress Index illustra, con un’unica cifra, il rapporto tra risorse e carico nella vostra organizzazione e
in ciascuno dei team che la compongono. L’indice può essere ordinato direttamente nel tool al termine
del sondaggio. Esso si addice al monitoraggio annuale e fornisce inoltre indicazioni sul potenziale
economico. Maggiori informazioni sul Job Stress Index sono disponibili su:
https://promozionesalute.ch/gestione-della-salute-in-azienda/studi-impatto-gsa/job-stress-index.html
*Prezzo: CHF 300.–

Domande/Scale specifiche
Sussiste la possibilità di aggiungere domande/scale specifiche a un sondaggio FWS Job-Stress-Analysis.
• Sono possibili solo domande chiuse che utilizzano una categoria di risposte presente in FWS JobStress-Analysis.
• I risultati delle domande vengono rappresentati come distribuzioni di frequenze e non con il sistema a
semaforo (perché non c’è un benchmark).
• L’organizzazione è responsabile della traduzione delle proprie domande.
Prezzo: in base all’onere effettivo (CHF 240.–/ora)
*In caso di utilizzo di FWS Job-Stress-Analysis professional
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Friendly Work Space Job-Stress-Analysis
Modulo di ordinazione
Da compilare in tutte le sue parti e restituire, incluse le pagine 4-5, a:
Promozione Salute Svizzera, Wankdorfallee 5, 3014 Berna oppure fws@promotionsante.ch
In caso di domande non esitate a rivolgervi direttamente al vostro consulente esterno (se disponibile) o a
fws@promotionsante.ch.
Indirizzo di corrispondenza
Ragione sociale: ________________________________
Via:

Timbro dell’azienda (facoltativo):

__________________________________

NPA, località: __________________________________

Indirizzo di fatturazione
 Utilizzare l’indirizzo di corrispondenza
 Indirizzo di fatturazione diverso
Ragione sociale: ________________________________
Via:

__________________________________

NPA, località: __________________________________

Riferimento che deve tassativamente essere indicato sulla fattura: ______________________
Interlocutore interno all’azienda/Responsabile di progetto per il sondaggio
Appellativo:

____________________________

Telefono:

____________________________

Nome:

____________________________

E-mail:

____________________________

Cognome:

____________________________

Posizione:

____________________________

Assistenza durante il sondaggio da parte di un consulente esterno
 Sì

 No

Ragione sociale: _____________________

Telefono:

____________________________

Nome:

________________________

E-mail:

____________________________

Cognome:

________________________
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Si prega di selezionare la versione desiderata.
Desideriamo avvalerci di FWS Job-Stress-Analysis professional dal _____________________.
Indicare la data

Desideriamo avvalerci di FWS Job-Stress-Analysis free dal _____________________.
Indicare la data

Per l’ordinazione di valutazioni supplementari (non direttamente ordinabili nel tool) oppure se desiderate
aggiungere domande/scale specifiche non esitate a rivolgervi a fws@promotionsante.ch.

Contenuto del contratto
Le prestazioni vengono erogate e la fatturazione viene effettuata conformemente alla descrizione «FWS
Job-Stress-Analysis/Informazioni e offerte» (pagine 1-2 del presente documento).
1) Apponendo la propria firma, il cliente conferma di avere ricevuto e letto le CG (pagine 6-7 del
presente documento) e di accettarne il contenuto.
2) Il cliente si impegna a compilare la lista di controllo (pagina 5 del presente documento) e a
rispedirla. Apponendo la vostra firma confermate di aver compilato la lista di controllo in ogni sua
parte e in modo veritiero.
3) Il cliente conferma di accettare che Promozione Salute Svizzera non fornisce dati grezzi. I dati
vengono messi a disposizione solamente sotto forma di rapporto pronto.
4) Il cliente conferma che i dati rilevati dalla sua organizzazione con FWS Job-Stress-Analysis possono
essere utilizzati in forma anonima per scopi di ricerca nel rispetto della legislazione in materia di
protezione dei dati.
5) Sono fatte salve eventuali modifiche dei prezzi.

Luogo, data:

______________________________________________________________________

Firma dell’interlocutore interno all’azienda:
(Responsabile di progetto)

___________________________________________
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Friendly Work Space Job-Stress-Analysis
Lista di controllo
Per utilizzare FWS Job-Stress-Analysis all’interno di un’azienda o di reparti aziendali bisogna poter
rispondere affermativamente alle seguenti domande.
Pianificazione e risorse
a. L’esecuzione del sondaggio è stata decisa dagli organi decisionali del reparto
interessato (ad es. direzione)? Gli organi decisionali sostengono l’impiego di FWS JobStress-Analysis?


SÌ


NO

b. Sussiste la disponibilità a dotare i responsabili di progetto di sufficienti competenze e
risorse per organizzare ed eseguire il sondaggio e assicurare un valido feedback?


SÌ


NO

c. Il sondaggio FWS Job-Stress-Analysis verrà organizzato conformemente a un piano di
progetto con date, misure, risorse e competenze definite?


SÌ


NO

d. Sussiste la disponibilità a dotare tutti i partecipanti delle risorse qualitative e quantitative
previste dal piano di progetto?


SÌ


NO

e. Gli organi decisionali acconsentono a collaborare all’occorrenza con esperti qualificati
(nei settori stress e psicologia del lavoro, gestione della salute in azienda, diagnostica
psicologica, sviluppo organizzativo) per interpretare i risultati e trarre le conclusioni da
far confluire nella strategia di intervento?


SÌ


NO

f. Gli organi decisionali sono consapevoli che l’impiego di FWS Job-Stress-Analysis
genera nei collaboratori aspettative in relazione a conseguenti misure?


SÌ


NO

g. Gli organi decisionali sono consapevoli che dai risultati del sondaggio potrebbe
emergere la necessità di adottare misure di ampia portata in grado di interessare anche
lo sviluppo organizzativo?


SÌ


NO

h. Prima dello svolgimento del sondaggio tutti i collaboratori ricevono sufficienti
informazioni in merito a obiettivi, contenuti, procedure, feedback sui risultati e
pianificazione delle misure?


SÌ


NO

i. Gli organi decisionali sono disposti a fornire a tutti i collaboratori partecipanti un
feedback trasparente e aperto sui risultati del sondaggio FWS Job-Stress-Analysis?


SÌ


NO

j. I collaboratori interessati vengono coinvolti nell’elaborazione di misure risolutive?


SÌ


NO

Interpretazione e conclusioni

Informazione e trasparenza

Organo decisionale

Luogo/Data: ________________________________________________
Nome/Cognome: ____________________________________________
Funzione: __________________________________________________
Firma: _____________________________________________________
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Friendly Work Space Job-Stress-Analysis
Condizioni contrattuali generali (versione aggiornata
al 01.06.2017)
1
1.1
1.2
2
2.1

2.2
2.3

Ambito di applicazione
Le presenti Condizioni generali disciplinano il contenuto e l’esecuzione di contratti con Promozione
Salute Svizzera.
Sono fatti salvi eventuali accordi scritti di diverso tenore con i partner.
Perfezionamento e durata del contratto
Il contratto viene perfezionato nel momento in cui a Promozione Salute Svizzera perviene il modulo
di ordinazione firmato. L’attivazione di un conto sul sito www.fws-jobstressanalysis.ch è inoltre
subordinata alla ricezione della “FWS Job-Stress-Analysis / Lista di controllo” da parte di
Promozione Salute Svizzera.
La durata del contratto dipende dalla versione di FWS Job-Stress-Analysis utilizzata.
Allo scadere di un account FWS Job-Stress-Analysis professional il conto viene declassato alla
versione FWS Job-Stress-Analysis free.

3
3.1

Scadenze
Promozione Salute Svizzera eroga il servizio nel rispetto delle scadenze pattuite.

4
4.1

Condizioni di pagamento
L’utilizzo di FWS Job-Stress-Analysis free è gratuito. È possibile effettuare un upgrade a FWS JobStress-Analysis professional. L’upgrade si riferisce esclusivamente a una nuova tornata di
sondaggi.

4.2

Nel quadro di FWS Job-Stress-Analysis professional, il prezzo dei servizi viene corrisposto
anticipatamente per la durata contrattuale concordata entro 20 giorni dal ricevimento della fattura.

4.3

Il prezzo delle valutazioni speciali viene corrisposto anticipatamente entro 20 giorni dal ricevimento
della fattura.

5
5.1

Garanzia e responsabilità
Promozione Salute Svizzera garantisce un’esecuzione accurata e conforme all’attuale stato della
scienza e della tecnica. Promozione Salute Svizzera declina qualsiasi responsabilità per eventuali
risultati inesatti dovuti a una pianificazione o un’esecuzione carente da parte dei responsabili di
progetto del partner contrattuale.

5.2

Eventuali reclami devono essere fatti valere entro 10 giorni dall’erogazione del servizio. In caso di
contestazioni giustificate si pone rimedio alle carenze entro un congruo termine. Per la garanzia
trovano inoltre applicazione le disposizioni di legge.

5.3

Promozione Salute Svizzera non risponde di danni conseguenti o indiretti.

6
6.1

Protezione dei dati
Tutti i dati relativi alle valutazioni o ad altri servizi saranno trattati da Promozione Salute Svizzera
con riservatezza.

6.2

FWS Job-Stress-Analysis professional: l’accesso ai dati memorizzati (in forma anonima) viene
garantito per la durata del contratto (2 anni).
FWS Job-Stress-Analysis free: l’accesso ai dati memorizzati (in forma anonima) viene garantito per
la durata del contratto (2 mesi).

6.3

Con il salvataggio dei dati vengono memorizzati tutti i sondaggi condotti con FWS Job-StressAnalysis, compresi quelli risalenti a oltre 2 anni prima. Il requisito per una serie di dati longitudinali
è la versione FWS Job-Stress-Analysis professional.

6.4

Se alla scadenza il contratto non viene rinnovato, i dati non sono più disponibili per le valutazioni. I
dati vengono resi disponibili o rilasciati solamente sotto forma di rapporto pronto.
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7
7.1

Segretezza e riservatezza
Le parti contraenti trattano con riservatezza tutti i risultati che non siano notori o di pubblico
dominio. L’obbligo di riservatezza va rispettato già prima della stipula del contratto e rimane in
essere anche in seguito alla conclusione del rapporto contrattuale. Sono fatti salvi gli obblighi di
informazione legali.

8
8.1

Diritti di protezione
L’intera documentazione consegnata e utilizzata è proprietà intellettuale di Promozione Salute
Svizzera. È vietata la riproduzione integrale o parziale di documenti, tool, questionari e simile.
Tutti i diritti di protezione della proprietà intellettuale insorti all’atto dell’adempimento del contratto
spettano a Promozione Salute Svizzera.

8.2
9
9.1
9.2
9.3

Disposizioni finali, diritto applicabile e foro competente
Per essere valide, eventuali modifiche e integrazioni del contratto richiedono la forma scritta e
devono essere firmate da entrambe (ovvero tutte) le parti contraenti.
Trovano applicazione l’accordo concreto, le presenti Condizioni generali e, in via sussidiaria, le
disposizioni del Codice delle obbligazioni svizzero.
Foro giuridico competente è Berna.
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