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Laboratorio di soluzioni

Laboratorio di soluzioni –

in sole 5 ore preziosi spunti di soluzione per problemi aziendali
Voi nominate la sfida cui volete far fronte e mediante il laboratorio di soluzioni vi offriamo una piattaforma che consente di sviluppare insieme soluzioni «dalla pratica – per la pratica».

La vostra sfida (esempi)
n
n
n
n
n
n

Riconoscere i segni precoci di burnout in un collaboratore/collega
Comunicazione in linea gerarchica in caso di grande distanza spaziale
Nessuna ulteriore risorsa per mansioni aggiuntive – come comunicarlo al superiore
Introdurre/attuare il Change Management
Gestire una nuova funzione, i rapporti con nuovi colleghi
Equilibrio tra lavoro e riposo

In questi casi, con il laboratorio di soluzioni vi offriamo una piattaforma che vi aiuterà a trovare soluzioni
orientate alla pratica che vi consentiranno fra l’altro di
n
n
n
n
n
n

nominare con esattezza la sfida;
vivere, sperimentare e controllare con disinvoltura le situazioni difficili;
individuare i potenziali killer del successo;
sviluppare in seno a un piccolo gruppo di altri «lavoratori del laboratorio» spunti di
soluzione orientati alla pratica;
essere in grado di sperimentare e valutare l’effetto dello spunto di soluzione così ideato;
far sì che il potenziale di sinergie del gruppo trasformi la sfida in successo.

Il vostro investimento in queste opportunità di successo
n

n
n

Preparazione (60 minuti) Con l’ausilio di una griglia predefinita (al massimo due pagine A4)
individuiamo insieme a voi gli ostacoli principali da superare. Al più tardi 5 giorni lavorativi prima
della data del laboratorio.
Laboratorio di soluzioni (180 minuti) In caso di 6 partecipanti, il laboratorio di soluzioni effettivo
durerà ben tre ore.
Analisi dell’efficacia (60 minuti) Al più tardi un mese dopo il laboratorio vi renderete conto se lo spunto
di soluzione elaborato nel laboratorio vi è stato utile e se sono necessarie correzioni o integrazioni.
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Activita – Centro di competenza di Care Management
Dal 2001 offriamo in posizione primaria in Svizzera un Care Management neutrale ed indipendente.
I/le nostri/e specialisti/e vantano un vasto know-how e una lunga esperienza:
n

Case Management, esperienza dirigenziale in diverse aziende, gestione e coordinamento di progetti,
formazione degli adulti, coaching

n

Garanzia del fabbisogno vitale, integrazione professionale e sociale, corsi per persone alla ricerca
di un lavoro, consulenza del personale, coordinamento della formazione continua, reintegrazione
accompagnata, analisi del posto di lavoro, gestione dei conflitti

n

Psichiatria, psicologia, sostegno in caso di disturbi somatici e/o psichici, malattie da burnout,
fisioterapia, gestione aziendale della salute

n

Assicurazioni (private e sociali), assistenza ai rifugiati, interpretariato
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