Guida all'orientamento per i nuovi visitatori di www.pmi-vital.ch
Domanda
Informazioni generali in sintesi
Desiderate informazioni generiche
e sintetiche a riguardo della
Promozione della salute in
azienda e di PMI-vital (2 pagine)?

Risposta

Percorso

Leggete il Flyer di PMI-vital

→ Applicazione PMI-vital
→ Flyer

Informazioni sul programma PMI-vital
Conoscete i dati principali più
Leggete l’opuscolo di PMIimportanti di PMI-vital e
vital
desiderate delle informazioni di
base sull’intero programma (9
pagine)?
Presentazione di PMI-vital
Desiderate presentare le idee e il
contenuto di PMI-vital ad altre
persone?
Testimonials
Vorreste conoscere delle
testimonianze dalla prassi?

Registrazione
Vorreste registrarvi presso PMIvital per poter scaricare i moduli
gratuitamente?
Interesse per un argomento
Siete interessati ad un argomento
particolare, p.es. gestione dello
stress, sondaggio fra i
collaboratori ecc.?

→ Applicazione
PMI-vital
→ Opuscolo

Utilizzate come base il kit di
lucidi

→ Applicazione
PMI-vital
→ Kit di lucidi

Leggete alcuni dei ritratti di
aziende che hanno già
attuato PMI-vital.

→ Ritratti PMI

Registratevi come persona
privata, azienda o fornitore
di servizi.

→ Applicazione
PMI-vital
→ Condizioni per
l’utilizzazione

Scaricate il Modulo
corrispondente.

→ Moduli
Se non siete ancora
registrati, potete farlo qui.

Domanda

Risposta

Percorso

Applicazione graduale
Vorreste attuare PMI-vital nella
vostra azienda gradualmente e in
modo costruttivo?

Leggete la Guida al
programma

→ Applicazione PMI-vital
→ Guida al programma
Se non siete ancora
registrati, potete farlo qui.

Sondaggio fra i collaboratori
Vorreste condurre un sondaggio
fra i collaboratori (versione su
carta o online) e ottenere
automaticamente la valutazione
corrispondente?

Leggete la Guida al SC e
richiedete le password
necessarie.

Per la versione su carta
scaricate e fotocopiate il
questionario.

Consulenza e assistenza nell’attuazione
Avete deciso di attuare PMI-vital o Trovate Indirizzi e
uno dei suoi moduli e vorreste
nominativi di offerenti alla
avvalervi dei servizi di assistenza
voce consulenza e sostegno.
di terzi?
Formazione
Vi siete già informati in merito a
PMI-vital e volete applicare voi
stessi i moduli. Desiderate seguire
un corso di perfezionamento a tale
scopo e/o assumervi la direzione
interna del progetto nella vostra
azienda.
FAQ
Avete ulteriori domande relative a
come utilizzare il sito web di PMIvital?
Contatto e ulteriori informazioni
Conoscete già il sito di PMI-vital,
ma avete altre domande
addizionali.

→ Moduli
→ Sondaggio fra i
collaboratori
→ Pagina per il
responsabile SC
→ Registrazione SC
Se non siete ancora
registrati, potete farlo qui.

→ Contatto
→ Consulenza e sostegno

Cercate le offerte formative
e di perfezionamento sul
sito web.

→ Contatto
→ Formazione e
perfezionamento

Leggete le „domande
frequenti“ (FAQ) per vedere
se trovate la risposta alla
vostra domanda.

→ News
→ FAQ

Rivolgetevi alla centrale di
contatto di PMI-vital.

→ Contatto
→ Punti di contatto
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