Corporate Health Management
Grazie ai nostri partner, ottimizzate la gestione dei casi di malattia e di infortunio della
vostra azienda
Prevenire – i nostri partner
Associazione svizzera delle/dei dietiste/i
Seminari e conferenze sul tema dell’alimentazione, elaborazione di concetti nutrizionali aziendali e corsi di cucina.
Associazione svizzera degli ergoterapisti (ASE)
Valutazione ergonomica del posto di lavoro, proposte di adattamento ottimale del materiale e delle buone
posture.
Beniamino Poserina: TriggerPoint Performance Therapy
Laboratorio che consente di scoprire una gamma di prodotti di qualità elevata volti a raggiungere una mobilità
fisica ottimale grazie a un massaggio rilassante dei gruppi muscolari, anche quelli meno accessibili.
Dipendenze Svizzera
Attuare una politica di prevenzione che consenta di aiutare le persone colpite da un problema legato al consumo
di alcol.
ICP – intervento in caso di crisi e prevenzione
Perizia in materia di gestione delle crisi allo scopo di dare la giusta priorità agli interventi, di redigere una comunicazione adeguata e di organizzare un sostegno psicologico ai collaboratori. Possono essere previste anche formazioni nell’ambito dell’intervento in caso di crisi.
Ismat Consulting SA
Nuove pratiche nella gestione delle assenze, analisi e sviluppo del clima sociale, management e leadership.
Lega contro il cancro
Riunioni informative e animazioni sul tema del «cancro» (definizioni, prevenzione, diagnosi precoce, impatto,
promozione della salute, cancro e lavoro ecc.) per tutti i collaboratori.
Workshop e varie misure specifiche in relazione al tema «Accompagnare il rientro al lavoro dopo un caso di
cancro/in caso di cancro» rivolti a datori di lavoro, HR, quadri ecc.
pdp performance development partners SA
Accompagnamento di aziende e privati attraverso il cambiamento: riorganizzazioni, fusioni e trasferimenti,
transizioni di carriera, sviluppo delle persone e dei team, coaching.
Sophrologie Suisse
Sviluppo delle capacità personali e miglioramento della vita quotidiana grazie a una maggiore conoscenza di sé.
Vicario Consulting SA
Aiuto nella risoluzione dei conflitti sul lavoro, mobbing e molestie sessuali.

