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Job Coaching –

accompagnamento mirato ed efficace in caso
di provvedimenti professionali
Se il/la cliente gode di un provvedimento professionale temporaneo o ha già iniziato un nuovo
lavoro «con un aumentato fabbisogno d’introduzione» Activita sostiene, mediante un accompagnamento regolare, sia l’interessato/a sia i responsabili della formazione/datore di lavoro.

Servizi
Pianificazione e accompagnamento dei passi di reintegrazione, informazione chiara al datore di lavoro e
al team sulle attese che possono nutrire nei confronti del cliente. A intervalli regolari i progressi
vengono discussi anche con il team e con il datore di lavoro.
In caso di problemi durante la reintegrazione siamo in ogni momento a completa disposizione – sia
del/la cliente sia del team e/o del datore di lavoro.

Obiettivo
Un esperto esterno accompagna la formazione o l’introduzione tenendo conto di tutti gli ambiti rilevanti
(medicina/aspetti psicosociali/diritto delle assicurazioni ecc.).
Il coordinamento, la promozione, la prevenzione dei conflitti ecc. sono garanzia di una reintegrazione
efficace.

Dispendio
7 a 20 ore
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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

I pionieri nel Case Management
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