
vie srl

• VIE Valorizzazione Innovazione Empowerment srl
nasce con lo scopo di erogare servizi di consulenza
aziendale, analisi di clima con metodologie
qualitative e quantitative, valutazione dello stress
lavoro-correlato.

• La società è stata costituita nel novembre 2015 ed è
stata anticipatamente riconosciuta come Spin off
dell’Università degli Studi di Genova nel gennaio
dello stesso anno.

• La compagine sociale è costituita da sette soci tra
cui due ricercatori ed un assegnista dell’Università di
Genova e un’azienda.

• Vie srl nasce dalla collaborazione pluriennale di un
gruppo di docenti, dottori di ricerca e liberi
professionisti nel campo della psicologia e dello
human factor.

• La mission della società è l'applicazione della ricerca in
psicologia (del lavoro, cognitiva, dell’emergenza)
ergonomia e safety science, al mondo del lavoro.

Chi siamo

Attività



• La formazione offerta mira a sviluppare
competenze di comunicazione, gestione dei
conflitti, teamwork, sicurezza sul lavoro. Questo
tipo di interventi sono condotti in aziende di
molteplici settori (sanitario, aeronautico,
distribuzione elettrica, terziario, protezione
civile). La metodologia si rifà all’Approccio
Centrato sulla Persona (Carl. R. Rogers) e
attinge dalla ricerca in campo didattico-
educativo (didattica parteciativa, simulazione,
flipped classroom). Vengono erogati corsi di
formazione di formatori.

• La consulenza è erogata principalmente a
aziende private per la gestione di fasi critiche,
quali ri-organizzazioni, creazione di prodotti o
processi, o presenza di conflitti e malessere. Il
focus dell’intervento è volto a incrementare la
resilienza, la creatività e l’efficienza.

I nostri servizi

Contatti:
VIE SRL
Viale Brigata Bisagno 12/4 - Genova
Mail: info@vie-srl.com   
Partita IVA 02365080999

• La ricerca è finanziata da bandi pubblici o da
aziende private. Le principali aree comprendono
la sicurezza in campo industriale, sanitario e
trasporti, la resilienza di comunità, le
metodologie formative e il comportamento
umano nel contesto lavorativo. Viene fornita
consulenza metodologica e statistica a ricercatori
terzi.

www.vie-srl.com


