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Quando i problemi  
personali  
gravano sul lavoro
In Svizzera circa un lavoratore dipendente su dieci ha difficoltà  
personali che si ripercuotono sul posto di lavoro. La consulenza  
sociale aziendale aiuta i collaboratori ad affrontare i problemi  
prima che sfocino in una crisi conclamata. A tutto vantaggio anche 
del datore di lavoro.

Quando la testa non è libera, anche la 
performance non è più all’altezza», so-

stiene Walter Schaufelberger, CEO della B+S 
AG. La sua azienda riceve grandi commesse 
per servizi ingegneristici e di progettazione 
in tutta la Svizzera. I collaboratori gestisco-
no tali incarichi in modo ampiamente indi-
pendente e sono messi a dura prova anche 
nel coordinamento di committenti e impre-
sari. «I nostri collaboratori hanno un forte 
carico di responsabilità. La loro salute fisi-
ca e mentale e la possibilità di concentrarsi 
al meglio sul lavoro sono quindi per noi 
molto importanti», spiega Schaufelberger. 
Nella vita di ogni persona è tuttavia ine-
vitabile attraversare fasi più difficili, e le 
ripercussioni si sentono anche in azienda. 

Walter schaufelberger sa che con Katja Müggler i suoi collaboratori sono in buone mani.
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Fonte: Proitera

La mia ditta
La b+s aG, con sede principale a Ber-
na, offre un’ampia gamma di servizi in-
gegneristici e di progettazione, tra cui 
installazioni stradali, nuove costruzioni, 
ristrutturazioni e cambi di destinazione 
d’uso di edifici di qualsiasi genere, ri-
qualificazione e urbanizzazione di aree 
industriali, nonché consulenza e realiz-
zazione di progetti nei campi di ambien-
te, acqua ed energia. La B+S AG occupa 
attualmente circa 190 collaboratori in 
diverse discipline. La proprietà esclusi-
va dell’azienda è nelle mani del mana-
gement. Walter Schaufelberger riveste il 
ruolo di CEO dal 2011. 

  www.bs-ing.ch

La mia ditta
Katja Müggler ha lavorato come consu-
lente sociale presso la Posta Svizzera, 
prima di avviare la propria attività indi-
pendente nel 1999 con la fondazione 
della proitera GmbH a Basilea. Oggi l’a-
zienda occupa 21 consulenti sociali di-
plomati, ed è presente in tutta la Svizze-
ra. Oltre alle attività di consulenza 
sociale, la Proitera offre anche coaching 
per responsabili di linea e seminari, 
nonché consulenza organizzativa e svi-
luppo di team. 

  www.proitera.ch

sapevate che in svizzera 
…  una persona su dieci ha problemi di 

alcol?
…  un divorzio su tre ha strascichi proble-

matici?
…  l’8 percento delle persone assume 

giornalmente antidolorifici, tranquillanti, 
antidepressivi o sonniferi?

…  i collaboratori con problemi privati o la-
vorativi causano un numero di incidenti 
tre volte superiore?

…  il 20 percento dei costi del personale è 
correlato alle assenze?

«Abbiamo ripetutamente constatato che 
alcuni collaboratori non erano più all’al-
tezza dei consueti livelli prestazionali. 
Spesso però non sapevamo perché», ricorda 
Schaufelberger. Quando ha sentito parlare 
della consulenza sociale aziendale, il suo 
interesse si è subito destato. Poiché al pari 
di molte piccole e medie imprese anche la 
B+S AG non dispone di una propria unità 
ad hoc in questo campo, da fine 2012 ha 
avviato una collaborazione con la ditta spe-
cializzata Proitera. All’inizio la consulente 
sociale della Proitera competente per la B+S 
AG si è presentata personalmente a tutti i 
dipendenti e ha consegnato loro i suoi dati 
di contatto, affinché potessero rivolgersi a 
lei e fissare un appuntamento. «A volte un 
problema è semplicemente troppo grande 
per poterlo risolvere da soli, oppure se ne è 
così assorbiti da perdere di vista le possibili 
soluzioni», spiega Katja Müggler, direttrice 
della Proitera.

Consulenza sociale come prevenzione
Per i dipendenti la consulenza è gratuita, 
mentre il datore di lavoro paga un forfait 
in funzione dell’organico aziendale. «A 
conti fatti le imprese risparmiano, in quan-
to i dipendenti possono lavorare con mino-
ri preoccupazioni e si verificano meno as-
senze e cali di prestazione», afferma Katja 
Müggler per spiegare il valore aggiunto del 
suo servizio. Le analisi condotte dalla Proi-
tera su 117 aziende svizzere indicano che 
ogni anno il 5-10 percento degli impiegati 

ricorre a una consulenza, se ne ha la possi-
bilità. Spesso si tratta di problemi matrimo-
niali, un lutto, debiti, problemi di salute o 
conflitti sul posto di lavoro. Durante l’in-
contro individuale la collaboratrice sociale 
individua i problemi e le rispettive cause, 
mettendo poi a punto una soluzione con il 
diretto interessato. Una grande maggioran-
za di chi cerca consiglio (circa il 95 percen-
to) lo fa spontaneamente, mentre il restan-
te 5 percento si presenta dietro indicazione 
del proprio superiore o dell’ufficio del per-
sonale. Se un responsabile di linea nota un 
calo prestazionale, è importante non accu-
sare subito il collaboratore, bensì chiamare 
il problema con il suo nome e offrire assi-
stenza. «E possibilmente non dopo settima-
ne, bensì già pochi giorni dopo aver consta-
tato un cambiamento», consiglia Katja 
Müggler. Un superiore o un collega di team 
si rendono subito conto quando qualcosa 
non va. Se un responsabile gerarchico non 
sa come gestire il colloquio, può richiedere 
preventivamente il parere degli esperti del-
la Proitera. «In un primo momento, se il 
capo li manda dal consulente sociale, mol-
ti collaboratori reagiscono con scetticismo. 
Poi però sono felici di ricevere aiuto», rac-
conta Katja Müggler. La maggior parte di 
essi è sotto pressione, ma non ancora a li-
velli patologici. «Di norma 3-5 colloqui 

sono già sufficienti per conseguire un mi-
glioramento», spiega Katja Müggler.

Meno pressione per il capo
Presso la B+S AG, nei primi mesi sono stati 
diversi i collaboratori che si sono rivolti 
alla Proitera. E il CEO Schaufelberger è ve-
nuto a conoscenza soltanto di due casi, di 
cui è stato informato spontaneamente dai 
collaboratori: la discrezione è sempre ga-
rantita. «Non forniamo alcuna indicazione 
su chi si è rivolto a noi», spiega Katja Müg-
gler. Questo incoraggia i collaboratori a 
gestire autonomamente i propri problemi, 
e al contempo solleva i superiori da gravose 
incombenze. «Molte persone non vogliono 
parlare delle loro faccende private sul po-
sto di lavoro. Il fatto di essere un interlocu-
tore esterno neutrale e imparziale è quindi 
per noi un vantaggio», precisa la consulen-
te sociale. 
Il datore di lavoro riceve con cadenza rego-
lare una statistica anonimizzata circa il 
numero di persone che si sono rivolte al 
servizio, la durata della consulenza e i temi 
trattati. Per poter verificare la qualità del 
servizio ricevuto, alla fine della consulenza 
ogni impiegato compila un questionario in 
forma anonima. 
Walter Schaufelberger è soddisfatto della 
consulenza sociale aziendale: «Giusto poco 
tempo fa una collega mi ha raccontato di 
aver fatto ricorso a questo servizio, riuscen-
do così a venire a capo del suo problema. 
Per me è importante sapere che i miei col-
laboratori sono in buone mani». 
 anna ehrensperger 


