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            PROGRAMMA 

     BASIC 
        Stress Reduction 
      8 ORE - FORMAZIONE IN LOCO 

OBIETTIVI: INTERVENIRE SULLE BASI DELLO STRESS 
Offrire all’utenza di destinazione conoscenze e approfondimenti metodologici concreti in merito alla 
conoscenza e alla valutazione della natura e dei rischi psicosociali dello stress lavoro-correlato, nonché 
l’applicazione di tecniche, esercizi e strumenti di base per agire nella pratica in termini di prevenzione sullo 
stress e sulle problematiche ad esso associate. 

L’intervento pratico-esperienziale si concentrerà primariamente sullo stress a un primo livello, quello 
mentale-cognitivo.


DESTINATARI 
Responsabili e Addetti del servizio di prevenzione e Protezione, Responsabili Risorse Umane, Consulenti


PROGRAMMA 

• Parliamo di stress: distress, eustress, stress cronico, stress acuto, principi base;


• La valutazione dello stress lavoro-correlato secondo la normativa cogente;


• Metodologie e strumenti: la circolare del Ministero del Lavoro (2010), valutazione preliminare, 
valutazione approfondita, possibili misure di prevenzione e protezione;


• Esercitazione pratica: saper utilizzare gli strumenti a disposizione per una corretta valutazione dello 
stress lavoro-correlato; 


• Tecniche di riequilibrio contro lo stress: dimostrazioni scientifiche dell’efficacia della Mindfulness nella 
riduzione dei sintomi di stress e disagio, e nell’aumento delle risorse;


• Agire sui fattori di vulnerabilità e sui fattori protettivi: utilizzare le tecniche di Mindfulness per ridurre 
fattori di vulnerabilità individuale allo stress, aumentando le risorse sane, stimolando e rafforzando fattori 
protettivi quali l’hardiness, la resilienza, il senso di coerenza.. per un più completo sviluppo del potenziale 
umano; 


• Tecniche e strumenti in azione: prevenire e ridurre i sintomi dello stress utilizzando le principali tecniche 
di Mindfulness quali strumenti semplici e concreti al fine di riequilibrare l’intero sistema psicofisico (mente-
corpo-emozioni), sviluppare attenzione e memoria di lavoro, recuperare le energie, favorire la salute e il 
benessere globale;


• Prevenire e ridurre i sintomi dello stress: armonizzare il sistema mente-corpo-emozioni attraverso 
esercizi di Mindfulness, consapevolezza e riequilibrio psicofisico;


• Applicazioni nel quotidiano: utilizzare gli esercizi di consapevolezza sul luogo di lavoro, applicare 
l’ascolto empatico e la comunicazione consapevole per favorire il benessere individuale, il supporto 
relazionale, la collaborazione e l’efficienza.


Il Programma adotta un modello formativo integrato: teorico-pratico-esperienziale 
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