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People Caring:
W-Care 

W–Care è il primo progetto di People 

Caring dedicato a tutte le persone fragili 

presenti in azienda ed alle loro famiglie.

Vogliamo dare risposta, supporto ed 

ascolto alle esigenze dei dipendenti 

Caregiver con iniziative di welfare 

aziendale e servizi di cura e prevenzione 

di alta qualità e professionalità, informarli 

ed indirizzarli alla migliore soluzione per 

sé o per i propri familiari anziani o non 

autosufficienti.  



Accesso ad un rete territoriale di strutture 

selezionate e qualificate

Accesso ad un contact center di primo orientamento

indirizzo e sostegno

Piano di formazione specialistica per i dipendenti 

fragili e caregiver

Pacchetto di comunicazione aziendale integrato 

UN SISTEMA INTEGRATO DI SERVIZI, ASCOLTO E 

FORMAZIONE PER I DIPENDENTI CAREGIVER 

FAMILIARI

Rete di servizi

di qualità

Contact Center 
di indirizzo e 

sostegno

Formazione 
Specialistica 

Comunicazione 

Il progetto prevede 4 tipi di servizi modulari ed integrati 

in grado di rispondere a diverse tipologie di bisogno:



UNA RETE NAZIONALE DI SERVIZI A 

DISPOSIZIONE DEI TUOI COLLABORATORI 

E DELLE LORO FAMIGLIE

Ci prendiamo cura della tua organizzazione attraverso una rete 

nazionale di strutture, enti  e professionalità qualificate ed 

accreditate Well-Work in grado di rispondere efficacemente ai 

bisogni dei tuoi collaboratori.  

Sia nella fase di imminente bisogno, che in fase di prevenzione ed 

alleggerimento dei carichi di cura familiare.  

Categorie di servizio suddivise per tipologia di bisogno

Massima flessibilità e copertura territoriale su richiesta

Accreditamento dei servizi su rigidi parametri qualitativi



IL CONTACT CENTER DI INDIRIZZO E 

SOSTEGNO 

Una struttura sotto la supervisione di personale 

competente e specializzato nel seguire il dipendente 

nell’orientamento al bisogno e nella somministrazione 

della risposta assistenziale migliore per specificità e 

territorialità. 

Web Form di contatto pratico ed intuitivo e numero 

di telefono associato.

Identificazione della migliore risposta al bisogno, 

anche pubblica.  

Orientamento e supporto - anche psicologico - ai 

bisogni ed alle categorie di servizio presenti 

nell’offerta Well Work.

Rigorosa Privacy Policy su ogni accesso e/o 

richiesta 



FORMAZIONE SPECIALISTICA E SVILUPPO 

DELLE SOFT SKILLS 

Siamo convinti che la ‘’Professione di cura’’ che 

quotidianamente un dipendente caregiver familiare 

assomma alle proprie mansioni lavorative sia una grande 

palestra di vita per lo sviluppo delle imprescindibili soft 

skills aziendali; come ad esempio il Time Management 

o il Problem solving. 

Per questo vogliamo portare il valore generato 

all’interno della tua organizzazione, avvalendoci di 

fornitori specializzati nel Life Learning e nella 

Formazione Specialistica su questi temi, in grado di 

indirizzare le competenze acquisite nel tuo contesto 

aziendale.



UNA COMUNICAZIONE INTEGRATA  

Qualsiasi iniziativa di People Caring perde valore 

se non è comunicata nel giusto modo sia nei 

confronti dei propri dipendenti che all’esterno.  

Per questo forniamo gli strumenti adeguati per 

una comunicazione coerente ed integrata sui 

canali interni ed esterni attraverso un’azione 

editoriale e contenutistica su misura, come Case 

History, ricerche ed interviste ai principali 

stakeholder del care management. 

Organizziamo inoltre eventi con i fornitori e le 

aziende dove sarà possibile creare nuovi network e 

collaborazioni. 

Ti teniamo informato attraverso le nostre DEM e 

Newsletter mensili sugli sviluppi dell’offerta e le 

principali novità sul panorama Welfare Italiano.   
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