
Vivere:
la carriera e la vita.
Helsana come
datore di lavoro



120 anni
di esperienza

>2 milioni
di clienti soddisfatti

3400+
collaboratori e  
collaboratrici

36 %
di lavoratori a tempo 
parziale

80+
apprendisti

47
nazionalità

61 %
di donne

Fatti
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L’entusiasmo di Stefanie è tangibile mentre racconta del 
suo ultimo concerto. Suona il corno fin da quando è pic-
cola. E dal 2018 lavora come controller presso Helsana. 
Stefanie è una delle quattro persone che si raccontano in 
questo opuscolo. E una di oltre 3000 collaboratori e le col-
laboratrici che riescono a coniugare lavoro e vita privata.

Helsana concepisce la carriera e la vita come aspetti 
complementari. Ma anche come aspetti compatibili: i col-
laboratori e le collaboratrici di Helsana possono vivere la 
propria carriera. Siamo convinti che l’impegno professio-
nale sia sano solo quando è compatibile con la situazione 
personale. Quando i tuoi programmi relativi alla carriera e 
i nostri obiettivi imprenditoriali, le tue esigenze personali 
e le condizioni quadro sul posto di lavoro sono sempre in 
equilibrio.

Ti auguriamo buona lettura.

Beat Hunziker   Roman Sonderegger
Responsabile Human resources CEO
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«Come sviluppatore devo affrontare i nuovi 
compiti con obiettività e sapermi immergere 

rapidamente nei nuovi progetti. È quindi
importante mettere in discussione gli schemi

di pensiero convenzionali per trovare nuove 
soluzioni software. Trasmetto questa consape-

volezza alle mie colleghe e ai miei colleghi
sia come coach agile che come istruttore

di meditazione.»

Thanam Pangri,
sviluppatore software a Dübendorf-Stettbach

Lo sapevi?
Ai nostri collaboratori e alle nostre collaboratrici concediamo 
molte libertà nella programmazione della giornata lavorativa, in 
armonia con il loro ruolo e i loro compiti. Ad esempio:

 – possibilità di lavorare a tempo parziale

 – possibilità di lavorare da casa (home office)

 – orario di lavoro flessibile basato su una settimana di 40 ore

 – almeno 27 giorni di ferie (con possibilità di acquistare 
fino a 10 giorni di ferie aggiuntivi)

 – giorni liberi il 24 e 31 dicembre e il 1° maggio
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«Tengo molto a trascorrere del tempo
con i miei amici. La convivialità è importante

anche per Helsana. Si può dire che sia
cresciuta qui. Prima come apprendista, poi
come assistente, consulente alla clientela,

vice responsabile team e tutrice di apprendisti.
Oggi trasmetto la mia esperienza ai nostri

nuovi collaboratori e alle nostre nuove collaboratrici  
in qualità di formatrice.»

Gülistan Cöçelli-Mete,
formatrice a Losanna 
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Lo sapevi?
Ci sta molto a cuore anche l’impegno al di fuori 
di Helsana. Come le varie attività di volontariato 
con i nostri due partner, la Croce Rossa Svizzera 
e la Fondazione Theodora, o le iniziative a favore 
dell’ambiente e della natura. Ogni collaboratrice e 
collaboratore ha a disposizione fino a 8 ore pagate 
all’anno per questo scopo. Un’ottima occasione 
per conoscere colleghi di altri reparti.
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Salario di base fisso
+ tredicesima  mensilità
+ remunerazione variabile
+ interessanti prestazioni accessorie

Il modello salariale per i consulenti
assicurativi è strutturato come segue:

Salario di base fisso
+ provvigione di stipulazione
+ courtage
+ superprovvigione
+ spese
+ interessanti prestazioni accessorie

Il nostro modello salariale
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Le nostre interessanti
prestazioni accessorie

Reka-Card
1000 franchi con il 20 % di riduzione per 
anno civile

Agevolazioni per abbonamenti fitness
nelle regioni delle cinque sedi

Prestazioni di assicurazione del perso-
nale
–  Assicurazione di base LAMal –  

a seconda del grado d’occupazione:  
20-50% per i collaboratori, 12-30% 
per i familiari

–  Assicurazioni integrative LCA:  
30-50% per i collaboratori e i familiari 
(a seconda del prodotto)

Assegni di custodia per i figli
100 franchi al mese per ogni figlio fino al 
compimento del 7° anno di età

Sconto flotta
presso numerose case automobilistiche

Continuazione del pagamento 
del salario
in caso di assenza in seguito a malattia o 
infortunio: dal 1° al 90° giorno 100 %, dal 
91° giorno 90 %
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«Grazie al mio lavoro ho accesso 
alle più svariate e interessanti 
attività aziendali. Lavoro nel
Controlling finanziario e amo

occuparmi di numeri. Con
tutta questa matematica, il corno 

rappresenta la compensazione 
ideale al mio lavoro. La musica mi 
arricchisce moltissimo. Nella mia 
orchestra è come in Helsana: lo 
spirito di squadra è essenziale.»

Stefanie Hauser,
controller a Dübendorf-Stettbach

Lo sapevi?
Promuoviamo lo sviluppo attraverso svariate of-
ferte. Ad esempio sosteniamo e affianchiamo i col-
laboratori e le collaboratrici con numerose attività 
interne di formazione specialistica e di conduzione 
o con programmi di coaching. Per inquadrare in 
maniera professionale i cambiamenti in azienda 
possiamo contare, inoltre, sui nostri specialisti di 
sviluppo dei team e di processi di cambiamento.
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«Da anni pratico regolarmente arti marziali.
Grazie agli orari di lavoro flessibili ogni tanto

posso spegnere il computer prima per andare
in palestra. Così, nonostante l’allenamento,

mi rimane tempo di sera. La salute ci riguarda tutti.
E il nostro settore è in continua evoluzione.

Mi sembra molto bello poter dare un contributo
anche come apprendista.»

Aaron Ramón Estanque,
apprendista commerciale a Worblaufen (BE) 
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Lo sapevi?
In qualità di assicuratori malattia e infortuni ci 
adoperiamo anche per la salute dei nostri col-
laboratori e delle  collaboratrici, fornendo loro 
consulenza su tematiche quali l’attività fisica, 
l’alimentazione o il rilassamento e aiutandoli ad 
approfondire la propria competenza in materia di 
salute. Nei ristoranti del personale tutti i colla-
boratori e le collaboratrici possono rifocillarsi in 
maniera equilibrata. E l’Helsana Health Club della 
sede centrale di Dübendorf permette a tutti di fare 
anche qualcosa per la propria forma.
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Ogni anno istituti di verifica 
indipendenti e i nostri collabo-
ratori e le collaboratrici confer-
mano che Helsana è un datore 
di lavoro ambito e innovativo. La 
loro opinione ci sta molto a cuore 
e ci sprona a mantenere le no-
stre promesse anche in futuro.
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Premiata
a pieni voti

Famiglia E professione 
La label «Famiglia E professione» è conferita dall’Ufficio 
specialistico UND alle aziende che mettono in atto misure 
per rendere compatibili professione, famiglia e vita priva-
ta, come pure per garantire la parità dei sessi.

Friendly Work Space 
Il marchio di qualità conferito dalla Promozione Salute 
Svizzera attesta che Helsana concepisce la gestione del-
la salute in azienda come parte integrante della gestione 
aziendale, mettendola in pratica con successo.

Best Recruiter 
Ogni anno, la qualità del reclutamento dei maggiori datori 
di lavoro dell’Europa germanofona è oggetto di uno studio 
approfondito. Helsana è tra le prime cinque imprese prese 
in esame nel settore dell’assicurazione malattia.

Sondaggio fra i collaboratori e le collaboratrici
Siamo molto contenti del tasso di soddisfazione co-
stantemente elevato che riscontriamo con il son-
daggio annuale fra i collaboratori e le collabora-
trici. Non manchiamo di tener conto dei preziosi  
commenti dei nostri collaboratori e delle nostre collabo-
ratrici per migliorare ancora di più.
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Il gruppo Helsana comprende Helsana Assicurazioni SA, 
Helsana Assicurazioni integrative SA e Helsana Infortuni SA.

Gruppo Helsana
Casella postale
8081 Zurigo
helsana.ch

Vuoi entrare anche tu
a far parte di Helsana?
Siamo lieti di aiutarti.
Per ulteriori informazioni contattaci tramite
e-mail o visita il nostro sito web.

helsana.ch/carriera
karriere.leben@helsana.ch


