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            PROGRAMMA 

     GLOBAL  
        Stress Reduction 
      20 ORE - PROGRAMMA RESIDENZIALE 

OBIETTIVI: UN INTERVENTO COMPLETO E AVANZATO 
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 avanzati per agire nella pratica in termini di prevenzione-
intervento sullo stress e sulle problematiche ad esso associate.

L’intervento pratico-esperienziale si concentrerà oltre che sullo stress mentale-cognitivo, anche sul livello 
corporeo, sulla dimensione relazionale dello stress e su quella emotiva.

Il “Programma Global” prevede un sostanziale incremento delle attività pratiche (rispetto al “Programma 
Basic”) al fine di offrire un intervento maggiormente significativo in termini di effetti/risultati, in relazione al 
miglioramento delle condizioni generali di benessere e riduzione dello stress. 

Inoltre, rispetto al “Programma Integral”, il “Programma Global” aggiunge un approfondimento globale e 
un’esperienza arricchita da tecniche di Mindfulness Psicosomatica mirate alla riduzione dello stress 
emotivo. Tale implementazione è permessa dalla configurazione residenziale del Programma, dalle 
tempistiche maggiorate e dal setting appositamente costituito per l’esperienzialità.


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


PROGRAMMA 

• Tutto ciò che è compreso nel “Programma Basic” 

• Tutto ciò che è compreso nel “Programma Integral” 

• Nel caso in cui il committente avesse già usufruito del “Programma Basic” o del “Programma Integral”, i 
contenuti già sperimentati verrebbero sostituiti o implementati da approfondimenti specifici commisurati 
alle esigenze dei destinatari, programmati ad hoc, in accordo con le linee guida della Direzione. 

CONTENUTI ESCLUSIVI E IMPLEMENTAZIONI DEL “PROGRAMMA GLOBAL” 

• Il ruolo dei sistemi emotivi: stress psicofisico e basi emotive dello stress; 

• Consapevolezza e intelligenza emotiva: imparare a sentire, esprimere, veicolare; 

• Educare se stessi all’uso delle emozioni: gestire tutte le emozioni (negative e positive); 

• La forza del gruppo: senso di appartenenza, supporto, cooperazione e scopo comune. 

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


www.lifeprogram.it

segreteria@lifeprogram.it - 345 3173944
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