IL BASE MANAGEMENT DI PK RÜCK
Servizio supplementare per persone assicurate alla ricerca di un lavoro d’età pari
o superiore a 45 anni
LA NOSTRA OFFERTA

VANTAGGI DEL BASE MANAGEMENT

La disdetta da parte del datore di lavoro rappresenta in molti casi una situazione spiacevole, soprattutto se la perdita del posto di lavoro avviene dopo
una lunga malattia e la persona interessata ha già
raggiunto una certa età.

Persona interessata
I punti focali della consultazione vengono adattati
individualmente alla situazione di partenza, alle necessità e agli obiettivi della persona interessata. Se,
ad esempio, vi sono ancora restrizioni dovute allo
stato di salute, spesso non è chiaro quale ambiente
di lavoro si adatti al profilo prestazionale. Inoltre, di
frequente le persone interessate non affrontano un
processo di selezione da anni e quindi non conoscono gli standard e le procedure attuali o li conoscono
solo approssimativamente. I rifiuti portano rapidamente allo scoraggiamento e possono avere un effetto paralizzante, compromettendo la guarigione.

È stato dimostrato che la ricerca di un nuovo lavoro
per persone con più di 45 anni dura il doppio rispetto a quella di persone più giovani. Per questo motivo
il nostro Base Management si rivolge a persone assicurate d’età pari o superiore a 45 anni con rapporto
di lavoro disdetto. In alcuni casi, queste persone sono state assistite in precedenza con un Case Management e hanno ricevuto una diagnosi medica di
compromissione della psiche o dell’apparato locomotore. In caso di ondate di licenziamenti o ristrutturazioni, il Base Management può essere utilizzato se sussiste un rischio maggiore di danni alla
salute per la persona interessata.

Instituto di previdenza
Il Base Management è un valore aggiunto gratuito
per gli istituti di previdenza. Il servizio fa parte del
Case Management, costituisce un’ulteriore ottimizzazione del rischio e contribuisce in misura determinante a evitare l’invalidità.

Insieme ai nostri partner esterni, puntiamo a creare
una solida base per la persona interessata affinché
possa trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo
un supporto mirato ed efficiente durante la ricerca.
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