
Dopo una malattia o un infortunio, le persone vengono indirizzate a Kairros per essere aiutate a ristabilirsi e a tornare al lavoro. 
A volte, aiutiamo le persone a tornare allo stesso lavoro che svolgevano prima dell’infortunio e altre volte le aiutiamo a trovare un nuovo impiego 
(un nuovo lavoro ed un nuovo datore di lavoro).

Sia  che torniate allo stesso lavoro o ad uno nuovo, il nostro ruolo è di presentare un piano che sia giusto per voi.

Come vi aiutiamo? Lo sapevate?

Vi sarà assegnato un consulente che collaborerà con voi nel percorso di guarigione. 
Il vostro consulente Kairros:

•	 Collaborerà a stretto contatto con voi, con il vostro datore di lavoro e con eventuali professionisti 
sanitari che si prendono cura di voi

•	 Acquisirà un quadro chiaro della vostra situazione e di come possa aiutarvi ad andare avanti nel 
modo migliore

•	 Vi aiuterà a capire la procedura per tornare al lavoro e cosa vi potete aspettare

•	 Farà un piano per il vostro ritorno al lavoro in sicurezza (concordato con voi, con il vostro datore di 
lavoro e con i medici)

•	 Condividerà le informazioni con tutte le persone che vi aiutano con il ritorno al lavoro e con il 
vostro benessere

•	 Risponderà alle domande che potreste avere nel percorso

E la cosa più importante, i nostri consulenti faranno tutto quanto suddetto con cura e con 
compassione. Sappiamo che stare male influenza  come vi sentite fisicamente e mentalmente, per 
cui il nostro scopo è di aiutarvi quanto più possibile durante questo periodo.

Riceverete il numero del cellulare 
del vostro consulente per poterlo 
chiamare direttamente per domande 
o commenti.

Potete mandarci quesiti 
o fornire commenti a  
help@kairros.com.au

Siamo pronti
Potete chiamare il nostro centro 
servizi alla clientela al numero  
02 9098 2660 per confermare l’orario 
ed il luogo dell’appuntamento o per 
cambiarlo.

Servizi al la clientela Mandateci un Email

Lavorare fa molto bene alla guarigione

Ci sono molti studi che dimostrano come 
chi torna al lavoro spesso ha bisogno di un 
periodo di recupero più breve di chi non lo fa.

Questi studi hanno anche dimostrato che più 
vi astenete dal lavoro più ci vorrà per tornare 
al lavoro.

Li chiamiamo ‘i benefici alla salute del buon 
lavoro’ e lungo il percorso con voi, parleremo 
ancora di questo mentre avanziamo verso il 
vostro ritorno al lavoro.

Inoltre è importante sapere che non dovete 
aspettare di essere guariti al 100% prima 
di tornare al lavoro. Infatti, guarigione al 
lavoro – con compiti ed orari adatti alle vostre 
condizioni – è spesso la migliore medicina.

Potete saperne di più a  
www.kairros.com.au

Presentiamo un piano 
che sia giusto per 
voi

Coinvolgiamo tutte le 
persone giuste

Comunichiamo 
chiaramente e 
regolarmente 

Aiutiamo le persone a                           dopo una malattia o un infortuniotornare al lavoro

Come contattarci
Ci sono vari modi per contattarci per 
fare domande, fornire commenti o 
semplicemente per una chiaccherata 
sulla vostra situazione:


