


Il COVID-19 ha prodotto una drammatica emergenza per la salute psicologica dei 
lavoratori e delle proprie famiglie. In Italia vi sono attualmente più di 50 milioni di abitanti in 
autoisolamento, ed un’intera popolazione sottoposta a misure di distanziamento sociale.

In poche settimane sono state stravolte abitudini e comportamenti consolidati nel corso 
di generazioni. Si è trasformato il modo in cui lavoriamo, apprendiamo, socializziamo, 
consumiamo, facciamo esercizio fisico.

Se da un lato l’emergenza pone sotto stress la nostra capacità di adattarci alla rapida 
evoluzione degli eventi, dall’altra impone nuove sfide alla persona come singolo, come 
coppia, come genitore.

Twende 4 Workplace

Background - 1



Il COVID-19 ha prodotto una drammatica emergenza per la salute psicologica dei 
lavoratori e delle proprie famiglie. In Italia vi sono attualmente più di 50 milioni di abitanti in 
autoisolamento, ed un’intera popolazione sottoposta a misure di distanziamento sociale.

In poche settimane sono state stravolte abitudini e comportamenti consolidati nel corso 
di generazioni. Si è trasformato il modo in cui lavoriamo, apprendiamo, socializziamo, 
consumiamo, facciamo esercizio fisico.

Se da un lato l’emergenza pone sotto stress la nostra capacità di adattarci alla rapida 
evoluzione degli eventi, dall’altra impone nuove sfide alla persona come singolo, come 
coppia, come genitore.

Allo stesso tempo, il periodo prolungato di quarantena ed autoisolamento produrrà un 

impatto significativo sulla salute mentale. 

La letteratura (YaMei et al. 2004; Wu et al. 2009) suggerisce come persone sottoposte a tali 

misure manifestano, nei mesi successivi, probabilità 4-5 volte superiori di contrarre psico-

patologie quali Disturbo Acuto da Stress, Disturbo Post-Traumatico da Stress, Depressione, 

Insonnia.

I primi dati che provengono dalla Cina (Wang et al. 2020) segnalano la comparsa di una 

sintomatologia ansiosa, moderata o severa, nel 28,8% dei casi, di fenomeni depressivi, 

moderati o severi, nel 16,5%, e di stress, moderato o acuto, nell’8,1%.

In conclusione, si pone il problema anche per l'azienda di far fronte al crescente disagio

psicologico, allo scopo di conservare un positivo environment lavorativo e prevenire 

assenteismo e perdita di produttività.





Allo scopo di far fronte all’emergenza, IDEGO ha realizzato Twende! 4 Workplace, un servi-
zio di consulenza psicologica online che si propone di realizzare uno spazio per accogliere, 
con competenza e professionalità, le richieste di supporto psicologico dei lavoratori.

Attraverso un percorso di 3 colloqui gratuiti per il dipendente, telefonici oppure online, sarà 
possibile supportarlo ed aiutarlo a far fronte alle sfide imposte dall’emergenza in corso.

Al termine dei 3 colloqui gratuiti, il dipendente potrà decidere di continuare il percorso psi-
cologico, usufruendo di tariffe agevolate (25 euro a seduta).
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Il Servizio Twende! 4 Workplace si propone di: 

 sostenere e supportare psicologicamente il lavoratore nell’area personale, lavorativa e  
 sociale;

 promuovere strategie per adattarsi ai nuovi contesti di vita;

 prevenire il disagio psicologico prima che possa sfociare in sindrome; 

 offrire consulto nella dimensione relazionale e genitoriale;

 favorire la cultura della salute mentale come risorsa per prevenire 
 l’abbassamento delle difese immunitarie, l’assenteismo e la perdita di produttività.

      rafforzare l'identità professionale e il senso di appartenenza al gruppo di lavoro e
 all'azienda
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Twende! 4 Workplace prevede la fornitura di un Servizio finalizzato all’erogazione di 
3 colloqui di consulenza psicologica, telefonici oppure online, gratuiti per il dipendente, 
della durata di 45 minuti l’uno, con un Professionista abilitato (Psicologo o Psicoterapeuta). 

Il dipendente potrà accedere ad una landing page con dominio dedicato, sulla quale troverà 
il Pulsante INIZIA ORA e le informazioni sul funzionamento del Servizio. 

http://twende.com/iltuodominio

INIZIA ORA



CONTINUA

Nome... Cognome...

Data di Nascita... Luogo di nascita...

CAP... Prov...Via.... Comune...

CAP... Prov...Comune...

Ora...Giorno...

Indirizzo di residenza...

Codice Fiscale...

Motivo richiesta

Email@latuamail.it
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ANSIA

GESTIONE DELLO STRESS

TIME MANAGEMENT

INTELLIGENZA EMOTIVA

INSONNIA

UMORE

IPOCONDRIA

AREA RELAZIONALE E 
DI COPPIA

AREA GENITORIALE ED EDUCAZIONE DIGITALE

ALIMENTAZIONE

DIPENDENZE

SESSUALITÁ

SPORT

NEUROPSICOLOGIA

DISABILITÁ

Allo scopo di garantire la qualità del Servizio, ed assicurare le competenze necessarie a rispondere 

alle molteplici problematiche della quotidianità, la piattaforma Twende! 4 Workplace mette a 

disposizione dell'utenza professionisti con specializzazione in diverse aree di intervento.

Le aree di intervento includono la sfera psicoeducativa, quella dell’empowerment individuale, 

quella clinica.

Aree di intervento - 5





Twende 4 Workplace

Ideato e pensato per la promozione della salute mentale e pronto a incontrare 

le esigenze di ciascuno. 

Allo scopo di rispondere ai possibili molteplici bisogni del lavoratore la 

Piattaforma ospiterà differenti professionalità con diverse specializzazioni.

M I R A T O

Vi si accede comodamente tramite web, via Pc o smartphone; la navigazione è 

semplice e immediata, lo stile grafico chiaro ed essenziale.

FACILMENTE ACCESSIBILE
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Al termine delle 3 sessioni gratuite i dipendenti potranno continuare il loro percorso 

a tariffe agevolate:   25€euro per la consulenza psicologica online.

T A R I F F E  A G E V O L A T E

Permette a chi ne fruisce di ricevere informazioni utili riguardo il benessere psi-
cologico, grazie ad una sezione blog dove sono presenti articoli, news ed altri 
materiali.

I N F O R M A T I V O

Il servizio è svolto da Professionisti con iscrizione certificata al proprio Albo, sele-

zionati e formati alle pratiche online; è conforme alle indicazioni del C.N.O.P. sulle 

prestazioni psicologiche a distanza.

P R O F E S S I O N A L E



Gli psicologi garantiscono il segreto professionale. Tutti i dati personali sono trattati 

mediante modalità informatiche idonee a proteggerne la riservatezza nel rispetto del 

segreto professionale. 

Il Servizio rispetta i principi stabiliti dalle c.d. “linee guida” in merito a sicurezza, 

riservatezza, peculiarità ed appropriatezza delle prestazioni psicologiche, nonché delle

abituali di deontologia professionale.

S I C U R O  E  R I S E R V A T O

Le prestazioni psicologiche possono avvenire sia online che telefonicamente, allo 

scopo di supportare i lavoratori indipendentemente dalle loro competenze 

tecnologiche.  È inoltre prevista la figura di un operatore telefonico sempre reperibile. I 

colloqui online possono essere svolti sia in videoconferenza che in chat, così da 

garantire la privacy della persona a casa.

F L E S S I B I L E
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servizio di consulenza psicologica online a 25 euro a sessione

Per garantire la qualità del servizio, agli Psicologi impiegati nel Servizio viene offerta:

selezione e formazione 

supervisione individuale

incontri di intervisione di gruppo

3 Sessioni gratuite, della durata di 45 minuti l’una, per ciascun dipendente

Questionario pre - e post- intervento per valutare lo stato di salute mentale

del dipendente e monitorare i miglioramenti

Al termine delle 3 sessioni gratuite online:

   Pagina web dedicata con:

hosting

scheda anagrafica

form di contatto

Attività Redazionale (2 articoli blog alla settimana sui temi del benessere 

mentale; 1 tecnica/esercizio al mese per promuovere il proprio benessere

presentata in formato video su Mindfulness, Yoga, ecc.)

1 Project Manager Full-time dedicato alla gestione, coordinamento e

interfaccia HR Azienda Cliente

15 Psicologi dedicati, formati alle pratiche online 

+ 1 operatore telefonico, attivo dalle 9.00 alle 18.00 + numero WhatsApp                   

I servizi previsti in Twende! 4 Workplace sono:





IDEGO E’ UNA SRL COSTITUITA NEL 2016 CHE PROMUOVE LA 
PSICOLOGIA DIGITALE COME STRUMENTO DI SOSTEGNO ALLA

PERSONA, E SI PREFIGGE DI FORMULARE MODELLI DI INTERVENTO 
PSICO-SOCIALE CHE TENGANO CONTO DEI PIÙ RECENTI 

SVILUPPI IN CAMPO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO. 
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Progettazione e sviluppo software: IDEGO ha progettato e realizzato sistemi innovativi 
di intervento psicologico tramite il web, la Realtà Virtuale ed Aumentata e le Intelligenze 
Artificiali.

Sperimentazione: al fianco di Università ed enti di ricerca, IDEGO ha svolto ricerche
relative alle caratteristiche, le opportunità e i limiti dei servizi psicologici tecno-mediati.

Formazione: IDEGO svolge attività di divulgazione e formazione nel campo della 
Psicologia Digitale.  Ricopre docenze in enti di formazione ed Università. Si dedica alla 
pubblicazioni di saggi e articoli scientifici nazionali ed internazionali. 

IDEGO
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IDEGO si occupa di prestazioni psicologiche via web sin a partire dal 2016. Svolge in questo 
campo attività di divulgazione scientifica e offre formazione agli psicologi sulle particola-
rità e specificità del setting web-mediato.

IDEGO ha realizzato inoltre un servizio di supporto psicologico online attivo da più di 4 
anni, Twende!, che ha ricevuto nel tempo oltre 5000 richieste. 
Allo scopo di far fronte alle richieste di supporto psicologico pervenute nel corso del tempo, 
ed offrire ai pazienti la possibilità di recarsi dal terapeuta anche a studio.

IDEGO ha costruito negli anni un importante Network di professionisti, distribuiti su tutto il 
territorio nazionale. Ad oggi IDEGO può vantare un Network di circa 500 psicologi, grazie 
anche ai partenariati costruiti nel corso degli anni. 

IDEGO
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Rome Cup 2018.  IDEGO ha partecipato alla manifestazione ROME CUP 2018 all’interno 
dello spazio di Lazio Innova e Regione Lazio, presso l’Università Campus Biomedico, come 
una delle 8 startup innovative più meritevoli della Regione Lazio.

Smau Berlino 2018.  IDEGO ha partecipato, insieme ad altre 40 startup, come eccellenza 
italiana nel campo dell’innovazione per rappresentare il Paese davanti alle Istituzione 
Tedesche in occasione del prestigioso evento SMAU Berlino 2018 (13-14-15 Giugno 2018).

Horizon2020.  Nel campo delle Artificial Intelligence (AI) applicate alla psicologia, IDEGO 
ha recentemente vinto il Bando Europeo Horizon2020 (per un valore complessivo di 4mln 
di euro), lavorando con un Consorzio di top player su scala mondiale alla realizzazione di 
un sistema intelligente, digitale, personalizzato,  scalabile e accessibile di prevenzione 
e supporto al benessere mentale nel workplace (Call: H2020, Funding scheme: RIA).

IDEGO
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Barbato, S., Di Natale, L. (2018), Finestre sul futuro. Fondamenti di Psicologia Digitale. Alpes 
Italia, Roma.

Barbato, S., Di Natale, L.  (2018)  From Chat Therapy to Virtual Reality: The Case Idego - Digital 
Psychology, in "Virtual and Augmented Reality in Mental Health Treatment”, IGI Global eEditorial 
Discovery.

Barbato, S., Di Natale, L., (2018) Pratiche psicologiche online: opportunità e limiti. Il caso 
Twende!, in Orientamenti Pedagogici, Erikson.

Di Natale L., Barbato, S. (2018), Virtual Reality e psicologia: un tool innovativo per la ricerca e il 
trattamento in ambito psicologico, in Orientamenti Pedagogici, Erikson.

Miccoli, M. R., Gargaglione, G., Barbato, S., Di Natale, L., Rotelli, V., & Silvestri, V. (2020). 
Tech That, Bully!  Defeating Cyberbullying With Its Own Weapons. In M. Khosrow-Pour D.B.A. 
(Ed.), Encyclopedia of Criminal Activities and the Deep Web (pp. 668-685). Hershey, PA: IGI 
Global.
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Executive director & co-founder

Project leader & co-founder

barbato@idego.it

3338473042

3356480675

dinatale@idego.it

Via Val D'Ossola 116 | 00141 | Roma  

www.idego.it info@idego.it 
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