ICAS è un’azienda leader di consulenza esterna per i lavoratori nel settore EAP (Employee Assistance
Program, ossia Programma di Assistenza Dipendenti) e supporta le aziende che mirano a promuovere le
aspirazioni, la motivazione, la salute ed il benessere dei propri dipendenti. ICAS assiste oltre 4 milioni di
dipendenti e familiari in circa 2.000 aziende in tutto il mondo.
Dal 1999 ICAS svolge con successo la sua attività nell'Europa Centrale e fornisce assistenza in Svizzera,
Germania, Italia, Austria e Lussemburgo.
Il programma di assistenza esterna ai dipendenti offre consulenza telefonica per domande di tipo giuridico
e relative alla vita di tutti i giorni. Tramite informazioni pertinenti, i consulenti esperti di ICAS aiutano i
dipendenti a rispondere a questioni legali, lavorative, inerenti l'aspetto finanziario, la casa, la famiglia, la
sfera sociale, gli uffici pubblici ecc. e li sostengono nel processo decisionale.
Ove richiesto, ICAS offre nel giro di pochi giorni e presso la sede del cliente un servizio di consulenza
psicologica individuale e un intervento di gestione della crisi a breve termine. Dopo un accertamento in
loco, se necessario, si prescrive la consulenza da parte di uno specialista.
A seguito della continua crescita di ICAS al livello europeo, al fine di ampliare la rete di psicoterapeuti in
Germania, Lussemburgo, Austria e Svizzera si ricercano

Psicologi psicoterapeuti
liberi professionisti per consulenze occasionali, a breve termine nel proprio studio

Chiunque fosse interessato, è pregato di inviare la propria candidatura completa di:







Curriculum Vitae (CV)
Foto del candidato e dello studio medico
Certificato di abilitazione all'esercizio della professione (DE) (LU), autorizzazione all'apertura
dello studio (CH), riconoscimento da parte del Servizio Sanitario (Gesundheitsamt) (AT)
Certificato dell'assicurazione di responsabilità professionale stipulata (copertura 1,5 mln €)
Documenti certificanti incontri di supervisione a cadenza regolare
Referenze/esperienze di lavoro certificate

a:
mathieu.wilkens@icas.ch
Per informazioni telefoniche Tel +41 44 878 30 00

ICAS Schweiz AG
Hertistrasse 25
CH-8304 Wallisellen

ICAS Deutschland GmbH
Hansaallee 22
D-60322 Frankfurt am Main

ICAS Italia SRL soc. unipersonale
Via Vincenzo Monti n. 8
3°P/207
I-20123 Milano

ICAS Luxembourg S.à.r.l.
Société à responsabilité limitée
10, rue Nicolas Adames, BP 758
L-1114 Luxembourg

ICAS Austria GmbH
Hohlweggasse 13/14
A-1030 Wien
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