Helpline
Consulenza esterna per i collaboratori su tutte le questioni
e preoccupazioni che possono influire negativamente sul lavoro.
Le preoccupazioni private o professionali
possono rappresentare un fattore di dis
turbo notevole per la concentrazione e l’ef
ficienza dei collaboratori. Il nostro EAP
(Employee Assistance Program) viene in
soccorso quando si presenta la necessità.
Pensato per i collaboratori e i loro familiari
che vivono sotto lo stesso tetto, è gratuito,
illimitato, anonimo, disponibile 24 ore su
24 per telefono o sul posto, in 4 lingue e più.
La helpline viene in soccorso a voi e ai vostri
collaboratori ed è particolarmente interes
sante per le PMI che non dispongono di HR!
L’OMS raccomanda l’uso di un EAP per
migliorare lo stato di salute dei lavoratori
di un’azienda. Questa raccomandazione si
basa su diversi studi scientifici che dimostrano come l’utilizzo di un EAP riduca lo
stress in maniera significativa e contribuisca ad aumentare in modo sostanziale lo
stato di salute e il benessere in azienda.
Specialisti esterni (legali, psicologi, psicoterapeuti, management coach) si fanno
carico delle preoccupazioni dei vostri colla-
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boratori e forniscono loro gli strumenti per
superare da soli le difficoltà. Confidenzialità
e anonimato sono garantiti. Questo servizio è particolarmente indicato per ridurre il
calo di efficienza dovuto allo stress e i rischi
per la salute all’interno dell’azienda. La helpline conviene da un punto di vista finanziario, umano e sociale. Combatte in maniera
efficace il presentismo e promuove la salute
e il benessere sul lavoro in maniera durevole. Di norma solo le grandi imprese ricorrono a questi servizi. Con la nostra soluzione, invece, anche le PMI possono usufrirne. Il nostro partner ICAS, azienda leader
nel mondo per i suoi programmi EAP, è certificata Good Priv@cy®, marchio internazionale per la protezione dei dati.

Vantaggi
→→ Aumenta lo stato di salute, il benessere e la produttività
→→ Riduce il presentismo e i costi legati
alle assenze
→→ Impedisce le assenze prolungate,
i casi AI e le rendite cassa pensioni
→→ Evita l’aumento dei premi nell’indennità giornaliera in caso di malattia
→→ Le grandi aziende (oltre 100 collaboratori) usufruiscono di report annuali
aggregati e anonimi per pianificare gli
interventi di prevenzione

La nostra offerta
Come funziona
→→ Acquistate la helpline a fronte di un
modesto premio aggiuntivo e potrete
usufruire del servizio per tutta la
durata di un contratto collettivo di
assicurazione malattia o infortuni
→→ Il vostro consulente è a vostra dis
posizione per ulteriori informazioni
Costi
59 CHF per collaboratore all’anno
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Il nostro partner
www.icas-eap.com

