Offerta

Con la nostra offerta completa
promuoviamo la salute delle
vostre collaboratrici e dei vostri
collaboratori
Introduzione e
sviluppo della
GAS nella vostra
azienda

Supporto nell’introduzione e nello sviluppo della
GAS nella vostra azienda
Definizione dei passi più importanti per ottenere
il label «Friendly Work Space»
Gestione del progetto di GAS per la vostra azienda

Assistenza e
reintegrazione di
collaboratrici e
collaboratori malati
o infortunati

Introduzione e valutazione della vostra gestione
delle assenze
Supporto nell’assistere le collaboratrici e i
collaboratori assenti
Reintegrazione professionale veloce e
duratura grazie all’interazione con il nostro
Case Management

Prevenzione e
promozione della salute
fisica e mentale di
tutte le collaboratrici e di
tutti i collaboratori

Salute sul posto di lavoro e nella quotidianità
Salute psichica
Prevenzione degli infortuni

Ecco come realizziamo l’offerta
per voi
Vi aiutiamo a realizzare la vostra offerta: dal primo
colloquio di consulenza, passando dall’assistenza
del progetto fino al controllo finale e avvalendoci di
strumenti di analisi, presentazioni ed eventi volti
alla sensibilizzazione, seminari, webinar e workshop,
ma anche con strumenti digitali come «wecoach»
e i nostri «flashlight». Inoltre, voi e il personale della
vostra azienda beneficiate di eventi gratuiti sulla
prevenzione degli infortuni.

Analisi gratuita
della situazione
GAS

Implementazione delle
misure di GAS presso
collaboratrici, collaboratori
e dirigenti

Analisi dettagliata mediante
calcolatore dei costi delle
assenze e strumento di analisi

Individuazione dei campi
d’azione e piano di attuazione
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Monitoraggio, affiancamento costante

Analisi

Analizziamo le questioni
legate alla salute presenti nella
vostra azienda
Nel farlo, ci avvaliamo di un catalogo completo di strumenti
di analisi, grazie ai quali possiamo allestire un’offerta strutturata
e realizzata su misura per le vostre esigenze, affiancandovi in
modo duraturo affinché la vostra azienda sia sana.

I nostri strumenti
Controllo «Friendly Work Space»
Fatevi un’idea su com’è la GAS nella vostra azienda grazie al nostro
test online che si basa sui criteri del label «Friendly Work Space».

Friendly Work Space Job-Stress-Analysis
La «FWS Job-Stress-Analysis» è uno strumento di analisi che
si concentra sulle risorse e sui carichi di lavoro e che vi offre
una panoramica dettagliata dei fattori che influiscono sulla salute
delle vostre collaboratrici e dei vostri collaboratori.

Radar delle assenze
In questo workshop che mira a coinvolgere tutte
le parti interessate, scopriamo insieme a voi e ai
vostri dipendenti le cause delle assenze ed
elaboriamo le misure da adottare per ridurle.

Circolo della salute
Diamo vita insieme a voi a questa serie di colloqui
che hanno cadenza regolare e durata limitata.
Le discussioni daranno modo di creare una lista
di misure da presentare alla Direzione generale.

Calcolatore dei costi delle assenze
Calcolate i costi che le assenze causano alla
vostra azienda.

Verifica degli effetti della GAS
In cinque differenti fasi, vi consigliamo in merito alla
verifica dell’efficacia del vostro progetto GAS.
Partendo dalla spiegazione dell’incarico fino alla
preparazione dei risultati da presentare con
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successo alla Direzione generale.

