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Employer Branding Strategy 

Persone di qualità per enti di eccellenza 

Impegno e professionalità a servizio della medicina e della persona 
 

Da oltre vent’anni Waldner lavora quotidianamente per migliorare  

la qualità della vita e della salute delle persone. 
 

Promuove sostenibilità e innovazione, supportando con professionalità e 
presenza non solo gli operatori, ma anche le famiglie che hanno a cuore la 
protezione e la sicurezza dei propri cari. 



Employer Branding Strategy 

Persone di qualità per enti di eccellenza 

I senior di oggi e le sfide da affrontare 

• Crescente carico sugli operatori 

• Professionalità degli operatori 

• Dignità (residenti e operatori) 

• Costi 

• Richieste (residenti-familiari-operatori) 

• Turn-over 

• Qualità 

• Familiari (contenziosi) 



Employer Branding Strategy 

Persone di qualità per enti di eccellenza 

La nostra soluzione per RSA e 
appartamenti protetti 

• Aiuto quotidiano per gli operatori 

• Aiuta a prioritizzare gli interventi 

 •   Facilita l’assistenza dei residenti anche con personale ridotto 

 •   Facilita il passaggio di consegne 

 •   Aiuta ad ottimizzare le attività 

 Appartamenti protetti e co-housing:  

Nelle strutture 

• Supporta le persone anziane/disabili che, pur essendo 
autonome, necessitano di un supporto abitativo  

 



Employer Branding Strategy 

Persone di qualità per enti di eccellenza 

Monitoraggio  

 continuo e discreto 

Allerta 

 immediata e 
personalizzabile 

Analisi 

continua e 
personalizzabile 

 è… 



Employer Branding Strategy 

Persone di qualità per enti di eccellenza 

Monitoraggio costante, senza la necessità  
 

di indossare alcun oggetto o dispositivo 



Employer Branding Strategy 

Persone di qualità per enti di eccellenza 



Employer Branding Strategy 

Persone di qualità per enti di eccellenza 

Sistema anonimo e non invasivo  
(nessuna registrazione video) 



Employer Branding Strategy 

Persone di qualità per enti di eccellenza 

• Consente di osservare il 
livello di attività dell’ospite 
nel tempo 

• Facilita l’individuazione di 
variazioni indicative dello 
stato dell’ospite  

• Facilita l’adozione di 
terapie non 
farmacologiche 

• Indicatori di qualità 

 



Employer Branding Strategy 

Persone di qualità per enti di eccellenza 

VANTAGGI PER GLI 
OPERATORI 
• Riduce il livello di stress  

• Supporto alla gestione delle priorità 

• Massimizza il tempo a disposizione per la cura dei residenti 

• Facilita la comunicazione delle informazioni al turno                       
successivo grazie allo storico degli eventi 

• Maggiore consapevolezza nel caso di ospiti temporanei              
o « a rotazione » 

• Facilita a fornire in maniera oggettiva lo stato dell’ospite nel 
dialogo con le famiglie 



Employer Branding Strategy 

Persone di qualità per enti di eccellenza 

VANTAGGI PER I MANAGER 

• Consente di creare un ambiente di lavoro più efficiente 

• Contribuisce a professionalizzare lo staff 

• Riduce lo stress del personale con conseguente minore incidenza di               
malattie o di turn-over  

• Permette di ottimizzare le risorse, specialmente la notte 

• Migliore monitoraggio delle attività dell’equipe e possibilità di generare 
indicatori di performance e qualità 



Employer Branding Strategy 

Persone di qualità per enti di eccellenza 

VANTAGGI PER LE PERSONE 

• Migliore prevenzione nel totale rispetto della dignità della 
persona 

• Fornisce informazioni per personalizzare l’apporto 
farmacologico e favorire strategie non-farmacologiche 

• Riduce il disturbo del sonno degli ospiti causato dai controlli di 
sicurezza (le «ronde») 

• Appartamenti protetti e co-housing: «Supporto abitativo» per 
chi desidera continuare a stare nel proprio ambiente di vita, 
vicino ai propri affetti 



Employer Branding Strategy 

Persone di qualità per enti di eccellenza 

IMPLEMENTABILE PER  
 
 
 
 
 
 

MONITORAGGIO ALL’ESTERNO 

• Posizione in tempo reale  

• Invio allerta in caso di emergenza (pulsante SOS) 

• Chiamata telefonica integrata in emergenza 

• Allerta in caso di fuga 

 

INTEGRABILE CON DOMOTICA 

INTEGRABILE CON SISTEMA DI CHIAMATA INFERMIERE 

INTEGRABILE CON CARTELLA CLINICA 



Employer Branding Strategy 

Persone di qualità per enti di eccellenza 

Collaborazioni: 

 
Gruppo Gheron 
 
A.P.S.P. 
Civica di Trento 
 
KURSANA 
 
Casa Sebastiano 
Fondazione Autismo Trentino 
 
Korian 
(Francia) 
 
 

Università di Salonicco 
 
Università di Dresda 
 
Università di Lisbona 
 
Università di Trento 
Studio indipendente 
 
Pia Opera Ciccarelli 
 
O.I.C.  
Opera Immacolata Concezione 
 



Employer Branding Strategy 

Persone di qualità per enti di eccellenza 

Grazie per l’attenzione! 

QUALITÀ E INNOVAZIONE PER I PROFESSIONISTI DELLA TERZA ETÀ  


