
 

Il CAP supporta la vostra Azienda ed i vostri dipendenti 

nello stato di emergenza con un aiuto semplice e qualificato. 

 CAP per gli inconvenienti del lavoro a domicilio 

Il lavoro deve essere svolto anche nell’ isolamento sociale in condizioni inabituali. Il CAP offre in 

qualsiasi momento un aiuto concreto per questo processo di cambiamento individuale, tramite 

lo scambio di esperienze e soluzioni pratiche. 

 CAP per gli inconvenienti delle restrizioni della mobilità individuale 

L’accesso agli esperti della vita quotidiana è limitato – pertanto rimane spesso di importanza          

vitale. Tramite telefono, chat o video, nell’ambito del CAP numerosi consulenti con esperienza     

pluriennale si tengono a disposizione per aiutarvi in modo immediato con istruzioni concrete e      

adeguate. 

 CAP per gli inconvenienti dell’insicurezza personale 

Nell’ambito di un’epidemia, prendere paura è normalissimo. Grazie al CAP, timori e domande 

possono essere discussi in qualsiasi momento. Questo vale anche per tutti coloro che coabitano 

con i dipendenti, perché sono proprio loro che hanno un influsso decisivo su chi lavora a domici-

lio.  

 CAP per gli inconvenienti  della perplessità interiore 
Ogni epidemia è limitata nel tempo. Questo vuol dire che ci sarà anche un domani. Questa pro-

spettiva e questa fiducia possono essere chiaramente rafforzate nelle discussioni con gli esperti 

del CAP e       consentono di concentrarsi nuovamente sul lavoro attuale. 

Il CAP Crisis Assistance Program di ICAS comprende:  

 Consulenza e supporto telefonico o via LiveChat per questioni emozionali e psicologiche 24 

ore su 24 

 Sedute personali (fino a 8 sedute) con uno psicoterapeuta tramite un collegamento video 

protetto 

 Fascicolo informativo in forma elettronica (PDF)  

 Video esplicativo 

 Statistica anonimizzata finale sull’utilizzo delle prestazioni 

Costo per dipendente CHF 25.00* per una durata fissa di 6 mesi. 

CAP+ di ICAS (supplemento opzionale al pacchetto soprastante) 

 Supporto telefonico per questioni pratiche e giuridiche con un consulente legale 

Supplemento per dipendente CHF 16.00*  

*Corrispettivi al netto di IVA 

ICAS CAP  

Crisis Assistance Program 
per colmare i vuoti lasciati  

dall’epidemia del coronavirus  

 

 
Contattateci: info@icas.ch o tel. +41 44 878 30 00 

www.icas.ch 


