
 

ICAS Schweiz AG 
Hertistrasse 25, CH-8304 Wallisellen 

+41 44 878 30 00, info@icas.ch, www.icas.ch 
UID-Nr.: CHE103.053.080 

ICAS Austria GmbH 

Hohlweggasse 13/14, A-1030 Wien 
+43 1 208 72 52, info@icas-eap.com 
www.icas.at 

FB Nr.: FN318202w 
HG Wien, UID-Nummer: ATU64827708 

ICAS Deutschland GmbH 
Hansaallee 22, D-60322 Frankfurt am Main 

+49 69 663 77 980, info@icas-eap.com 
www.icas-eap.de 

Finanzamt Frankfurt am Main III, Amtsgericht Frankfurt 
HRB-Nr. 75183, USt-IdNr.: DE814619228 
Geschäftsführung: Eliane Bucher und Lindsay West 

ICAS Luxembourg S.à.r.l. 

10, rue Nicolas Adames, L-1114 Luxembourg 
+352 26 19 65 64, info@icas-eap.com 
www.icas.lu 

Capital social: €12.400  
TVA Id. Nr.: LU22153918 
R.C.S. Luxembourg: B132045 

 

ICAS France SASU 
SASU au capital de €15.000 

14 avenue de l’Opéra, F-75001 Paris 
+33 1 75 85 01 61, info@icas-eap.com  

www.icas-france.com 
851 417 923 RCS Paris 
TVA : FR20851417923 

ICAS Italia SRL soc. unipersonale 

Via Vincenzo Monti n8, 3°P/207, I-20123 Milano 
+39 02 467 12 729, info@icas-eap.com 
www.icas-eap.it 

C.F. e P.IVA:06106460964, R.E.A. Milano 1870290, 
Registro Imprese MI 06106460964, Cap. sociale: €10.000, 
interamente versato, Società soggetta al coordinamento e 

direzione di ICAS Schweiz AG 

 

 
 

ICAS è un’azienda leader di consulenza esterna per i lavoratori nel settore EAP (Employee 

Assistance Program, ossia Programma di Assistenza Dipendenti) e supporta le aziende che 

mirano a promuovere le aspirazioni, la motivazione, la salute ed il benessere dei propri dipendenti. 

ICAS assiste oltre 4 milioni di dipendenti e familiari in circa 2.000 aziende in tutto il mondo. 

 

Dal 1999 ICAS svolge con successo la sua attività nell'Europa Centrale e fornisce assistenza in 

Svizzera, Germania, Italia, Austria, Francia e Lussemburgo. 

 

Il programma di assistenza esterna ai dipendenti offre consulenza telefonica per domande di tipo 

giuridico e relative alla vita di tutti i giorni. Tramite informazioni pertinenti, i consulenti esperti di 

ICAS aiutano i dipendenti a rispondere a questioni legali, lavorative, inerenti l'aspetto finanziario, la 

casa, la famiglia, la sfera sociale, gli uffici pubblici ecc. e li sostengono nel processo decisionale. 

 

Ove richiesto, ICAS offre nel giro di pochi giorni e presso la sede del cliente un servizio di 

consulenza psicologica individuale e un intervento di gestione della crisi a breve termine.  

A seguito della continua crescita di ICAS al livello europeo, al fine di ampliare la rete di consulenti 

in Svizzera, Germania, Lussemburgo, Austria, Italia e Francia si ricercano 

 

Psicologi psicoterapeuti e psicologi 

liberi professionisti per consulenze occasionali, a breve termine nel proprio studio 

 

Chiunque fosse interessato, è pregato di inviare la propria candidatura completa di: 

 Curriculum Vitae (CV) con foto 

 Un master in psicologia 

 Esperienza di consulenza a breve termine 

 Certificato dell'assicurazione di responsabilità professionale stipulata (copertura CHF 1,5 mln) 

 Documenti certificanti incontri di supervisione a cadenza regolare 

 Referenze/esperienze di lavoro certificate 

 

a: jobs@icas.ch 

 

Per informazioni telefoniche: +41 44 878 30 00 

  


