
"WELLBEING AZIENDALE"
ValeVale per il cuore delle aziende:



ValeVale, dal latino "vale", stare in salute, è una
rete di persone connesse tra loro, accomunate
dall’interesse per il movimento, dalla ricerca di
benessere, dell’armonia e del divertimento.
Una grande comunità che non perde
l’attenzione al singolo, alle piccole comunità e
alle sue esigenze: questi gli elementi di valore
che uniscono e favoriscono stili di vita sani.

Chi siamo:

Il progetto ha lo scopo di migliorare il Wellbeing
aziendale che comprende il benessere fisico,
psicologico e sociale dei dipendenti. Il risultato è
una buona salute dei lavoratori che
contribuisce anche a migliorare la performance
individuale e collettiva. 
Questa proposta concorre alla creazione di un
clima aziendale collaborativo ed inclusivo che
coinvolge maggiormente ogni lavoratore nella
propria azienda. 

Obiettivo:



PROPOSTE E BENEFICI

Vale Vale! propone un pacchetto di lezioni ad hoc,
creato per ogni dipendente in base alle sue esigenze.
La scelta del percorso più adatto al singolo verrà fatta
sulle basi di un colloquio con tre professionisti
(osteopata, psicologo e nutrizionista), attraverso cui si
identificano i bisogni psicofisici del dipendente e i suoi
obbiettivi personali. 

Far sentire l’individuo parte dell’azienda e rafforzare il
senso di appartenenza aziendale contribuisce al
benessere dell’individuo e aiuta l’azienda a
raggiungere un alto livello di people engagement.

Coinvolgimento dei collaboratori nella realtà aziendale

Clima collaborativo
Le attività proposte consistono in lezioni di Yoga,
Pilates e ginnastica dolce, come momenti di
condivisione; Circuiti di allenamento come via per
uscire dalla propria comfort zone; Danza e Fitness
ludico che puntano al divertimento collettivo e alla
gestione comune delle attività della lezione.

Lo spirito di squadra fa sentire ognuno parte di un
gruppo, grazie al raggiungimento di obiettivi comuni,
ed esalta ogni singolo con le sue qualità. Il tutto si
traduce in benessere organizzativo, maggiore
comunicazione, coesione e accelerazione dei processi
decisionali. 



I corsi proposti riguardano lezioni di Stretching,
Allenamento Funzionale, Meditazione e Respirazione,
che, unite all’intervento di un nutrizionista ed esperto di
attività motoria, educano ad uno stile di vita corretto
ed aiutano ad intercettare i messaggi di disagio del
fisico e della mente.

Il benessere fisico e mentale rende il singolo attivo e
sereno, pronto ad affrontare le difficoltà. La salute
individuale incrementa l’efficienza e la produttività,
oltre che diminuisce l’assenteismo, aumentando la
presenza non solo fisica, ma anche mentale, in
azienda.

Stato di salute psicofisica dei dipendenti

Inclusione attraverso la valorizzazione
Sono proposte lezioni con “sensi mancanti”, “difficoltà
motorie” ed in lingua straniera come momenti di
inclusione delle diversità attraverso il divertimento e
l'attività motoria.

Riconoscere il valore di ogni individuo ed essere
consapevoli della diversità altrui crea un clima di
rispetto reciproco che integra verso le disabilità e le
minoranze. La conseguenza è una migliore reputation
aziendale e la capacità di gestire realtà complesse ed
eterogenee.



Lezioni e tutorial di trainer e specialisti costruiscono una
competenza sul benessere psicofisico in azienda, con
attenzione al mantenimento di un comportamento
sano nella vita privata e aziendale dell’individuo. 

Il progetto si propone di rendere ogni individuo
consapevole e fautore del benessere derivante dal
Wellbeing. L’azienda, d’altra parte, acquisisce
competenze sul benessere e sui comportamenti per
una vita equilibrata. 

Wellbeing come patrimonio aziendale permanente 


