Prevenzione e reintegrazione
non avvengono per caso!
Ci impegniamo ogni giorno!

La grande opportunità di essere nuovamente sicuro di se e della propria stabilità - e grazie
a questo poter di nuovo vivere la vita in maniera attiva e gioiosa - non deve essere lasciato
al caso!
Il nostro team, competente e interdisciplinare, è attivo con successo nella reintegrazione di
persone malate o infortunate in tutta la Svizzera e nelle regioni estere di confine così come
in tutti gli ambiti della gestione della salute in azienda.
Di fronte ai nostri partner (aziende, assicurazioni private e sociali, autorità pubbliche) e di
fronte ai nostri clienti ci presentiamo in maniera INDIPENDENTE – NEUTRALE –
COMPETENTE.
Grazie al nostro approccio sistematico e alla collaborazione con una rete di partner molto
vasta, siamo in grado di proporre soluzioni rapide, individuali e che assicurano successo.
Offrire misure di prevenzione e di reintegrazione nell’ambito lavorativo e sociale è il nostro
compito! Implementiamo le risorse presenti per il riottenimento della propria
consapevolezza e della propria sicurezza esistenziale in maniera continua e duratura e
creiamo così una situazione utile a tutte le persone coinvolte.
Siamo coscienti del fatto che i nostri collaboratori sono il nostro bene più prezioso. Per
riuscire a svolgere anche i compiti più complessi, investiamo sulla loro formazione e sul
loro sviluppo personale. I nostri collaboratori agiscono in maniera autonoma e
responsabile. Riconosciamo il loro impegno e la qualità del lavoro svolto che li porta a
guadagnarsi fiducia e apprezzamento anche dai nostri partner, clienti e colleghi.
Competenza, qualità, efficienza e flessibilità ci caratterizzano e sono per noi quindi
qualcosa di naturale.
Siamo in grado di elaborare una soluzione adatta alle vostre esigenze.

Il nostro portafoglio di competenze
Gestione della salute in azienda (rilevamento e intervento tempestivi, approccio sistematico)
I collaboratori sono il bene più prezioso e quindi anche un punto fondamentale per riuscire
ad ottenere il successo di un’azienda. Grazie a dei moduli modificabili individualmente vi
aiutiamo per far sì che il vostro bene più prezioso resti sano il più possibile. Analizziamo
con voi le assenze, introduciamo direttamente un sistema di gestione delle assenze e
sviluppiamo in maniera veloce delle soluzioni concretamente realizzabili.
Case Management
Con la nostra assistenza individuale a persone malate o infortunate accompagniamo i
nostri clienti nella reintegrazione professionale e sociale. Passo dopo passo vi aiutiamo a
raggiungere delle prestazioni migliori e una capacità lavorativa stabile, in modo tale da
poter tornare al più presto alla vostra attività - che sia quella abituale o modificata - oppure
trovandovi un nuovo posto di lavoro.
Allenamento / Coaching sul lavoro
Grazie al nostro allenamento / coaching sul lavoro aiutiamo collaboratori e quadri superiori
colpiti da disturbi psicosociali come anche persone che soffrono di un Burn-out nell’ambito
personale o lavorativo. Qui verranno discusse le diverse problematiche ed insieme
verranno stabiliti e seguiti gli obiettivi, anche tramite dei processi di cambiamento.
Lezioni / Workshops e altre offerte di sostegno
Nell’ambito della gestione della salute in azienda offriamo diverse possibilità di sostegno
nei seguenti ambiti:
Formazioni e workshops sulla prevenzione della dipendenza, del Burn-out o del
Bore-out
Consigli per pianificare la propria carriera lavorativa
Sedute informative o presentazioni di temi attuali
Soluzioni per la gestione dei conflitti (Coaching del Team)
Consulenza per il risanamento dei debiti
Carichi psicosociali (abusi sessuali, Mobbing, ecc.)

Teniamo in forma per il futuro la vostra azienda e i vostri collaboratori!
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