
 

SERVIZIO DI SUPPORTO PSICOLOGICO COVID-19 

 

COM METODI S.p.A.  
 

  

COM Metodi è una Società Leader nella gestione della salute e sicurezza, operante presso 

numerose Aziende del Settore del Credito e in organizzazioni complesse, quale consulente dei 

Datori di Lavoro e  del Servizio Prevenzione e Protezione. Da anni , per i propri Clienti, ha attivato il 

Servizio di supporto psicologico per la gestione dei vissuti traumatici conseguenti ad eventi rapina, 

violenza fisica e verbale, casi di patologie organizzative. Tale Servizio è stato successivamente 

integrato con uno Sportello di Ascolto del Disagio Lavorativo. 

Nell’attuale scenario emergenziale determinato dalla diffusione della Pandemia correlata al 

nuovo Coronavirus, COM Metodi ha deciso di attivare un SERVIZIO ASSISTENZA COVID-19 

affidato a figure professionali con competenze specifiche. 

Il Servizio di Supporto Psicologico per la gestione dell’Emergenza COVID-19 è rivolto a tutti i 

Lavoratori! 

 

 

Obiettivi del servizio     

 
Il supporto psicologico offerto è orientato a promuovere il benessere, ovvero il 

miglioramento della qualità di vita e degli equilibri adattivi in questo particolare momento di 

emergenza.  

  

Il servizio è volto a: 

∗ Offrire uno spazio di ascolto; 

∗ Favorire l’acquisizione di alcuni strumenti per aumentare la propria capacità di resilienza; 

∗ Ridurre l’impatto dell’emergenza COVID-19; 

∗ Stabilizzare e prevenire il peggioramento di sintomi di disagio; 

∗ Ristabilire le capacità di funzionamento abituale.  

 

 

 



 

Perché utilizzare il servizio 
 

 

La diffusione del COVID-19 ha sconvolto le vite di tutti noi, costringendoci a rivedere le nostre 

abitudini, ridefinire le nostre relazioni sociali e modificare radicalmente la nostra quotidianità 

lavorativa. 

 La metabolizzazione di uno scenario di tale portata comporta una vera e propria “sospensione 

della normalità” e può portare a reazioni non attese né mai sperimentate prima.  

E’ normale sentirsi stressati, confusi o spaventati durante una crisi.  

Accettare questi vissuti  rappresenta il primo passo per imparare a gestirli. 

  

 

Articolazione del Servizio di Assistenza COVID-19  
 

 

Puoi  scrivere all’indirizzo di posta dedicato 

psycall@commetodi.com  

Fornisci il tuo recapito telefonico e specifica la modalità di contatto prescelta ovvero telefonata 

o videochiamata WhatsApp. 

Successivamente all'invio della mail lo psicologo di COM Metodi ti contatterà nella modalità 

prescelta. 

Ad  ogni persona che accederà al Servizio sarà garantita la tutela assoluta della privacy. 

Il Datore di Lavoro non riceverà alcuna informazione riguardante chi accede al Servizio. 

 

 

 

 

 

 

  

 

COM METODI S.p.A. 

 
Indirizzo: Via Agostino Bertani, 2 

20154 Milano - IT 

 

Telefono: +39 02 76022371 

Fax: +39 02 76022322 

Email: segreteria@commetodi.com 


