
UNAmano

w
w
w.
ka

iti
.it

SOSTEGNO DI PAZIENTI AL LAVORO
UNA MANO 

SOSTEGNO DI PAZIENTI AL LAVORO 

In-Forma Salute 
Contattaci 

Elena Cervi · tel. 0522 296497 · informasalute@ausl.re.it  

Vieni a trovarci 
Arcispedale Santa Maria Nuova · Reggio Emilia 

In-Forma Salute · CORE · Piano 1

Orari: da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13 ·  mercoledì dalle 14:30 alle 16:30



Il progetto “Una mano” nasce a Reggio Emilia da professionisti che lavorano in ambito sanitario e 
sociale: è rivolto alle persone che, dopo una diagnosi di malattia oncologica, pensano di avere - o 
di potersi trovare nelle condizioni di sperimentare - difficoltà sul posto di lavoro.

UNA MANO 
SOSTEGNO DI PAZIENTI AL LAVORO 

RIVOLGITI A UNA MANO PER…

✓ Primo colloquio con il Terapista Occupazionale per identificare la problematica lavorativa e 
concordare gli obiettivi da raggiungere 

✓ Supporto informativo, sanitario e/o sociale per affrontare la difficoltà percepita sul posto di 
lavoro e attivare un intervento personalizzato 

✓ Consulenza previdenziale e assistenziale 

✓ Percorso di orientamento individuale 

✓ Analisi e formazione di competenze trasversali 

✓ Tirocini professionali 

✓ Informazioni in caso di sovra-indebitamento, in base a quanto previsto dalla Legge 3/2012

aiutare le persone con malattie oncologiche 
ad affrontare il reinserimento lavorativo

L’obiettivo è…

S. · 53 ANNI · TECNICO WEB 
“Quando sono rientrato al lavoro, dopo un periodo di assenza 

per malattia, ho percepito un divario tra le mie conoscenze 
informatiche e quelle dei colleghi. Ma grazie a Una Mano mi è 

stata data la possibilità di aggiornarmi.” 

R. · 42 ANNI · INSEGNANTE 
“Scrivere alla lavagna mi causava intorpidimento e stanchezza 

al braccio. Una Mano mi ha supportata per superare al meglio e 
in modo professionale questo momento!” 

D. · 29 ANNI · CAMERIERA 
“Ero meno attenta e precisa mentre prendevo le ordinazioni al 
tavolo, e in più davo il resto sbagliato. Una Mano mi ha dato 

una mano a tornare quella di sempre!”

UNAmano


