
Riconoscimento precoce dei carichi eccessivi di lavoro
Riconoscere per tempo l’eccessivo carico fisico e psichico e consen-
tire ai collaboratori di rendere di nuovo al massimo.

Insegniamo a voi e ai vostri dirigenti come
fare. Si tratta di riconoscere per tempo i
segnali d’allarme e capire cosa fare affin-
ché i collaboratori siano sgravati, si sen-
tano bene e siano produttivi al 100%. L’o-
biettivo è riconoscere e ridurre le cause del
sovraccarico di lavoro, trasmettere a voi
e ai vostri dirigenti sicurezza nei rapporti
con i collaboratori a disagio e stimolare i
collaboratori a impegnarsi per migliorare il
proprio stato di salute.

Oggi il carico fisico non desta più preoccu-
pazione a molte persone, che pensano prin-
cipalmente allo stress psicosociale. Il rico-
noscimento precoce di questi problemi con-
sente di migliorare sensibilmente l’atmo-
sfera sul lavoro, i rapporti con i superiori, la
collaborazione in generale e impedire i cari-
chi di lavoro eccessivi. Durante i colloqui
personali si accertano le cause e si avviano
le soluzioni per sgravare i collaboratori inte-
ressati. Il collaboratore viene supportato e

aiutato a tornare efficiente al 100%. In que-
stomodo si possono comprendere e, se pos-
sibile, ridurre le cause del carico eccessivo
che interessano anche altri collaboratori.

Vantaggi
→ Migliora la collaborazione
→ Aumenta la motivazione e la disponi-
bilità a lavorare

→ Incrementa la produttività
→ Riduce le assenze di breve durata
→ Impedisce le assenze prolungate,
i casi AI e le rendite cassa pensioni

www.baloise.ch/care



I nostri partner
www.aeh.ch
www.ismat.com

Riconoscere per tempo i carichi di
lavoro eccessivi e evitare il presen-
tismo

Formazione per direttori d’azienda e
loro team di dirigenti (1 giorno)
→ per grandi aziende: inhouse
→ per PMI: regionale

Contenuto
→ Comprendere il presentismo
→ Riconoscere i sintomi precoci e
reagire

→ Avviare misure di supporto
→ Fattori di successo per la preven-
zione

Costi
a partire da 2000 CHF più IVA
e spese di viaggio

La nostra offerta

www.baloise.ch/care
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