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Sviluppo e coordinamento di competenze.

L'unione fa la forza.

L'upi si impegna con tutti i mezzi a sua disposizione per prevenire gli infortuni e attenuarne le conseguenze.

Identificazione

Orientamento ai risultati

Aumenta la qualità di vita della popolazione alleviando la sofferenza umana e riducendo i costi socioeconomici

Le collaboratrici e i collaboratori si identificano con la

Le collaboratrici e i collaboratori si impegnano per il

degli infortuni. Le conoscenze e raccomandazioni dell'upi tornano a vantaggio di tutte le fasce d'età,

missione, la strategia e le condizioni quadro organizzative

successo a lungo termine dell'upi, che si basa sui risultati

classi sociali e regioni linguistiche. L'upi rende sicura la pratica di attività senza imporre divieti. Persegue gli

dell'upi.

scientifici della prevenzione degli infortuni e si orienta

obiettivi che si è posto insieme ai suoi partner e alla popolazione.

alla sicurezza imprenditoriale sul lungo periodo.
• Rispettano i principi della prevenzione degli
infortuni anche nel tempo libero.
• Agiscono con un approccio globale e anticipativo.

Lavoro con e per le persone.
• L'upi pone al centro del suo agire la sicurezza
delle persone. Tiene conto delle esigenze della
popolazione e delle organizzazioni partner.
• La sua competenza, autenticità e attendibilità
concorrono alla sua credibilità.

• Sostengono le decisioni prese a livello di direzione
e cercano il dialogo in caso di decisioni che non
comprendono.

• Fissano le priorità in un'ottica di successo a lungo termine.
• Pianificano con lungimiranza, agiscono puntando sulle
opportunità e danno prova di flessibilità.
• Si assicurano di fornire sempre una qualità adeguata.
I quadri impiegano in modo adeguato le risorse umane,

• L'upi affronta in modo costruttivo la diversità
di opinioni e comportamenti.

I quadri riconoscono la crucialità dei compiti di conduzio-

materiali e finanziarie. Delegano i compiti, le competenze

• Guarda avanti e si confronta attivamente
con i cambiamenti.

ne, che richiedono tempo e che sono al centro del loro

e le responsabilità tenendo conto delle qualifiche e della

lavoro. Dispongono di competenze dirigenziali, manage-

funzione.

• Si adopera per essere percepito come
un'istituzione utile che offre validi servizi.

riali e settoriali. Motivano e dirigono con grande impegno.
Definiscono strategie, fissano obiettivi e provvedono alla
loro attuazione.

Clima di lavoro

Cambiamenti e crescita

Le collaboratrici e i collaboratori si impegnano per un

Consapevoli che i cambiamenti fanno parte della realtà

buon clima di lavoro. Cercano attivamente il dialogo

lavorativa, le collaboratrici e i collaboratori affrontano le

per aumentare la fiducia reciproca e risolvere i conflitti

sfide che ne conseguono.

in modo costruttivo.
• Sono aperti a idee, critiche e novità.
• Garantiscono un flusso d'informazioni adeguato
e si sostengono a vicenda.

• In caso di cambiamenti si concentrano sulle opportunità
e le sfruttano.

• Promuovono un dialogo all'insegna dell'apertura
e della tolleranza.

• Cercano in permanenza di identificare potenziali di
miglioramento.

• Rifiutano ogni forma di discriminazione o molestia.

• Analizzano criticamente i propri schemi mentali e
comportamentali per la loro crescita personale.

I quadri si preoccupano del benessere dei propri colla-

• Ammettono i propri errori e ne traggono i debiti
insegnamenti.

boratori e collaboratrici. Tematizzano i punti di forza
e i punti deboli a intervalli adeguati e conformemente
alla funzione e sanno riconoscere le buone prestazioni.
Puntano a rapporti di lavoro duraturi.

I quadri sostengono le collaboratrici e i collaboratori in
questa sfida.

Orientamento al cliente
Le collaboratrici e i collaboratori si impegnano a mantenere un contatto costruttivo con i partner dell'upi e
con la popolazione.
• Sviluppano i servizi di prevenzione in conformità al
mandato conferito loro.
• Considerano le esigenze dei clienti e dei partner
e concepiscono i prodotti di conseguenza.
• Instaurano e curano i contatti, sfruttano le sinergie.
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