Contenere le assenze
Le condizioni quadro
di una presenza efficace
Contenere le assenze e agevolare il reinserimento: il Groupe Mutuel s’impegna
al vostro fianco per rafforzare la presenza del vostro personale. Proficue per tutti i vostri dipendenti,
queste misure facoltative sono realizzate nella vostra azienda.
Obiettivi
Aumentare la presenza e il rendimento dei vostri dipendenti
Responsabilizzare il personale sulle conseguenze delle
assenze.
Formare i quadri dirigenti al management della presenza
efficace.
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I nostri specialisti vi consigliano e vi seguono nella realizzazione
delle misure più adeguate alle vostre esigenze.
Misure

Risultati

Sensibilizzazione dei dirigenti aziendali alla problematica
della gestione delle assenze

Consapevolezza dell’importanza della gestione delle assenze.

Ottimizzazione del vostro processo di gestione delle assenze

Riduzione del numero di interruzioni di lavoro grazie al chiarimento della
procedura che ogni parte deve seguire

Consulenze per l’implementazione di una politica di
rilevamento tempestivo e di reinserimento

Reinserimento più rapido e fruttuoso delle persone assenti

Organizzazione di periodiche «tavole rotonde» che riuniscono il datore di
lavoro, il Groupe Mutuel e l’assicurazione invalidità (AI)

Accelerazione del coordinamento, dell’orientamento e dell’assunzione dei
casi complessi per agevolare la ripresa dell’attività professionale

Integrazione di un medico di prossimità che conosce
le condizioni di lavoro dell’azienda

Sostegno ai collaboratori assenti per mantenere il posto di lavoro o reinserirsi
professionalmente tramite il dialogo tempestivo con tutte le parti coinvolte

Il Groupe Mutuel vi propone altresì a condizioni vantaggiose:
Formazione «Presenza efficace» per i quadri di prossimità
Adeguata alla vostra cultura aziendale e ai vostri processi, questa formazione aiuta a introdurre nell’azienda la gestione delle assenze
e permette ai manager di sviluppare un ambiente di lavoro più proficuo.
Gestione delle assenze di breve durata.
Su richiesta del servizio delle risorse umane, uno dei nostri ispettori dei sinistri può incontrare o contattare telefonicamente un impiegato assente.

I vostri vantaggi quale datore di lavoro
Una relazione di prossimità con un’equipe disponibile ed
esperta.
Un accesso privilegiato alle nostre reti di fornitori di cure e
di professionisti specializzati.
Un alleggerimento del carico amministrativo grazie alle
nostre ottime e decennali relazioni con gli uffici AI.

Una riduzione del numero di interruzioni di lavoro.
Un reinserimento riuscito dei vostri dipendenti in caso di
assenze di lunga durata.
Una riduzione appurata dei costi delle assenze fino al 25%.
Una politica che vi permette di posizionarvi quale datore di
lavoro interessante e moderno.
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