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Agli Imprenditori, ai Dirigenti e ai Manager delle Aziende associate ad Unindustria 
  
Unindustria e Federmanager Roma, nell’ambito delle iniziative strategiche Fondirigenti, promuovono il 
progetto “Wellcomm: una (web) Community per una Wellbeing Leadership” con l’intento di definire e 
sperimentare un Modello sostenibile e innovativo di Leadership (Well-being Leadership Model) capace di 
sostenere e orientare le imprese, in particolar modo le PMI,  verso l’individuazione di strategie e azioni da 
adottare per raggiungere il Benessere Organizzativo.  
  
Il progetto si sviluppa attraverso un percorso integrato di azioni, come da Brochure di dettaglio in allegato. 
La prima azione prevede la somministrazione di una Quick Digital Survey incentrata sui temi dell’Inclusive 
Leadership, dell’Hybrid Work, della Gestione dello stress e del Networking. 
  
Gli obiettivi sono: 
Indagare il livello di sensibilità e consapevolezza dei Manager e degli Imprenditori rispetto alle caratteristiche 
e ai comportamenti correlati al concetto di Benessere organizzativo; 
Conoscere lo stato dell’arte rispetto alle azioni adottate dalle aziende sul tema. 
  
A tal proposito, se non lo avete ancora fatto, chiediamo la Vostra disponibilità nel rispondere alla Survey entro 
il 17 settembre 2022 compilando il Questionario a questo link DigitalSurveyWellComm 
  
Contestualmente, Vi invitiamo a manifestare il Vostro interesse a partecipare al Progetto di definizione del 
Well-being Leadership Model che prevede un percorso particolarmente interattivo e coinvolgente, attraverso 
Gym laboratoriali ed esperienziali finalizzate alla costituzione di una Community di networking. 
  
La partecipazione alla Survey non costituisce elemento vincolante alla partecipazione al percorso. 
  
Auspichiamo possiate accogliere positivamente la nostra proposta e siamo a disposizione ai seguenti 
riferimenti per fornirvi maggiori informazioni. 
  

https://massmail-selda.musvc1.net/e/t?q=5%3dJdCUO%26F%3dFV%265%3dVCSLV%261%3dSKWJbI%26O%3dtLAJ5_Jhwb_Ur_Lcug_Vr_Jhwb_Tw01J4M.18wCo7.tIy_Jhwb_TwL_4sjt_D8MtJ41zpTYN%26p%3dEBM85H.HqL3r5m%26zM%3dGYIaL


Unindustria Capitale Umano 
capitaleumano@un-industria.it 
  
Unindustria Perform 
formazione@unindustriaperform.it 
  
Grazie per l’attenzione  
  
  
  
LA SEGRETERIA  
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