
STAR BENE LAVORANDO
CORSI DI FORMAZIONE ALLE BUONE PRATICHE

PER UN BENESSERE CONCRETO E
DURATURO. 

EU  INETICA

“La prevenzione delle malattie professionali deve passare attraverso l’educazione dei 
dipendenti al viver bene e ad aver cura di se stessi. 

Questo l’obiettivo pienamente centrato dal corso Eukinetica, questo il passo avanti nella 
concezione ed applicazione della legge 81/08 per la sicurezza sul lavoro.”

Luca Mainenti, Retail Training Manager Swatch

“Eukinetica è un corso efficace, utile e molto apprezzato dai collaboratori”
Roberto Manzi, Director of Y Accademy

Training Manager Yamamay - Inticom Spa (Pianoforte Holding)



Dolori  di schiena, alla cervicale, alle articolazioni: quante volte ci è suc-
cesso di soffrirne e di riconoscere che erano dovuti al nostro lavoro? 
Con l'allungamento della vita lavorativa questi disturbi sono destinati 
a diventare sempre più comuni. Far finta di niente o, peggio, fare 
ricorso sistematicamente agli antidolorifici non può che peggiorare le 
condizioni di salute. Fare ginnastica o yoga, sì certo, ma quanti riesco-
no a mantenersi davvero in esercizio?
Raramente si pensa che, oltre ad essere la fonte di questi problemi, il 
luogo di lavoro può diventare lo spazio ideale dove risolverli e preve-
nirli

IL 
PROBLEMA

“Nel 2012 l'INAIL ha stimato che per banali di-
sturbi muscolo-scheletrici vengono perse circa 
30 milioni di ore lavorative ogni anno.”



LINGUAGGIO
CORPOREO

POSTURA
MOVIMENTO

GESTIONE 
STRESS

“Questi esercizi fatti per l'ascolto non solo sono stati 
efficaci per il corpo e la mente, ma soprat-
tutto sono stati importanti per individuare tutte le 
cose errate che facciamo nel quotidiano.”
(un partecipante)

La formazione per la sicurezza sul lavoro di norma non si occupa del 
benessere psicofisico del lavoratore. Per rispondere a questa lacuna 
ho sviluppato un'offerta formativa teorica e pratica pensata espres-
samente per le aziende e basata su quattro temi principali inscindibili 
tra loro: la postura e il movimento, la gestione dello stress, il linguaggio 
corporeo, l'alimentazione. 
Riflessioni, suggerimenti, buone pratiche ed esercizi di microginnasti-
ca sono stati concepiti per essere integrati facilmente nella quotidiani-
tà lavorativa.

CONOSCERE 
PREVENIRE 

CURARE

Un'offerta formativa teorica e pratica pensata 
espressamente per le aziende.

ALIMENTAZIONE



I corsi vengono costruiti in base alle esigenze specifiche dei destinata-
ri, al tipo di lavoro che fanno e alla loro età. Per questo motivo raccolgo 
sempre tutte le informazioni necessarie prima di effettuare il corso, 
anche attraverso un sopralluogo preliminare e l'uso di questionari 
sviluppati ad hoc per i lavoratori.

Per mantenere viva la memoria del corso e rendere davvero duraturo 
l'investimento formativo è possibile pianificare una serie di incontri di 
verifica e diffondere strumenti, sia materiali che virtuali, che facilitino 
l'integrazione degli esercizi nella vita lavorativa.

“Esperienza utile per il 'quotidiano'. Aiuta ad 
analizzare la postura e sentirsi meglio. 
Sicuramente da approfondire. Tra qualche 
mese capire se abbiamo seguito i consigli.” 
(un partecipante) 

 CONTINUITÀ
SU MISURA



L’OFFERTA
EU  INETICA

I corsi 
speciali, nati da 

nuove 
collaborazioni,

 li trovate su 
www.eukinetica.it
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