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      Iscrizione entro il 03/04/2015 * presso: 

Segreteria Organizzativa 
Dott.ssa Tania Simonelli 

Area Selezione e Sviluppo del Personale 
Via Vercelli 23/A, Caresanablot (VC) 

selezione@puntoservice.org 
Tel. 0161 234800 - Fax 0161 234826 

 

Per le attività: portare tappetino o similare e calze 
antiscivolo. Si consiglia un abbigliamento comodo  

PROGRAMMA 

Sessione mattino 

9.00 - 9.15  Raccolta firme 

9.15 - 9.30 Contratto d'aula, individuazione partner per lavori in coppia e test di valutazione iniziale  

9.30 - 10.45  La biochimica della felicità: analisi nelle evidenze scientifiche del valore della risata 

10.45 - 11.00  Pausa 

11.00 - 12.00  Sessione pratica di yoga della risata  

12.00 - 12.15  Lavoro in coppia con restituzione in gruppo 

12.15 - 13.15 Il vantaggio della felicità in ambito organizzativo: presentazione dei lavori scientifici dei massimi 

esperti mondiali 

13.15-14.00 Pranzo a buffet (compreso nella quota di iscrizione) 

Sessione pomeriggio 

14.00 - 14.30 Grounding dance: tecnica di radicamento e centratura – esercitazione pratica 

14.30 - 15.30 Il respiro e  la meditazione: viaggio nelle evidenze per la costruzione del benessere e della salute e 

per la prevenzione dello stress lavoro correlato 

15.30 - 16.30 Laboratorio in gruppo di meditazione e respirazione yogica 

16.30 - 17.15 Evidenze scientifiche rispetto alle diverse patologie e applicazioni in ambito socio sanitario  

17.15 - 17.45 Condivisione esiti schede di valutazione efficacia formativa e chiusura lavori 
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