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Analisi del posto di lavoro
Sostegno per mantenere l’efficienza lavorativa
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I requisiti della postazione di lavoro vengono analizzati direttamente sul posto per dare
un supporto ai collaboratori che hanno una ridotta efficienza lavorativa dovuta a
malattia o infortunio. Si valutano le condizioni del collaboratore e il suo comportamento lavorativo nonché le condizioni della postazione di lavoro. Insieme al
diretto superiore, si elaborano delle soluzioni. L’analisi del posto di lavoro

consente di mettere a confronto in modo obiettivo le capacità fisiche e i carichi
imposti da determinate attività di riferimento per stabilire quali occupazioni
possono essere svolte. L’obiettivo è quello di continuare a svolgere le attività
professionali precedenti e di ridurre i costi derivanti da periodi di inattività.
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Obiettivi
Valutazione

della capacità funzionale.
sugli ausili e sulla configurazione della postazione di lavoro.
Informare la persona interessata e il datore di lavoro sui possibili scenari per
conservare un’attività professionale sul piano funzionale ed ergonomico.
Raccomandazioni per il care management e il management delle prestazioni di
SWICA in vista di una collaborazione con medici e terapisti.
Raccomandazioni

Contenuti
Colloquio

preliminare con tutti i partecipanti
delle attività limitate direttamente presso la postazione di

Dimostrazione

lavoro
Colloquio

conclusivo con tutti i partecipanti
Rapporto dettagliato con relativa documentazione fotografica

Metodo
Anamnesi

e dimostrazione

Svolgimento
Fisioterapista

SUP accreditato per la valutazione della capacità funzionale e/o
specializzato in valutazione ergonomica del posto di lavoro

Durata
Da
Da

2 a 3 ore sul posto
2 a 3 ore per il rapporto dettagliato

Luogo
In

azienda, direttamente sul posto

SWICA Organizzazione sanitaria
Perché la salute è tutto
Telefono 0800 80 90 80 (7×24 h), swica.ch

Suggerimento
Il modulo «Analisi del posto di lavoro»
si può integrare in maniera ottimale
con le seguenti offerte di SWICA:
■■Fisioterapia in azienda
■■Consulenze sull’ergonomia
■■Controllo della schiena

