Gestione delle assenze
con vivit. Per ridurre le assenze.
Dati insufficienti relativi ai tempi d’assenza e mancanza di
chiarezza per quanto riguarda le responsabilità in tale
ambito, hanno come conseguenza un potenziale non
sfruttato. Come azienda, tuttavia, non si può restare inermi
nei confronti delle assenze. Si deve bensì influire positivamente sulla capacità di prestazione dei collaboratori, sul loro
benessere e sulla quota delle assenze. Sostenete i vostri
collaboratori e i vostri quadri in tale contesto.

I servizi della vivit.
Gli esperti vivit offrono a voi, ai vostri quadri e ai vostri collaboratori
una consulenza personalizzata e vari workshop.
La consulenza
• Punto della situazione e analisi dei bisogni
• Analisi delle cifre di riferimento e dei processi
• Assistenza nell’implementazione di una gestione sistematica delle assenze
• Sostegno nell’elaborazione di un concetto
• Sostegno nella definizione dei procedimenti e delle competenze
• Comunicazione
Panoramica dei workshop
• Sensibilizzazione della direzione
• Concretizzazione e definizione della gestione delle assenze
• Procedimento in caso di assenza
• Assistenza ai collaboratori inabili al lavoro
• Conduzione di colloqui difficili
• Riconoscimento di segni premonitori
• Correlazione tra leadership, lavoro e salute
Gli effetti positivi per i vostri quadri
• Sicurezza nel trattare con collaboratori assenti
• Conoscenze dei procedimenti di gestione delle assenze
• Conoscenza e applicazione di uno stile di comunicazione favorevole alla salute
Gli effetti positivi per i vostri collaboratori
• Chiarezza in merito al procedimento in caso di assenza
• Assistenza adeguata durante e dopo un’assenza
• Valorizzazione dei collaboratori
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Prendiamo ben volentieri in considerazione le vostre esigenze e richieste.
Per consigliarvi in modo sempre personale.

Sempre personale:
Consulenza al numero 058 277 60 13
www.vivit.ch

I vostri vantaggi:
• Riduzione delle assenze e dei costi ad
esse correlati
• Processi chiari e semplici
• Stima nei confronti dei collaboratori
• Strumenti e tecniche

