Comunicato stampa del 31 marzo 2015

Il Groupe Mutuel – partner esperto delle aziende

Seminari e formazione continua grazie alle competenze pratiche
Il Groupe Mutuel propone alle proprie aziende clienti assicurate molto più di semplici coperture
assicurative per la perdita di guadagno malattia, per l’assicurazione contro gli infortuni, per la
previdenza professionale o soluzioni d’assicurazione malattia per i dipendenti. Infatti, grazie alle
competenze e alla rete del Groupe Mutuel, le aziende clienti possono usufruire di seminari e della
formazione continua «a domicilio» nei campi della gestione delle assenze e della salute (CorporateCare),
o del diritto delle assicurazioni. Un esempio tangibile di tale investimento in favore delle proprie aziende
è stato il seminario del 30 marzo scorso a Friburgo sulle conseguenze e sulle insidie delle assenze e
delle incapacità lavorative per il datore di lavoro. La manifestazione è stata organizzata in
collaborazione con la Camera di commercio e dell’industria di Friburgo.
Quale esperto di tutto il settore delle assicurazioni di persone per le aziende, il Groupe Mutuel s’impegna a
proporre alle proprie aziende clienti delle plusvalenze che vanno ben oltre le soluzioni d’assicurazione su
misura. Organizza pertanto regolarmente, insieme ad altri partner quali associazioni economiche e camere di
commercio, seminari e workshop vicino al luogo d’attività delle aziende clienti. I temi trattati sono vari: la
gestione delle assenze e della salute (CorporateCare), il diritto di lavoro e delle assicurazioni, la gestione dei
rischi connessi allo stress e al burnout. Inoltre, se un’azienda cliente lo desidera, il Groupe Mutuel organizza
formazioni «a domicilio» sull’introduzione o l’ottimizzazione della gestione integrale delle assenze e della salute
in azienda; il tutto con l’ausilio dei suoi specialisti e degli esperti della sua rete in tutta la Svizzera.
Seminario a Friburgo sul diritto del lavoro e delle assicurazioni in relazione alle incapacità
Il 30 marzo 2015, si è svolto a Friburgo, in collaborazione con la Camera di commercio e dell’industria di
Friburgo, un seminario sulle assenze e sulle incapacità lavorative e sulle loro conseguenze. I contratti di lavoro
e i contratti d’assicurazione, nonché alcune situazioni d’încapacità di lavoro comportano rischi giuridici per il
datore di lavoro. Quali sono le peculiarità dell’assicurazione d’indennità giornaliera e del certificato medico
d’incapacità? Come può il datore di lavoro organizzare la ripresa dell’attività lavorativa insieme al medico
curante, all’assicuratore e al dipendente? Tre oratori – una giurista, uno specialista d’assicurazione e della
salute e un medico esperto – hanno dato le loro risposte a più di 80 partecipanti presenti a Friburgo per
l’occasione. Il seminario era già completo da due settimane, prova dell’interesse che tale manifestazione ha
suscitato.
Tutte le manifestazioni sul sito
Trovate i prossimi seminari e i workshop sul sito www.corporatecare.ch/it/events. Ad esempio un workshop sul
tema dello stress e del burnout a Baden e un forum del settore alberghiero sullo sviluppo sostenibile e
dell’innovazione della professione a Ginevra. Trovate sul sito tutti i dettagli e le modalità per iscriversi. Il
calendario delle manifestazioni è aggiornato regolarmente.
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