
Gestione della salute in azienda

Collaboratori e dirigenti motivati ed efficienti portano van-

taggi tangibili sulla concorrenza e sono fattori essenziali per 

il successo aziendale.  

La GSA è particolarmente efficace se si pianificano, 

 eseguono, valutano e all’occorrenza migliorano sistematica-

mente le giuste misure da intraprendere.

 

Prevenire è meglio che curare – e i risultati si vedono.  
Il vostro impegno nella gestione della salute in azienda (GSA) 
non è un vantaggio solo per il successo dell’azienda, ma 
 anche per la salute dei collaboratori.
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Il processo di consulenza GSA:

Cosa facciamo:
Sulla base di analisi fondate della situazione di partenza vi 

consigliamo e vi accompagniamo nella fase di sviluppo dei 

processi o delle offerte GSA più adatti alle vostre esigenze. 

Vi sosteniamo nella pianificazione e nell’attuazione delle 

misure necessarie. 

Rivolgendo lo sguardo indietro al percorso fatto ci si accerterà 

che gli obiettivi prefissati siano stati raggiunti (valutazione).

Insieme perseguiamo l’obiettivo di creare valore aggiunto 

sostenibile per l’azienda e per il collaboratore.

I nostri servizi:
Consulenza
• Consulenza per la strutturazione e l’implementazione della 

gestione aziendale della salute come concezione globale 

o in offerte modulari

Gestione delle assenze
• Consulenza relativa alla creazione e all’introduzione di un 

sistema di gestione delle assenze

• Formazione dei dirigenti e delle risorse umane: sensibiliz-

zazione, conferimento di conoscenze specialistiche, for-

mazione pratica sui colloqui per le assenze, scambio di 

esperienze

Relazioni/Workshop
• Stress

• Prevenzione del burnout

• Riconoscimento precoce di carichi eccessivi e rischi psico- 

sociali

Ulteriori prestazioni
• Sondaggi con i collaboratori

• Circolo della salute

• Giornate della salute

• Consulenza sul tema ergonomia

Analisi

Sviluppo

Pianificazione

Attuazione

Valutazione

Collaboratori sani

• Mantenimento duraturo della capacità lavorativa/

del rendimento

• Miglioramento dello stato di salute

• Maggiore soddisfazione sul lavoro e aumento della 

motivazione

• Minori carichi psichici e fisici, più risorse

• Miglioramento delle capacità di affrontare le sfide 

aziendali

Azienda sana
• Miglioramento delle condizioni di lavoro

• Processi ottimizzati

• Clima aziendale a sostegno della salute

• Direzione orientata ai collaboratori

• Capacità innovativa

• Legame con i collaboratori

• Immagine aziendale più forte 

Benefici economici
• Riduzione dei costi dovuti ad assenze

• Riduzione del personale sostitutivo e ausiliario

• Riduzione delle fluttuazioni

• Rapporto costi-benefici chiaramente positivo

L’impegno nella GSA ripaga1: 

1  Dati di Promozione Salute Svizzera.  
Link: https://promozionesalute.ch/gestione-della-salute-in-azienda/strumenti-e-servizi/ 
label-friendly-work-space/vantaggi-per-la-vostra-azienda.html

Vi aiutiamo ad introdurre un sistema di GSA professionale. 

Rispondiamo volentieri alle vostre domande e richieste 

 all’indirizzo: gesundheitsmanagement@mobiliare.ch 


