HE

WORKLIFE

IN EQUILIBRIO TRA
VITA PERSONALE
E LAVORO, SENZA
ACROBAZIE

Welfare integrativo che riguarda il «people
caring» e cioè il benessere e cura delle
persone; economicamente vantaggioso
per aziende, lavoratori e sistema sociale.

WWW.FORMARTE.IT

L’inserimento

del

welfare

integrativo

che

riguarda

il

«people

caring»

e

cioè

il

benessere e cura delle persone è sempre più comune all’interno del mondo aziendale

CHI SIAMO

e vantaggioso se si considera il fatto che queste costituiscono anche un beneficio

Il Centro Studi e Ricerche FormArte è nato dall’idea che unendo intelligenze, collaborando

economico per aziende, lavoratori e sistema sociale.

insieme, condividendo valori, tolleranza e partecipazione tutto diventa più semplice e
fattibile, in quanto la connessione di saperi può generare una migliore offerta all’utenza,

L’offerta di questi programmi infatti costa meno alle aziende, rispetto ai singoli lavoratori,

alle aziende, al territorio grazie all’interdisciplinarietà delle competenze. Qualcosa di fluido,

in quanto è cumulativa, ha un effetto più persistente degli aumenti in denaro e vale anche

mobile, dinamico, con al centro esclusivamente la professionalità di cui si è portatori.

di più in termini economici per dipendenti e famiglie per effetto della defiscalizzazione e
decontribuzione.
Come tutti i processi di cambiamento necessita, in sintesi, di una conoscenza del contenuto,
una comprensione dell’utilità e una sperimentazione diretta. Per tutti i programmi sarà

IL LAVORO DA AZIONE COLLETTIVA
DIVENTA AZIONE CONNETTIVA.

disponibile quindi un supporto concreto, da modulare a seconda della cultura aziendale,
che può comprendere: un piano di comunicazione che evidenzi le motivazioni ed il benefit
offerto dall’azienda.

IL PROGETTO
FormArte fornisce programmi di formazione, salute e benessere delle persone ed, in
generale, di educazione ad uno stile di vita sostenibile. Il tutto è integrato nel benessere
dell’organizzazione in cui tali individui lavorano.
I programmi sono percorsi esperienziali ed interattivi da svolgersi in azienda o fuori, a
diversi livelli, e potranno comprendere, a seconda del tipo di percorso, una parte formativa
teorica, una pratica, esperienze sul campo, affiancamento e “counseling“ (o affiancamento

PERCHE’ INVESTIRE
IN SALUTE E BENESSERE

individuale personalizzato) di professionisti esperti nelle varie discipline.

Un gruppo di professionisti esperti e motivati, con basi scientifiche, metodologiche ed
esperienze consolidate nelle aree della formazione, salute e del benessere, si integrano ed
operano per il benessere globale dell’individuo e dell’organizzazione.
Psicologi, psicoterapeuti, fisioterapisti, counselor, professionisti olistici e professionisti
laureati in lingue, scienze motorie, scienze dell’educazione, comunicazione ecc. tutti
orientati alla promozione di corretti stili di vita come missione e certi che sia la cosa giusta
e l’unica per la sostenibilità dell’individuo e dell’impresa.

LI ACCOMUNANO: COMPETENZA, PASSIONE, CAPACITÀ DI

I NOSTRI PLUS

01

Equipe multidisciplinare e coordinata
in tutte le fasi del progetto

02

Responsabilità diretta

AUTOANALISI E FLESSIBILITÀ NELL’ADATTAMENTO PER OFFRIRVI

nella gestione operativa

UN APPROCCIO MODULATO SULLE VOSTRE ESIGENZE.

03

Questionari specifici per
la valutazione delle attività

04

Integrazione di servizi
di welfare già presenti
in azienda

A CHI SI RIVOLGE
IL NOSTRO TEAM
DI PROFESSIONISTI

I percorsi sono indirizzati ai dirigenti, manager e dipendenti ma possono essere estesi
anche ai familiari o ad un’audience decisa dall’azienda. Per tutti i percorsi possono essere
previsti dei test di verifica, interviste e questionari per la personalizzazione dell’intervento
ed eventuale misurazione progressi.

AREE

VANTAGGI
PER L’AZIENDA
MIGLIORARE IL CLIMA
AZIENDALE
RIDURRE IL TURNOVER
IMMAGINE DI UN’AZIENDA
ATTENTA AI BISOGNI DEI
PROPRI DIPENDENTI CON
GLI AGENTI ESTERNI

MOTIVARE I
DIPENDENTI
ATTRARRE
I TALENTI

PER IL DIPENDENTE

VENTAGLIO
DI PROPOSTE
MULTISETTORIALI A
SUPPORTO

ESENZIONE
CONTRIBUTIVA

•

teatro d’impresa

•

formazione linguistica aziendale

•

gestione del cambiamento

•

corsi o seminari di Business

•

comunicazione interna

Communication

•

processi di gestione delle prestazioni

workshop – Developing People

•

team Building

Internationally

•

web-tv aziendale

•
•

workshop – Aspetti
dell’Internazionalizzazione

MAGGIOR
CONCILIAZIONE
VITA-LAVORO DELLA
PERSONA

PREVENZIONE E
GESTIONE DEL BURNOUT

INCREMENTARE
LA PROPRIA
COMPETITIVITÀ

AREA FORMATIVA

AREA BENESSERE PSICOLOGICO
•

la gestione dello stress e dei conflitti

•

le tecniche di autoefficacia e
motivazione

•

il potenziamento di concentrazione,
creatività e memoria

•

tecniche di rilassamento per la
prevenzione e alleviamento dello stress

MAGGIOR
BENESSERE

in azienda
•

tecniche per la gestione dell’ansia e dei
conflitti

•

tecniche di Time Management per
migliorare il proprio approccio alle

DEDUCIBILITÀ DAL
REDDITO D’IMPRESA

priorità e alle emergenze
AREA BENESSERE ORGANIZZATIVO
•

leadership efficace e motivazione dei
dipendenti

•

responsabilità sociale d’impresa,
inclusione delle diversità e supporto
alle comunità

AREA MOTORIA E SERVIZI DI SUPPORTO AL BENESSERE
•

attività motoria in azienda e outdoor
per dipendenti / familiari

•

tecniche di meditazione e yoga per
dipendenti / familiari

•

interventi compensativi, di recupero
dopo malattie e infortuni

•

rieducazione posturale individuale e/o
di gruppo

•

fisioterapia - solo terapia manuale

•

trattamenti in biodinamica craniosacrale

AREA FAMIGLIA
•

attività di supporto allo studio

•

orientamento scolastico

•

counselor didattici

•

laboratori di arteterapia

•

laboratori di danzaterapia

•

campus estivi esperenziali

•

percorsi psicologici per problematiche
psicoeducative.

•

aiuto e/o supporto educativo alla
genitorialità.

COME PARTECIPARE
Tramite il Portale di FormArte è possibile offrire ai propri dipendenti un Piano comprensivo di
molteplici corsi esperenziali. Ogni dipendente potrà scegliere come spendere il suo credito
welfare.

COLLABORAZIONI E RICONOSCIMENTI
FormArte dialoga con soggetti appartenenti al mondo dell’Università, delle Istituzioni, delle
Associazioni, datoriali e territoriali. Tra questi: Regione Veneto, Università degli Studi di
Padova, Università Ca’Foscari di Venezia, SUPSI (Scuola Universitaria Professionale della
Svizzera Italiana), Università Telematica Internazionale Uninettuno, ULSS n.1 Dolomiti.
Ha ricevuto numerosi riconoscimenti, in ambito nazionale ed europeo, in riferimento al suo
lavoro, tra cui l’ambito riconoscimento di “STAR PROJECT”, da parte della Commissione
Europea.

CONTATTATECI PER AVERE PIU’ INFORMAZIONI
Centro Studi e Ricerche FormArte

+39 347 7357959

Via Vittorio Veneto, 233 - 32100 Belluno
Sede legale: via Piaia, 37/G - 32014 Ponte Nelle Alpi Belluno
info@formarte.it

fb.com/CSR.FormArte
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