
Un valore aggiunto per tutti
Il nostro Case Management per aziende porta vantaggi 
sia per i datori di lavoro che per i loro dipendenti.

Datori di lavoro
Le assenze prolungate e i conseguenti costi costituiscono 
notevoli sfide per le aziende. Il nostro Case Management 
elabora insieme a voi soluzioni al fine di ridurre i tempi 
di assenza. Ciò si ripercuote positivamente sulla produt-
tività e sulle finanze della vostra azienda. Il nostro  
team del Case Management dispone di una solida rete 
di conoscenze e di un’esperienza pluriennale nei settori 
della salute e della reintegrazione professionale. 
L’obiettivo del Case Management è quello di reinserire  
i dipendenti ammalati o infortunati il più velocemente 
possibile nel proprio posto di lavoro. Tutte le attività 
vengono eseguite, coordinate e monitorate direttamente 
dai nostri specialisti.

Dipendenti
Se i dipendenti si assentano dal lavoro per un periodo 
prolungato per motivi di salute, il loro reinserimento  
risulta spesso difficile. Più si protrae l’incapacità lavora-
tiva e più si riduce la probabilità di una reintegrazione 
professionale. Il nostro Case Management offre l’accom-
pagnamento da parte di un interlocutore di riferimento, 
che assicura contatti regolari con le persone coinvolte.

Telefono 0800 955 000

www.sympany.ch

casemanagement@sympany.ch

Case Management per aziende
Assistenza per voi e i vostri dipendenti
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Ecco come procediamo
Il team del Case Management elabora assieme alle  
persone interessate le misure atte ad aumentare la  
capacità lavorativa e a migliorare lo stato di salute.  
Queste misure comprendono l’organizzazione di prove 
di lavoro ed il relativo accompagnamento, la coordina-
zione con i datori di lavoro, con i fornitori di prestazioni 
mediche e con le altre assicurazioni. Il team del Case 
Management chiarisce la capacità lavorativa con i  
medici curanti e consulenti ed esamina le misure per  
il mantenimento del posto di lavoro. 
Se malgrado tutto non fosse possibile rientrare sul  
posto di lavoro, possiamo fornire sostegno tramite un 
Job Coaching.

Ecco cosa offriamo

• Trasparenza, fiducia e sincerità contraddistinguono  
il nostro Case Management.

• Il nostro sostegno non genera costi supplementari 
per voi e i vostri dipendenti

• Tutte le informazioni vengono trattate in modo  
confidenziale. La protezione dei dati è garantita.

• La consulenza e l’accompagnamento possono svolgersi 
in tedesco, francese, italiano e inglese.

Noi vi assistiamo
Contattate il nostro team del Case Management se  
prevedete che l’incapacità lavorativa di una vostra colla-
boratrice o di un vostro collaboratore superi i 20 giorni  
o se la situazione non è chiara.

Siamo volentieri a vostra disposizione.


