
Scelta dell’offerta 
Temi sulla salute
Workshop e corsi per clienti aziendali.



Nome Contenuti (saremo lieti di allestire il programma 
adatto alle vostre esigenze)

Tipo di misura GAS * Durata Parteci-
panti max. 

Formazione per la consapevolezza ■■ Scambio di esperienze all’interno del  
gruppo

■■ Riflessioni personali
■■ Esercizi vari

Competenze personali min. 1,5 h 20

Alimentazione sana sul posto di lavoro Esempi
■■ Stress alimentare, stress e nutrizione sul  
posto di lavoro

■■ I social media e il comportamento  
alimentare

■■ Come comportarsi con gli spuntini sul  
posto di lavoro

Competenze personali min. 1,5 h 20

«La cucina dei 5 elementi» Scoprite come l’alimentazione della «Cucina 
dei 5 elementi», secondo il principio  
dell’Estremo Oriente, previene le malattie,  
favorisce la vitalità e facilita il sonno

Competenze personali min. 1,5 h 20

Resilienza per i collaboratori ■■ Brevi suggerimenti teorici
■■ Riflessioni sulla propria situazione 
■■ Creare e sviluppare le proprie strategie  
di resistenza

Competenze personali min. 1,5 h 20

Lezione di prova di Tai Chi Conoscere le diverse posizioni (standing,  
silk reeling e la forma 9) sotto la guida di  
un esperto 

Competenze personali min. 1,5 h 20

Organizzazione delle pause nella vita  
lavorativa quotidiana

■■ Lavoro e salute
■■ L’affaticamento e i suoi effetti 
■■ Comportamento individuale nella pausa 
■■ Consigli e dispense con esercizi

Competenze personali min. 1,5 h 20

Forza mentale ■■ Approfondimento delle tecniche mentali 
(tecniche psicologiche di base) e delle 
strategie di motivazione personale 

Competenze personali min. 2 h 30

Dormire bene ■■ Funzione del sonno, nesso con la nostra  
efficienza

■■ Che tipo di sonno ho? (breve test) 
■■ Sonno: cosa fare, cosa non fare

Competenze personali min. 1,5 h 20

Lavorare in modo sano sul posto di  
lavoro 

Rafforzamento dei collaboratori: vengono  
trattati diversi aspetti. 
■■ Alimentazione sana sul posto di lavoro
■■ Ergonomia
■■ L’organizzazione del mio lavoro
■■ Autotest dello stress
■■ Consapevolezza
■■ Organizzazione delle pause

Competenze personali min. 1,5 h 20

Movimento nella vita quotidiana ■■ In che modo l’esercizio fisico influisce sul 
benessere individuale e sulla riduzione 
dello stress?

■■ Esercizi di attivazione per la giornata  
lavorativa

■■ Riflessioni per la propria vita quotidiana 
(divario tra intenzioni e comportamento)

Competenze personali min. 1,5 h 20

Lezione di prova di yoga ■■ Introduzione dei partecipanti alla pratica 
dello yoga (filosofia, tecniche di respira-
zione e posizioni)

Competenze personali min. 1,5 h 20

Pezzo teatrale Possibili argomenti:
■■ Stress e sovraccarico: «E cosa pensano 
gli altri?»

■■ Conflitti: «Io la vedo in modo totalmente 
diverso!»

■■ Disturbo da deficit di attenzione nell’età 
adulta: «Io vivo cose che tu non vivi!»

Rapporti sociali e condotta min. 2 h 120

(Gestione del) lavoro emozionale ■■ Informazioni di attualità e approfondimenti 
su come il lavoro emozionale influisce sul 
nostro benessere

■■ Riflessioni sulla propria situazione  
affettiva

■■ Rafforzamento delle competenze indivi-
duali per una gestione atta a promuovere 
la salute nell’ambito del controllo delle 
emozioni nel lavoro e nella vita quotidiana

Competenze personali min. 1,5 h 20



Nome Contenuti (saremo lieti di allestire il programma 
adatto alle vostre esigenze)

Tipo di misura GAS * Durata Parteci-
panti max. 

Workshop con il team su risorse e  
carichi di lavoro 

■■ Per i team che vogliono gestire attivamente  
i carichi di lavoro e le risorse

■■ In che modo i carichi di lavoro influiscono 
sullo stress del team?

■■ Attivazione e sviluppo mirato delle risorse 
nel team

Organizzazione del lavoro e pianifi-
cazione dei compiti

min. 2 h 20

Workshop sull’ergonomia ■■ Informazioni sulla postura ottimale nel po-
sto di lavoro, davanti al computer, ecc. 
nonché esercizi di compensazione

■■ Riflessioni in gruppo / da soli
■■ Viene allestito un posto di lavoro di tipo 
esemplare

Ergonomia e organizzazione del po-
sto di lavoro

min. 1,5 h Nessun  
limite  
massimo

Consultazione ergonomica 1:1 
Il posto di lavoro in ufficio viene organizzato 
in loco con i collaboratori

Ergonomia e organizzazione del po-
sto di lavoro

Per ogni 
persona ca. 
15 minuti 

Nessun  
limite  
massimo

Formazione sui moltiplicatori di  
ergonomia

Formazione sui moltiplicatori interni: vengono 
formati i collaboratori che anche in futuro con-
tinueranno a essere gli interlocutori interni per 
tutte le domande riguardanti l’ergonomia.

Ergonomia e organizzazione del po-
sto di lavoro

min. 1,5 h 12

Competenze personali

La responsabilità della salute è al tempo stesso degli impiegati e dei dirigenti. Per 

assumersi ciascuno le proprie responsabilità occorrono le competenze e le qualifi-

che necessarie, che vengono acquisite, tra l’altro, attraverso formazioni professio-

nali e formazioni continue mirate in campo sanitario, alle quali tutti gli interessati 

partecipano periodicamente. L’abilitazione dei collaboratori è volta in particolare  

a rafforzare le competenze in materia di salute (comportamento che promuove la 

salute).

Rapporti sociali e gestione

Un’atmosfera di lavoro positiva è una risorsa importante per la promozione della  

salute ed è strettamente legata alla motivazione e all’impegno dei collaboratori. Ciò 

viene influenzato in particolare da uno stile dirigenziale caratterizzato da una forte 

competenza sociale. È inoltre supportato dalla messa a disposizione di tempi per 

attività concrete, al fine di promuovere il clima di lavoro a livello di team (cultura del 

team) e attraverso le attività aziendali nel loro complesso. Il personale dirigente 

svolge un ruolo centrale nel preservare e promuovere la salute psicofisica dei  

collaboratori. In particolare, i compiti dirigenziali – nel senso di una gestione che 

promuove la salute – influiscono fortemente sul modo in cui i collaboratori si  

sentono sostenuti e sul modo in cui percepiscono l’atmosfera di lavoro.

* secondo la ripartizione delle misure GAS nel modello d’impatto GAS di Promozione Salute Svizzera, Foglio di lavoro 38, dicembre 2016



Organizzazione del lavoro e pianificazione dei compiti

Il compito più importante di una gestione del personale e di un’organizzazione 

del lavoro rispettose della salute dei collaboratori è quello di considerare,  

preservare e sviluppare ulteriormente le competenze dei collaboratori nell’orga-

nizzazione del lavoro. Ciò avviene creando strutture di lavoro che promuovono 

la personalità e la salute con una opportuna pianificazione dei compiti e  

dell’organizzazione del lavoro. 

Inoltre, l’organizzazione adotta misure, ad esempio, per far fronte alle assenze e 

per reintegrare i collaboratori dopo periodi di assenza prolungati, promuove la 

conciliabilità tra lavoro e vita privata e promuove la prevenzione dei danni alla 

salute o delle malattie.

Ergonomia e organizzazione del posto di lavoro

In linea di principio è opportuno mettere in atto in seno alle organizzazioni misure 

per la promozione della salute, sia sul piano relazionale che in termini di comporta-

mento. Per l’ergonomia e l’organizzazione del posto di lavoro, questo significa 

quanto segue: 

Misure comportamentali

 Ergonomia comportamentale (sensibilizzazione / disposizione all’uso  

ergonomicamente corretto di mobili da ufficio, ausili ergonomici, ecc.) 

 Sensibilizzazione sul tema del corretto sollevamento e trasporto

Misure relazionali

 Organizzazione ergonomica della postazione di lavoro (ad es. scrivanie da  

seduti / in piedi, opzioni alternative di seduta e in piedi, schermi ergonomici e  

sedie da lavoro, tastiere, ecc.)

 Analisi ergonomiche / ispezioni sul posto di lavoro
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