DELLA PROVINCIA DI UDINE

PROGETTO S.O.S. ANTIMOBBING
PUNTO DI ASCOLTO ANTIMOBBING della PROVINCIA DI UDINE
sede Palazzo Belgrado, piazza Patriarcato n.3, 2° piano | UDINE
contatti antimobbing@provincia.udine.it | tel. 0432 279524 | fax 0432 279525
sito www.provincia.udine.it/sociale/antimobbing
orari Lunedì e Mercoledì ore 11:00 - 19:00 | Giovedì ore 10:00 - 16:00

INFOPOINT ANTIMOBBING DI TOLMEZZO
Sede staccata della Provincia di Udine,
contatti antimobbing@provincia.udine.it | tel. 0433 457014
orari Martedì ore 11:00 - 16:00

www.dsegno.biz

sede Via Carnia Libera 1944 n. 15 | TOLMEZZO

PUNTO DI ASCOLTO
ANTIMOBBING DELLA
PROVINCIA DI UDINE
contro le molestie morali
e psicofisiche sui luoghi di lavoro
(Legge Regionale FVG n. 7/2005)
attivo in Regione FVG dal 2007

PROGETTO S.O.S. ANTIMOBBING

Il Punto di Ascolto Antimobbing della Provincia di Udine è un luogo cui possono rivolgersi tutte
le lavoratrici e i lavoratori che si ritengono colpiti da azioni di vessazioni nei contesti lavorativi; il
servizio di consulenza e sostegno è effettuato da professionisti qualificati ed è a titolo gratuito.  
Ad ogni fase del percorso di assistenza è garantita la riservatezza dei dati personali delle
lavoratrici e dei lavoratori che si rivolgono al Punto di Ascolto Anti-Mobbing.

Pensi di essere vittima di azioni da mobbing?
Vuoi conoscere quali sono i tuoi diritti e sapere come poterti tutelare?
Desideri comprendere cosa ti sta succedendo e come poter ripristinare
il benessere nella tua vita?
Ritieni che un tuo famigliare o un tuo amico sia vittima di azioni moleste sul lavoro e vuoi
sapere come poterlo aiutare?
Il Punto di Ascolto Antimobbing della Provincia di Udine si occupa di questo fenomeno dal 2007 e
nei 6 anni successivi fino al 2013, grazie alla Legge Regionale del FVG 7/2005, ha dato ascolto a
circa 1200 lavoratori e lavoratrici seguendone circa 650.
Presso il Punto di Ascolto si effettuano colloqui specialistici finalizzati a comprendere la situazione
di malessere e si fornisce al lavoratore un orientamento sulle strategie utili ad uscire dal problema.
Non si fa assistenza legale, psicoterapia o terapia medica, né si rilasciano pareri scritti.
Il gruppo professionale è composto da:
consulenza legale Avv. Teresa Dennetta
consulenza psicologica Dott.ssa Gabriella Salanitro
consulenza psichiatrica Dott.ssa Elisa Mattiussi
consulenza medico-legale Dott.ssa Antonia Serio
consulenza di medicina del lavoro Dott. Andrea Campanile
operatrice di accoglienza Sig.ra Fabbro Fede
coordinatrice del gruppo di lavoro Dott.ssa Cristina Caparesi

