
 

LA GESTIONE  
DELLA SALUTE  
IN AZIENDA  
DI SWICA.

GESTIONE PRESENZE E ASSENZE



SWICA Organizzazione sanitaria

Perché la salute è tutto

Telefono 0800 80 90 80 (7×24 h), swica.ch

Gestione presenze e assenze
Perché le assenze si possono gestire

Secondo le stime di Promozione Salute Svizzera, la perdita di produttività totale a causa  
di collaboratori assenti, rispettivamente che presenziano, raggiunge i 6,5 miliardi di 
franchi. In questo ambito il fenomeno del «presentismo» assume sempre più impor-
tanza. Il presentismo, ossia la presenza sul posto di lavoro nonostante un disturbo 
di salute, causa il triplo dei costi (in termini di ore di lavoro improduttive) generati 
dall’assenteismo. La gestione delle assenze definisce un processo chiaro prima, 
durante e dopo un’assenza. Tutto questo comporta obblighi e limitazioni per  
i dirigenti, l’ufficio del personale, l’assicurazione e i collaboratori. L’obbligo di 
assistenza da parte del datore di lavoro nonché gli obblighi di diligenza e di 
collaborazione che incombono al lavoratore sono componenti importanti di una 
gestione proficua delle assenze.

Target
�� Dirigenti
�� Responsabili HR

Obiettivi
I partecipanti: 
�� conoscono i processi e l’utilità della gestione delle assenze
�� sanno identificare tempestivamente i segnali di crisi nei collaboratori e agire di conseguenza
�� acquistano fiducia nello svolgimento di colloqui difficili con i collaboratori
�� riducono le assenze prolungate in azienda
�� contribuiscono a migliorare la cultura della sicurezza in azienda e la comunicazione
�� aumentano la produttività

Contenuti
�� Gestione delle assenze e delle presenze
�� Individuazione precoce di possibili crisi nei collaboratori
�� Limiti e obblighi nell’attività del dirigente
�� Svolgimento di colloqui con i collaboratori

Metodo
�� Workshop
�� Opzionale: esercizi di svolgimento di colloqui con attori professionisti 
(Teatro Forum)

Svolgimento
�� Specialista in gestione della prevenzione

Partecipanti
�� Fino a 15 persone

Management della prevenzione
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Suggerimento
Il modulo «Gestione presenze e 
assenze» si può integrare in maniera 
ottimale con le seguenti offerte di 
SWICA:
 ■ Check della salute
 ■ Resilienza

Durata
�� Da 3 a 4 ore

Luogo
�� In azienda o altro luogo concordato


