
HR & Employee Advisory

I nostri principi – il nostro approccio lavorativo

Ogni persona è un essere con una propria personalità e, nel contempo, è parte integrante di differenti
sistemi sociali quali il mondo del lavoro e la famiglia. I diversi ambiti della vita sono presi in
considerazione e utilizzati nell’ambito dello sviluppo di soluzioni comuni.

Il nostro servizio di consulenza ti aiuta a recuperare la tua capacità di agire e di reagire facendo leva suoi
tuoi punti di forza e sulle tue competenze.

Competenza / Professionalità

Vantiamo una fondata formazione specialistica, un’esperienza pluriennale e un’elevata competenza
nella consulenza e nell’accompagnamento di persone con domande e richieste di ordine fisico, psichico e
sociale nonché nell’elaborazione di temi riguardanti l’idoneità al mercato del lavoro.

Siamo un interlocutore neutrale all’interno di Swisscom. Grazie alla nostra esperienza disponiamo delle
conoscenze necessarie per quanto concerne le procedure e le strutture interne dell’azienda.

Discrezione

Sottostiamo all’obbligo professionale di segretezza nonché alla legge sulla protezione dei dati.
Trasmettiamo informazioni a terzi solo con il tuo consenso. La collaborazione con altre persone e servizi
all’interno e all’esterno dell’azienda avviene previo accordo.

Metodo di lavoro

Nel quadro del nostro mandato di prestazioni di servizio, orientiamo le nostre consulenze all’obiettivo a
cui ambisci. Lo sviluppo di soluzioni future è prioritario.

Nella misura del possibile, seguiamo un approccio sistemico nello svolgimento della nostra attività.
D’intesa con te, garantiamo l’interconnessione e il coinvolgimento degli altri partecipanti. Rispettiamo la
tua libertà di opinione e di decisione.

Efficienza

Nell’ambito della nostra attività puntiamo a un’elevata efficienza. Obiettivi chiaramente definiti
sostengono il processo di consulenza orientato alle risorse e alle soluzioni.
Rafforziamo il tuo senso di responsabilità personale e il tuo spirito d’iniziativa.

Finanziamento

HR & Employee Advisory è un servizio di Swisscom destinato ai collaboratori. Di regola, non ti saranno
addebitati dei costi.


