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Natalia Ferrara e Anne-Wienke Palm

Gentili socie e egregi soci,
Gentili lettrici e egregi lettori

Insieme per affrontare il futuro  
e non subirlo

Dal 1° marzo 2021 abbiamo il privilegio di 
condurre congiuntamente l’Associazione 
e di prepararla al prossimo futuro. Ringra-
ziamo di cuore Denise Chervet per l’incorag-
giamento e il sostegno che ci ha fornito nel 
cambio di guardia senza dimenticare il suo 
grande impegno nel corso degli ultimi 12 anni 
e i risultati ottenuti. Siamo quindi ben con-
sapevoli della responsabilità che assumiamo 
in qualità di co-direttrici e guardiamo al fu-
turo con la solidità di un’Associazione ultra-
centenaria. Faremo tesoro delle esperienze 
passate per permettere quei cambiamenti 
essenziali al fine di dotare ASIB di tutte le 
competenze necessarie per interagire con la 
piazza finanziaria svizzera del 2030 e, soprat-
tutto, plasmarla a favore del personale, delle 
condizioni di impiego.

Per noi, così come per l’intero team, al 
primo posto vi sono gli interessi delle col-
laboratrici e dei collaboratori del settore 
finanziario in Svizzera. Si tratta di coniu-
gare l’impegno sindacale con la concre-
tezza dei temi, di rivendicazioni motivate 
e ben argomentate, non dogmatiche. Cre-
diamo fermamente nel partenariato sociale 
e siamo convinte che investire tempo, pa-
zienza e insistenza sia pagante per ottenere 
a medio-lungo termine dei risultati soddi-
sfacenti. Così come una goccia d’acqua ri-
esce a levigare alla perfezione una roccia, 
negoziazioni ragionevoli ci permetteranno 
di rafforzare, migliorare e modernizzare le 
condizioni di lavoro del personale. Conti-
nueremo inoltre a prestare consulenza e ad 

essere un solido punto di riferimento per i 
nostri soci.

Vogliamo essere flessibili, proattive e 
propositive per poter attuare tutti i cam-
biamenti necessari. Intendiamo rafforzare 
lo scambio con i nostri membri, saperne di 
più, per determinare qual è la visione dei 
collaboratori per la piazza del 2030. Inol-
tre, vogliamo offrire ai nostri soci i migliori 
strumenti possibili per prepararsi alle impor-
tanti sfide di domani. Il futuro è ora, insieme 
siamo più forti!

Cambieremo per prima cosa il nostro 
modo di comunicare, ve ne accorgerete 
presto! Faremo tutto il possibile per un’in-
formazione a voi tutti che sia stimolante e 
tempestiva, sfruttando più canali e indiriz-
zandoci a gruppi di interesse, secondo l’età, 
ad esempio, e le esigenze dei nostri soci. 
Allestiremo e renderemo disponibili mag-
giori contenuti, intensificheremo la collabo-
razione, in particolare con le commissioni 
del personale. Faremo anche il possibile per 
coinvolgere i più giovani e sviluppare un’of-
ferta per il personale in formazione. Per tutti 
cercheremo di creare una rete che permetta 
di sostenersi vicendevolmente.

Con questo primo sguardo al futuro, ai 
prossimi passi, ci teniamo a salutarvi cor-
dialmente. Non vediamo l’ora di percorrere 
insieme la strada verso la piazza finanziaria 
del 2030!

Natalia Ferrara,  
co-direttrice, capo negoziatrice, 
responsabile dei soci e delle  
relazioni con i datori di lavoro 
ASIB

Anne-Wienke Palm,  
co-direttrice, organizzatrice, 
responsabile della comunicazione 
e amministrazione ASIB



Un bilancio e tanti auguri  
ad ASIB e al personale
Denise Chervet

Il mio bilancio

Ad inizio marzo ho consegnato le redini a 
Natalia Ferrara e ad Anne-Wienke Palm, 
le due co-direttrici designate. È ora della 
pensione per me e anche di un bilancio. La-
scio non tanto con la certezza di aver as-
solto tutti i compiti – ci sono ancora molti 
cantieri aperti, progetti da realizzare e mes-
saggi da comunicare – ma con la consape-
volezza che il team possiede l’energia, il 
talento e le competenze per riprendere il 
testimone e continuare nel solco dell’impe-
gno in favore delle impiegate e degli impie-
gati di banca. I miei 12 anni da direttrice, 
in un’associazione pluricentenaria, potreb-
bero apparire un’inezia; tuttavia, il settore 
finanziario si è modificato profondamente 
in poco tempo, con la fine del segreto ban-
cario, l’inasprimento della lotta contro il ri-
ciclaggio, la digitalizzazione, la globalizza-
zione e molto altro in poco tempo. Anche 
ASIB è cambiata e si è organizzata per far 
fronte alle nuove sfide del mondo bancario.

Molte ristrutturazioni in pochi anni

Numerose ristrutturazioni bancarie e ognuna 
di esse hanno presentato un’occasione per 
tutelare il personale e dimostrare il valore 
aggiunto della solidarietà e dell’organizza-
zione sindacale. Abbiamo ottenuto la fidu-
cia del personale e ciò ci ha permesso (nella 
maggioranza dei casi) di negoziare piani 
sociali adatti alle circostanze. Ricordo con 
emozione sale gremite di collaboratrici e 
collaboratori riconoscenti e almeno in parte 
rassicurati sul proprio futuro. Abbiamo an-
che dovuto affrontare delle sconfitte, ad 
esempio quando il personale non ha osato 
farsi rappresentare verso il datore di lavoro. 

Non ho dimenticato questi momenti, che mi 
hanno lasciato l’amaro in bocca e che an-
cora oggi mi fanno riflettere. Dispiace non 
essere riuscita nell’intento di convincere 
queste persone a superare le loro paure per 
cercare insieme di ridurre l’impatto delle ri-
strutturazioni annunciate, negoziando mi-
sure di accompagnamento migliori.

Il partenariato sociale è ad un bivio

Il rafforzamento del partenariato sociale 
è stato certamente l’altro punto focale del 
mio impegno. Ci sono state delle controver-
sie con i datori di lavoro, ma anche delle ot-
time collaborazioni, penso alle soluzioni ai 
grandi problemi che si sono presentati, quale 
ad esempio la trasmissione dei dati delle col-
laboratrici e dei collaboratori agli Stati Uniti 
o ancora l’introduzione della registrazione 
del tempo di lavoro. Non tutto è stato risolto, 
certo. Alcune tematiche sono ancora sul ta-
volo (assegni familiari secondo la CCIB, for-
mazione continua pagata, protezione contro 
il licenziamento per le impiegate e per gli im-
piegati più anziane e anziani, ecc.) e vi sono 
poi anche le nuove forme di lavoro che esi-
gono attenzione e regolamentazioni. 

Le sfide da affrontare insieme

Se le dipendenti e i dipendenti non si orga-
nizzano sarà difficile difendere i propri inte-
ressi. I sindacati esistono proprio per questo 
scopo: tutelare il personale. La forza della 
nostra azione dipende, però, anche dal nu-
mero dei soci e dal concreto impegno e soli-
darietà reciproca. Queste sono le condizioni 
basilari per un partenariato sociale dinamico 
e davvero utile a tutto il personale.

Auguro alla nuova direzione ASIB e a 
tutto il team di avere sempre la forza, l’ener-
gia, per affrontare tutte queste sfide e farlo 
con successo. Auguro, per cominciare, di re-
clutare nuovi membri entusiasti e motivati!

Denise Chervet, 
direttrice ASIB dal 2009 al 2021





Vaccinazione contro il Covid-19:  
quale posizione dei datori di lavoro?
Intervista a Balz Stückelberger,  
direttore dell’Associazione dei Datori  
di Lavoro Banche

GiRO  Qual è il vostro approccio 
nei confronti della 
vaccinazione contro 
il Covid-19?

BS Riteniamo che una vaccina-
zione su larga scala sia essenziale 
per risolvere in modo duraturo 
la pandemia e la nostra racco - 
mandazione è chiarissima: fatevi 
vaccinare!

Le banche hanno preso in 
considerazione un obbligo 
di vaccinazione? 

BS La vaccinazione contro il 
Covid-19 dovrebbe avvenire su 
base volontaria; un obbligo genera-
lizzato non è legalmente ammissi-
bile, spero comunque in un’ampia 
adesione. In ogni caso è praticabile 
una soluzione con un obbligo indi-
retto, ad esempio stabilendo che i 
colloqui con la clientela possono 
venir svolti unicamente da collabo-
ratori vaccinati. 

Le banche offriranno 
degli incentivi per promuo-
vere l’adesione al piano di 
vaccinazione?

BS Ritengo che la protezione 
della propria salute e di quella 
delle colleghe e dei colleghi for-
nisca uno stimolo sufficiente per 
farsi vaccinare.

I collaboratori potranno 
farsi vaccinare durante 
l’orario di lavoro?

BS Presumo che la maggior parte 
delle banche mostri compren-
sione nei confronti di coloro che 
dovranno farsi vaccinare durante 
l’orario di lavoro. 

Opinione di Luca Cirigliano, 
giurista presso l’Unione 
sindacale svizzera (USS)

Sono dell’opinione che nel set-
tore bancario non sussistano gli 
estremi per un obbligo di vaccina-
zione, in quanto è possibile appli-
care un vasto ventaglio di misure 
meno drastiche atte a tutelare la 
salute dei dipendenti, ad esem-
pio modifiche della disposizione 
degli uffici, miglior aerazione, 
distanze, obbligo della masche-
rina, ecc. In caso di licenzia-
mento di persone che rifiutano 
un eventuale obbligo di vaccina-
zione, queste potrebbero invo-
care la disdetta abusiva. Inoltre, 
un eventuale obbligo di notifica 
al datore di lavoro dell’avve-
nuta vaccinazione non è appli-
cabile in quanto nel mondo 
bancario non esistono motivi spe-
cifici che potrebbero giustificarne 
l’introduzione. 

I datori di lavoro hanno 
l’intenzione o addirittura il 
diritto di controllare se i 
propri dipendenti si sono 
vaccinati?

BS Ad oggi non sono a cono-
scenza di simili intenzioni ed è 
mia opinione che un registro delle 
vaccinazioni aziendale debba 
basarsi sulla volontarietà. L’ob-
bligo di annuncio è un tema deli-
cato in quanto interessa dei dati 
personali degni di essere protetti. 
Il datore di lavoro potrebbe tut-
tavia far valere interessi prioritari, 
nel caso in cui tali informazioni 
fossero necessarie per tutelare la 
salute del personale o anche della 
clientela.

È ipotizzabile che, alla luce 
di possibili effetti colla-
terali della vaccinazione, 
venga previsto un tempo 
per riprendersi?

BS Nel caso in cui dovessero 
insorgere delle complicazioni, 
allora si tratterebbe di un’assenza 
per malattia.

Quei collaboratori che non 
sono vaccinati dovranno 
ancora lavorare da casa?

BS Posso immaginare di sì, ed 
è anche lecito che persone vac-
cinate possano approfittare più 
rapidamente dell’allentamento 
delle misure.

Lei si farà vaccinare?

BS Certamente.

Balz Stückelberger,  
direttore Associazione dei 
Datori delle Banche in Svizzera



Insegnamenti da trarre dalla  
pandemia per la tutela  
della salute sul posto di lavoro
Sabine Steiger-Sackmann 

Basandosi sulla legge sulle epidemie, il 
Consiglio federale ha obbligato le aziende 
aperte al pubblico ad elaborare dei piani ad 
hoc di protezione per prevenire le infezioni. 
Per la protezione dei dipendenti, invece, esi-
stevano già basi legali adeguate.

La responsabilità  
dei datori di lavoro

I datori di lavoro sono tenuti (non solamente 
in caso di pandemia) ad adottare tutte le mi-
sure necessarie per salvaguardare la salute 
fisica e psichica dei lavoratori; e, come nel 
caso del Covid-19, le misure di protezione 
si applicano anche a causa di rischi legati da 
agenti biologici. 

I datori di lavoro sono responsabili af-
finché nessuno si ammali oppure subisca un 
infortunio a causa delle condizioni di lavoro. 
I collaboratori o i loro rappresentanti hanno 
un diritto di consultazione «su tutte le que-
stioni inerenti alla tutela della salute». Da 
parte loro, i lavoratori sottostanno all’ob-
bligo di osservare le misure di protezione 
(ad es. portare la mascherina, mantenere le 
distanze), senza che tuttavia i superiori di-
retti vengano dispensati dall’obbligo di vigi-
lare sull’applicazione di tali misure.

Analisi dei rischi

L’osservanza degli obblighi legali di preven-
zione da parte delle aziende presuppone 
una valutazione dei rischi con il coinvolgi-
mento dei lavoratori; tuttavia, in Svizzera, 
l’analisi dei rischi e in modo particolare 
una documentazione scritta non è obbliga-
toria in modo generalizzato. Nel rapporto 
sui rischi del 2015 dell’Ufficio federale 
della protezione della popolazione (UFPP) 

la «pandemia» era stata considerata il se-
condo rischio più importante. Se vi fosse 
stato un approccio sistematico all’analisi dei 
rischi, nessuna azienda sarebbe stata colta 
alla sprovvista dal Covid-19… La lezione 
è chiara: anche in Svizzera dovremmo pre-
tendere analisi scritte periodiche sui rischi, 
con conseguente elaborazione di adeguati 
piani di protezione, permettendo così alle 
imprese di analizzare gli aspetti legati alla 
salute sul lavoro e aggiornare le proprie mi-
sure di protezione regolarmente.

Implementazione

Per un’economia che funzioni è necessario 
disporre di personale in buona salute e che 
possa svolgere il proprio lavoro in un am-
biente sano. A questo scopo, lo Stato è chia-
mato a vigilare sul rispetto delle norme di 
protezione della salute sul posto di lavoro. 
Tuttavia, gli ispettorati cantonali del lavoro 
sono costantemente sottodotati, sia in ter-
mini di risorse umane che di mezzi finan-
ziari, e, di conseguenza, non erano nella con-
dizione di proteggere adeguatamente tutti i 
lavoratori durante questa pandemia.

Alla luce di queste esperienze, do-
vremmo potenziare le strutture e le risorse 
degli ispettorati del lavoro, affinché possano 
sia informare in merito ai provvedimenti di 
tutela della salute sia monitorarne il rispetto. 
Così da chiarire anche ai datori di lavoro che 
la protezione della salute del personale è un 
obbligo e non una facoltà.

Sabine Steiger-Sackmann, 
è docente di diritto del lavoro e 
delle assicurazioni sociali presso  
la ZHAW School of Management 
and Law. Precedentemente è stata 
avvocato indipendente e mem-
bro della Commissione federale 
del lavoro.
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GIRO anche in digitale si legge bene

La nostra rivista GIRO è uno strumento essenziale per 
informarvi sui temi d’interesse per il personale del set-
tore finanziario e siamo contenti che sia apprezzata 
dai soci e, in generale, dagli stakeholder di ASIB. A 
tutela dell’ambiente, però, nonché a sostegno della 
sostenibilità e a beneficio della flessibilità, vi invitiamo 
ancora una volta a rinunciare alla carta e ordinare la 
versione digitale.

Grazie dunque per contribuire a salvaguardare le 
risorse naturali, aumentare l’efficienza e salvaguardare 
i costi, potendo al contempo leggere il vostro esemplare 
GIRO ovunque! Per chi proprio non può farne a meno, 
rimane disponibile la versione cartacea per posta. 

A partire dal prossimo numero invieremo a tutti 
la versione digitale.

Se desiderate ricevere ancora la versione in forma 
cartacea, vi invitiamo a comunicarcelo (va bene anche 
in lingua italiana) all’indirizzo kommunikation@sbpv.
ch o al numero 0848 000 885.

Grazie mille per la vostra collaborazione e buona lettura!



Responsabilità individuale ed  
esposizione al pericolo quando  
si lavora a casa
Marcel Baumgartner

La pandemia di Covid-19 è la principale pre-
occupazione di ognuno da oltre un anno. 
Da quasi altrettanto tempo, un numero ri-
levante di impiegati lavora in prevalenza a 
casa. Contrariamente ad un’opinione dif-
fusa, ricerche scientifiche dimostrano che 
i collaboratori a casa lavorano più a lungo 
ed effettuano pause più brevi rispetto all’at-
tività in ufficio. Si osserva inoltre una ten-
denza a lavorare anche in caso di malattia, 
poiché a casa. Si tratta di riscontri eclatanti: 
nelle proprie quattro mura non esiste alcun 
controllo sociale, quindi né colleghi né su-
periori che notino questi sforzi aggiuntivi. 
È quindi lecito chiedersi per quali motivi 
si lavora di più a casa rispetto alla realtà 
dell’ufficio. 

Così facendo ci si espone a maggiori rischi 
e pur sapendo che si tratta di un comporta-
mento dannoso, lo si fa comunque, principal-
mente per due motivi: in primis la mancanza 
di una chiara linea di demarcazione fra la 
sfera professionale e quella privata e, sic-
come la separazione dello spazio fisico viene 
meno, è l’individuo stesso chiamato ad impe-
gnarsi maggiormente nel delimitare lavoro e 
privato, finendo però per ridurre il tempo li-
bero, il riposo, prestando lavoro aggiuntivo; 
in secondo luogo perché si è sottoposti ad una 
pressione costante, oltre all’incertezza del 
proprio posto di lavoro e l’incuranza dei qua-
dri riguardo al carico di lavoro. Tutto questo 
porta alla dissoluzione dei confini fra lavoro 
e privato, con l’insorgere di espressioni del 
tipo: «troppo malato per venire in ufficio, ma 
abbastanza sano per l’home office». Atteggia-
menti di questo tipo potranno sì accrescere la 
produttività nel breve periodo, ma a medio e 
a lungo termine avranno effetti controprodu-
centi sul benessere, sulla motivazione e sulle 
prestazioni del personale.

Come contrastare questi comportamenti e 
questa mentalità così pericolosi per la sa-
lute? Tre livelli su cui intervenire: individuo, 
team e organizzazione.

Sul piano individuale

La responsabilità individuale è data se vi è 
consapevolezza sia rispetto al proprio com-
portamento sia in relazione alle aspettative 
legate al lavoro a casa. Per dotarsi di una 
corretta organizzazione del lavoro, è suffi-
ciente rispondere a tre domande, da porsi ad 
inizio settimana o giorno lavorativo:

 ⬤ Quando inizio e quando finisco?
 ⬤ Quando faccio delle pause?
 ⬤  Come mi posso ricaricare di energie 
durante o dopo una giornata di lavoro 
a casa?

Nel caso in cui, frequentemente, non si ri-
uscisse a rispettare gli orari stabiliti, biso-
gna chiedersi «Perché?» e dirsi chiaramente 
«Sto lavorando più ore del previsto perché…

 ⬤ ... voglio raggiungere un obiettivo?»
 ⬤ ... voglio evitare un insuccesso?»

Se ad ambedue le domande si risponde con 
un «sì», occorre cercare il dialogo con il 
proprio superiore per ridiscutere e adattare 
obiettivi e mansioni.

Sul piano del team

Occorre sviluppare un approccio comune di 
promozione della salute tramite la condivi-
sione di accordi e principi chiari. Gli aspetti 
principali:

Stabilire delle regole
 ⬤  Come e quando una persona in home 
office dovrebbe essere reperibile?

 ⬤  Quali sono le aspettative riguardo alle 
modalità di risposta alle e-mail?

 ⬤  Quali canali vengono utilizzati per la 
comunicazione interna al team?

Comunicare queste regole  
all’esterno del team

 ⬤  Quali strumenti per far conoscere e ri-
spettare queste regole (fra i più adatti le 
notifiche di assenza, ad es. in Outlook o 
anche la risposta automatica alle mail)?



Riflessione congiunta periodica 
sulle regole adottate

 ⬤  Da affrontare nelle riunioni del team 
per determinare insieme se le regole 
funzionano e se qualcosa dev’essere 
cambiato.

Livello di organizzazione

Nonostante sia arduo per le aziende for-
nire ai dipendenti una guida esaustiva su 
aspettative, libertà e obblighi in relazione 
all’home office senza regolamentare ecces-
sivamente il margine di manovra, è impor-
tante dotarsi di direttive che definiscano in 
modo chiaro l’approccio aziendale in merito 
a quattro aspetti:

a) Frequenza del lavoro a casa
È stabilito un numero massimo di giorni di 
home office che i dipendenti sono autoriz-
zati a superare solo in casi eccezionali?

A titolo indicativo, nelle inchieste con-
dotte prima della pandemia, quasi due terzi 
degli intervistati sentiva la necessità di rive-
dere i colleghi al più tardi dopo due giorni 
di lavoro a casa.

b) Processo di approvazione 
L’azienda di frequente delega ai diretti in-
teressati, previa comunicazione al diretto 
superiore e ai colleghi, questa decisione. 
Laddove, per contro, è necessaria un’appro-
vazione, questa dovrebbe essere espressa in 
una procedura semplice e pragmatica, ge-
stita in un basso livello gerarchico. Molte 
aziende hanno infatti sperimentato con 
successo l’approvazione tramite il diretto 
superiore, con l’opzione di far intervenire il 
servizio risorse umane o il livello gerarchico 
superiore eccezionalmente.

c) Reperibilità
Le regole che stabiliscono le condizioni di 
reperibilità vengono spesso percepite piut-
tosto vaghe dai dipendenti e possono gene-
rare incertezza. Dall’altro canto, regolamen-
tare la reperibilità in modo adeguato su scala 
aziendale senza peccare di eccessiva rego-
lamentazione risulta parecchio difficoltoso. 
Una possibile soluzione consiste nel dele-
gare ai team il compito di formulare un ac-
cordo sulla reperibilità, dove si punta ad un 
compromesso fra reperibilità immediata e 
possibilità di poter lavorare in modo concen-
trato per un periodo di tempo prolungato.

d) Malattia e home office 
In assenza di chiare ed esplicite regole, si 
creano equivoci e prende piede una prassi 
secondo cui se ammalati si può lavorare… 
a casa. Per contrastare questa forma di pre-
sentismo (lavorare nonostante la malattia) 
e i suoi effetti negativi, si consiglia una di-
chiarazione inequivocabile, ad esempio: «Se 
sei malato, ti riprendi e non lavori – né in 
ufficio né a casa». 

Marcel Baumgartner, 
è uno psicologo del lavoro e delle 
organizzazioni e lavora presso  
l’Università professionale di psico-
logia applicata FHNW.



Gestire attivamente  
i rischi psicosociali
Jörg Eigenmann

Roberto Ravallo* guarda l’orologio e sus-
sulta: sono le 2:21. Dopo cena il 37enne 
gestore patrimoniale ha controllato le sue 
e-mail, si è soffermato sulla richiesta di un 
cliente e si è dedicato a sviluppargli una 
strategia di investimento. Dopo aver spento 
il suo computer si è chiesto: «Per quanto 
tempo dovrò continuare così?»

Il rischio di un calo delle prestazioni

Quello che vive il signor Ravallo non è solo 
un’estensione dell’orario di lavoro ma un 
vero sgretolamento dei suoi confini. La-
vorare così a lungo e sotto pressione com-
porta dei rischi, i cosiddetti rischi psicoso-
ciali, un reale pericolo per la salute. Secondo 
la Segreteria di Stato dell’economia (SECO) 
questi derivano da «aspetti non chiari nella 
distribuzione dei compiti e nell’organizza-
zione del lavoro e nelle condizioni sociali». 
Secondo la SECO, i lavoratori in Svizzera 
soffrono soprattutto per gli alti ritmi di la-
voro, la pressione per rispettare le scadenze 
e le continue interruzioni del lavoro.

Il signor Ravallo non è il solo a trovarsi 
in questa situazione, al contrario: «nel set-
tore finanziario è consuetudine lavorare an-
che nelle ore serali».

Il prezzo della reperibilità

Il fatto di essere sempre raggiungibili e il 
ritmo elevato costano cari. Un’inchiesta sul 
tempo di lavoro evidenzia che i collabora-
tori sono spesso confrontati con disturbi 
del sonno e mal di stomaco, quali possibili 
conseguenze dello stress cui sono sottopo-
sti. Gli esperti non hanno dubbi: situazioni 
di rischio persistenti possono causare danni 
alla salute, oltre alla perdita di motivazione, 

l’insoddisfazione per il lavoro svolto e dun-
que il calo delle prestazioni. 

Protezione della salute:  
un saggio investimento

Un efficace approccio per proteggere la sa-
lute promuove un sano equilibrio tra il la-
voro e la vita privata. I collaboratori che ven-
gono sostenuti nell’affrontare lo stress sono 
più efficienti, più costanti nel fornire pre-
stazioni, più motivati e anche più propensi 
ad accettare i cambiamenti. Così facendo il 
datore di lavoro rispetta anche gli obblighi 
di legge per salvaguardare la salute fisica e 
mentale dei suoi collaboratori.

La società di Roberto Ravallo ha preso 
provvedimenti e, in occasione dei regolari 
colloqui con i dipendenti, ha tematizzato lo 
stress causato dall’intensità del lavoro. La 
registrazione del tempo di lavoro permette 
di raccogliere i dati necessari a valutare la 
situazione e il codice di condotta definisce 
come comportarsi di fronte ai rischi psico-
sociali. È stata inoltre introdotta una nuova 
regola: le sere e i fine settimana non devono 
essere dedicati ai clienti, bensì a sé stessi. 

*Roberto Ravallo è un nome fittizio, mentre 
il caso è reale. 

Jörg Eigenmann, 
Msc (Master of Science) in lavoro 
sociale, specialista nel Product 
Management presso Movis AG



In collaborazione con:

Il completamento ideale della protezione giuridica professionale in materia di circola-

zione stradale e nell’ambito privato. Protezione giuridica Internet inclusa!

La massima sicurezza per soli CHF 147.60.

Maggiori informazioni su www.asib.ch/multi

Essere socio ha un 

vantaggio in più:  

approfi tti dell’esclusiva 

protezione giuridica 

Multi-ASIB.
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20COO 182.1 Inserat sbpvmagazin_140x107,5mm.indd   120COO 182.1 Inserat sbpvmagazin_140x107,5mm.indd   1 13.07.20   15:2213.07.20   15:22

Fondazione per il perfezionamento professionale e scopi sociali

ASIB, su richiesta, promuove e sostiene i soci nella formazione,  
nel  perfezionamento professionale e in situazioni di necessità

Desiderate intraprendere un perfezionamento professionale o richiedere una borsa di  studio 
rimborsabile? Vi trovate in una situazione di bisogno per cause indipendenti dalla vostra 
 volontà, siete senza impiego e avete esaurito il diritto all’indennità di disoccupazione? 
La Fondazione per il perfezionamento professionale e scopi sociali dell’Associazione svizzera 
degli impiegati di banca sostiene i bisogni sociali e le ambizioni professionali dei soci. Per 
usufruire di queste opportunità occorre essere membri ASIB da almeno due anni. Non sussiste 
tuttavia alcun diritto legale alle prestazioni.

Maggiori informazioni:
www.sbpv.ch > prestazioni > carriera e perfezionamento professionale




