
Vademecum
del benessere 
aziendale
Come migliorare il coprorate wellness della 
tua azienda in poche semplici mosse.
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Un ambiente lavorativo sano, 
sicuro e gradevole si riper-
cuote sulla vita quotidiana 
dei dipendenti, impattando 
sulle loro performance.
Sono gli strumenti di welfa-
re più semplici ed accessibili 
a fornire un valido aiuto per 
migliorare il benessere e la 
produttività in ufficio, in par-
ticolar modo nelo scenario 

post pandemico che stiamo 
vivendo.

Introduzione:
il benessere
in 4 mosse
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I programmi di benessere 
sono tra le soluzioni nell’am-
bito welfare più apprezzate 
dai dipendenti. In particolare, 
fare movimento fisico du-
rante le pause permette di 
ridurre lo stress e aumenta-
re la concentrazione.  Sono 
sufficienti pochi minuti e mo-
vimenti basilari, accessibili a 
tutti.

1. Brevi pause per allenarsi 
durante l’orario lavorativo.

Dedicare una piccola par-
te della giornata anche alla 
meditazione aiuta, inoltre, a 
focalizzarci meglio e in ma-
niera più chiara sugli obiettivi 
da raggiungere.
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Stanchezza, insonnia, attac-
chi d’ansia e perdita d’ap-
petito sono tutti campanelli 
d’allarme di una condizione 
di malessere che può essere 
rincondotta a stress ecces-
sivo. Saper cogliere con im-
mediatezza questi sintomi e 
monitorare con costanza il 
proprio stato di benessere è 
essenziale per la vita di qual-
siasi lavoratore.

2. Captare e saper riconoscere
i segnali di mancato benessere.
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Se le nuove modalità di lavo-
ro da remoto hanno dato ai 
dipendenti maggiore flessi-
bilità e libertà nell’organizza-
zione del proprio lavoro, ad 
oggi è però forte il bisogno di 
riprendere a coltivare i rap-
porti umani.
La possibilità di socializzare 
con i propri colleghi è tra le 
cose di cui I lavoratori sen-

3. Riscoprire il piacere 
della socialità.

tono più la mancazna rispet-
to al periodo pre Covid19, e 
molti di essi l’annoverano tra 
le cause del calo di produtti-
vità vissuto.
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Non è sempre facile approc-
ciarsi con entusiasmo ad una 
novità. E’ essenziale che i di-
pendenti non percepiscano 
i programmi di benessere 
come un obbligo o un ulte-
riore impegno da aggiungere 
ad un’agenda già piena.
Fissare degli obiettivi (a bre-
ve o lungo termine), puntare 
sulla collaborazione in team, 

4. Creare degli incentivi per 
coinvolgere il personale.

coinvolgere il managmeent e 
dare l’impressione di far par-
te di qualcosa di più grande 
sono tutte mosse vincenti 
per garantire il successo di 
un programma di wellness 
aziendale.



Vuoi saperne di più?
Visita www.trainect.it.


