«Ho raccolto vaste esperienze di vita e professionali. Ci tengo ora a farne buon uso e

CareLink opera
direttamente sul
territorio.
E tu?

a fornire un sostegno alle persone colpite
da una situazione traumatizzante.»
Impiegata di commercio e caregiver

Ti mostriamo la
nostra riconoscenza.
Riceverai un gesto ﬁnanziario per il prezioso sostegno dedicato alle persone colpite. CareLink è profondamente riconoscente dei tuoi sforzi.

Abbiamo suscitato
il tuo interesse?
Sì? Allora chiamaci al numero 044 876 50 50 per parlare
con un membro del team di CareLink oppure visita il nostro
sito www.carelink.ch per saperne di più o per richiedere la
nostra documentazione.

CareLink I Kirchgasse 5a I CH-8302 Kloten
T +41 44 876 50 50 I F +41 44 803 31 50
info@carelink.ch I www.carelink.ch

Diventa anche tu
caregiver di CareLink!

Il tuo intervento
è prezioso.

Aumenti la tua
conoscenza.

La fondazione CareLink assiste le persone colpite da un evento
traumatizzante fornendo loro un sostegno pratico e psicologico.
L’organizzazione conta circa 400 caregiver volontari su tutto il
territorio nazionale.

Una persona che ha subìto un’aggressione o che ha perso una
persona cara in un incidente spesso è riconoscente che vi sia
qualcuno a tenderle una mano, nel vero senso della parola, ma
anche in senso lato, sul piano emotivo. È proprio qui che subentra il tuo aiuto come caregiver: un sostegno prezioso commisurato alla situazione e ad esigenze individuali.

Come primo passo seguirai un’intensa formazione di tre
giorni, suddivisa in diversi livelli, per poi frequentare regolarmente dei corsi di perfezionamento. CareLink ti propone
esercitazioni e corsi gratuiti ogni anno, in cui acquisisci nozioni che arricchiscono la tua esperienza di vita. A seconda
della tua vocazione e idoneità, potrai anche scegliere di andare
oltre e di seguire la formazione di capogruppo.

Fondata nel 2001, con gli anni CareLink ha acquisito un bagaglio di competenze senza pari in Svizzera. Centinaia di interventi
hanno permesso ai volontari di raccogliere esperienza, aiutando
persone e afﬁancandole nei momenti difﬁcili.
Oggi sono quasi 90 i clienti che si afﬁdano alle prestazioni di
CareLink, un partner di ﬁducia , tra i quali numerosi attori economici come Raiffeisen Svizzera, Swisscom e le FFS, ma anche
di autorità ed istituzioni varie. CareLink è una fondazione indipendente e non a scopo di lucro.

«I nostri collaboratori e il loro benessere
ci stanno a cuore e sono la nostra massima

La tua esperienza
di vita aiuta gli altri.
Come caregiver puoi dare agli altri un importante sostegno in
situazioni fuori dall’ordinario. Non importa quale sia la tua professione: conta di più la tua capacità di saper ascoltare e di
agire in modo pragmatico. La tua esperienza di vita aiuta indubbiamente sia te che le persone colpite.

Sei tu a decidere
quanto tempo investire.
L’assegnazione ad un team regionale dipende dal tuo domicilio e dal luogo di lavoro. In caso di emergenza, viene formato
un team d’intervento adeguato composto da membri diversi
e, secondo il caso, anche da specialisti in psicologia d’urgenza.
Come caregiver non hai l’obbligo di essere sempre pronto
ad intervenire in qualsiasi momento. Spetta a te deﬁnire la
tua disponibilità.

priorità. Siamo lieti di poter contare sull’esperienza di CareLink nel caso fossimo colpiti
da un tragico evento.»
Responsabile del personale di un’impresa di trasporto

«Quando assisto una persona dopo un
evento traumatizzante, sento di fare qualcosa che abbia senso. Me lo confermano
dopo anche le persone colpite. Sono un
caregiver: aiuto le persone a superare
una situazione difﬁcile.»
Responsabile di sicurezza e caregiver

