
PERCHE’ CONTATTARE IL SERVIZIO?

ESEMPI DI SITUAZIONI PER CUI CONTATTARE IL SERVIZIO

• Gestione di eventi emotivamente impattanti

• Demotivazione, ansia, stress

• Gestione dei cambiamenti di vita

• Problemi familiari: gestione dei figli,

separazioni, divorzi, etc.

• Equilibrio nella gestione casa-lavoro

• Superamento di una malattia

• Supporto durante la maternità

• Rientro al lavoro dopo lunga assenza

• Autostima e fiducia in se stessi

• Perdita di una persona cara

• Problemi relazionali 

• Contesti o situazioni difficili sul lavoro 

• Stili di vita e benessere personale

• Tematiche di inclusione e diversità

• Problemi legati a dipendenze  

Il servizio ha lo scopo di fornire un supporto psicologico imparziale 

e confidenziale quando la persona ne avverte il bisogno, come ad 

esempio nel caso di situazioni che generano preoccupazioni e/o 

incidono sul benessere generale.

A CHI E’ AFFIDATO IL SERVIZIO?

A Stimulus Italia Srl, che mette a disposizione un team di psicologi 

e psicoterapeuti con un’esperienza consolidata nel supporto 

psicologico.

Ascolto e Supporto

Con te, per ascoltarti e affiancarti in tutta riservatezza

A CHI E’ DESTINATO?

Gratuitamente a tutte le colleghe e i colleghi del Gruppo Intesa 

Sanpaolo con la garanzia di anonimato e riservatezza.



Parla al telefono, mobile o 

fisso, chiamando 

direttamente o prendendo 

un appuntamento, da 

effettuarsi dal lunedì al 

venerdì, dalle 9.00 alle 

19.00  

Scrivi in chat ai nostri 

psicologi,

dal lunedì al venerdì,

dalle 9.00 alle 19.00.

Confrontati faccia a 

faccia... anche a distanza  

prendendo un 

appuntamento, da 

effettuarsi dal lunedì al 

venerdì, dalle 9.00 alle 

19.00.

Ricevi una risposta 

personalizzata

e riservata, entro 48 ore. 

COME CONTATTARE IL SERVIZIO?

IL NUMERO VERDE BENESSERE

Il Numero Verde Benessere 800 135 420 è attivo 24 ore su 24, 7 

giorni su 7, 365 giorni all’anno. 

LA PIATTAFORMA WEB

Modalità del servizio a portata di clic, tutti i giorni, in qualsiasi 

momento della giornata, scegliendo lo psicologo più adatto alle 

diverse esigenze.

Attraverso diverse modalità di accesso, per vivere l’esperienza del 

supporto a distanza contattando direttamente il Numero Verde 

Benessere o accedendo alla piattaforma web Stimulus Care 

Services.

Nome Utente: INTESASANPAOLO20

Password: ASCOLTO_SUPPORTO20

PRENDI UN APPUNTAMENTO SU:


