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Obiettivo / Concetto 
Le assenze a breve termine, i timori e le situazioni di 
conflitto sono in aumento e il rischio di assenze di 
lunga durata è in aumento. Anche la produttività dei 
dipendenti abili al lavoro diminuisce, poiché affron-
tare le paure assorbe energia.  
Le persone resilienti dispongono di strumenti per af-
frontare situazioni difficili, in modo che le sollecita-
zioni non siano fonte di grande stress. 
Il nostro servizio supporta i dipendenti a prendere 
coscienza delle proprie possibilità d'azione. Le stra-
tegie di adattamento (ad esempio focalizzarsi sul fu-
turo) vengono rafforzate e viene messo in discus-
sione il modo in cui esse affrontano le opinioni degli 
altri e dei media.  
Un consulente neutro conduce un colloquio iniziale 
con i dipendenti e ulteriori sessioni di coaching orien-
tate alla soluzione. Utilizza tecniche, modelli e stru-
menti diversi.  
 

I vostri vantaggi 
Per il / la cliente 
· Organizzare i propri pensieri (piano d'azione per-

sonale) 
· Riconoscimento precoce del rischio di sintomi psi-

cosomatici 
· Rafforzamento delle proprie risorse e difese per 

superare l'attuale emergenza 

Per il datore di lavoro 
· Evitare il calo di produttività 
· Ridurre il rischio di assenze di lunga durata 
· Incremento del grado di soddisfazione dei dipen-

denti 
 
 

Le nostre prestazioni 
L'offerta "Coaching- Resilienza" offre una visione 
esterna neutrale da parte di uno specialista. Durante 
la prima sessione viene determinata la situazione di 
partenza e viene evidenziato il collegamento tra in-
formazioni e pensieri. Le preoccupazioni e le paure 
sono analizzate e classificate. Durante la fase di im-
plementazione si svolgono regolari incontri di coa-
ching. La riservatezza permette di lavorare su argo-
menti molto personali. Il cliente sarà informato a in-
tervalli regolari sull'andamento del processo e sul 
raggiungimento degli obiettivi. Il contenuto dei collo-
qui di coaching rimane confidenziale. 
 

Svolgimento  
· Primo colloquio entro 3 giorni lavorativi dalla noti-

fica 
· 3 sessioni di 45 minuti ciascuna sull'arco di un 

mese di coaching con un piano d'azione concreto e 
individuale  

· Se necessario, collegamento con altri servizi di 
supporto 

· Valutazione 
 

Le sessioni di coaching si svolgono di regola nei lo-
cali di AEH o virtualmente 
 

Costi 
Tariffa forfettaria CHF 850.- 

 
Ulteriori informazioni, annunci, appunta-
menti  
case.management@aeh.ch / +41 44 240 55 55 

Coaching - Resilienza  


