
Gestione delle assenze
Ridurre e stabilizzare le assenze.

Un programma per quelle aziende che
devono affrontare il problema di assenze
numerose. Forniamo a voi e ai vostri diri-
genti una consulenza su come ridurre in
maniera sistematica le assenze. Il sistema,
i processi e la formazione sono pensati su
misura per i vostri bisogni.

Il programma si rivolge a grandi imprese
(con più di 50 collaboratori). La gestione
sistematica delle assenze consente di
ridurre le assenze, stabilizzandole nel
tempo su livelli normali. La nostra azione
si adatta ai vostri bisogni personali. Uno
sparring partner vi accompagnerà durante
la fase introduttiva. Su richiesta è possi-
bile implementare un sistema che registra
le assenze e invita a un colloquio di soste-
gno. Voi e i vostri dirigenti sarete adde-
strati a gestire le assenze con l’obiettivo di
ridurre quelle causate damalattia e infortu-
nio, aiutare i collaboratori a reinserirsi nel
processo lavorativo e riconoscere e ridurre
in maniera durevole le cause dell’eccessivo
carico di lavoro nel contesto lavorativo.

Vantaggi
→ Riduce le frequenti assenze di breve
durata

→ Migliora l’atmosfera di lavoro
→ Aumenta la motivazione e la disponi-
bilità a lavorare

→ Incrementa la produttività
→ 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

Formazione «Gestione delle assenze»

Per dirigenti d’azienda e relativo
team di dirigenti (1 –2 giorni)
→ per grandi aziende: inhouse
→ per PMI: regionale

Contenuto
→ Reagire alle assenze e avviare solu-
zioni

→ Allenarsi al colloquio
→ Fattori di successo per la preven-
zione

Costi
Giorno: a partire da 2000 CHF*
Mezza giornata: a partire da 1200 CHF*
*più IVA e spese di viaggio

Programma gestione delle assenze
(aziende con più di 50 collaboratori)

→ Analisi della situazione
→ Analisi dei bisogni
→ Redazione del piano
→ Introduzione al sistema
→ Decisione di posizionamento per la
misurazione del raggiungimento
degli obiettivi

Costi
Giorno: a partire da 2000 CHF*
Mezza giornata: a partire da 1200 CHF*
Ora: a partire da 200 CHF*
*più IVA e spese di viaggio

La nostra offerta

www.baloise.ch/care
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