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IL BENESSERE SI IMPARA. 
“TECNOLOGIE CORPOREE” 
PER VIVERE E PER LAVORARE MEGLIO. 

PROGETTO DI CONSULENZA ALLA SALUTE 
E AL BENESSERE PSICO-FISICO IN AZIENDA

MONICA MELENDEZ
POSTUROLOGA E COUNSELOR PROFESSIONISTA
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CHI E’ MONICA MELENDEZ 
Formazione e competenze 
in ambito di salute e di benessere, 
in contesti aziendali, di gruppo e individuali 

Posturologa e Terapeuta Corporea, Counselor Professionista, Mindfulness Coach, 
Docente Esterno presso Università SUPSI - Lugano (dipartimento sanità e sociale 
e dipartimento di economia aziendale), Università degli Studi di Milano (Facoltà 
di Medicina e Chirurgia) e Università Cattolica di Milano.

Partecipazione come relatrice a Convegni e Congressi di Settore.
Autrice del libro “Essere Cura. Una Rivoluzione Gentile”, Milano 2018

Dal 1986 al 1996: Responsabile Comunicazione, Promozione e Pubbliche 
Relazioni presso aziende del terziario avanzato. Account Supervisor presso 
agenzie di Pubblicità e di Marketing appartenenti a networks internazionali.
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SKILLS MATURATE E VEICOLATE

• Capacità di lavorare in team 

• Capacità di relazionarsi con persone diverse per 
fasce d’età ed estrazione socio-culturale

• Socievolezza e Curiosità

• Desiderio di condividere competenze e conoscenze

• Capacità di attivare le risorse di salute e benessere

• Valorizzazione dei talenti e unicità della persona

• Piacere di lavorare e passione per la propria 
professione

• Pratica e training del buonumore quotidiano 
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INTRODUZIONE

Il SEMINARIO ESPERIENZIALE proposto  da 
MM HEALTH & C.A.R.E. (Consulenze Aziendali Risorse 
Esperienziali) è realizzato in accordo alle indicazioni di 
letteratura scientifica e alle linee guida per la salute, il 
benessere e per il trattamento dello stress.

Il seminario è suddiviso nelle fasi di presentazione, ero-
gazione del seminario, monitoraggio e valutazione del 
servizio. 

L’attività di coordinamento, attraverso una fase di ma-
cro progettazione che pianifica i tempi e le attività, ha 
lo scopo di garantire assistenza, confronto e consulenza 
tra lo Staff di Formazione e il Cliente, al fine di garantire 
la migliore definizione delle esigenze nella realizzazione 
del seminario proposto.

DESTINATARI E OBIETTIVI
Personale aziendale multilivello. 
Target di riferimento eterogeneo. 
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1. OBIETTIVI PER L’AZIENDA: 
UN CORPO PIU’ SANO, UN’AZIENDA PIU’ VITALE.

Il Tempo è Denaro.
Il Tempo è però anche Salute

Dedicare risorse e tempo alla salute e al benessere del personale aziendale, 
significa per un’azienda investire nelle proprie risorse umane e perseguire i 
seguenti obiettivi:

• Aumento del benessere globale, della motivazione personale e sociale

• Maggiore fluidità nella comunicazione e nella disponibilità a sciogliere 
le tensioni e le tematiche relazionali conflittuali

• Aumento della capacità di resilienza ai ritmi lavorativi, sviluppo delle 
qualità di creatività, concentrazione e memoria 

• Riduzione del turnover e consolidamento del team building

Il principio fondante della Salute in Azienda è che l’azienda è un vero e 
proprio organismo e come tale rappresenta un corpo. L’Azienda è un “sistema 
vivente” fatto di tantissime cellule che sono le persone che la compongono, 
se le cellule che la compongono sono più vitali e sane, anche il corpo 
dell’Azienda ha un livello di vitalità ed energia più alto. Non a caso ad 
esempio si parla di Corporate Image di Corporate Team.
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1BIS. OBIETTIVI PER L’AZIENDA: 
UN CORPO PIU’ SANO, UN’AZIENDA PIU’ VITALE.

 Cosa significa 
 quindi “prendersene cura”?

Secondo questa visione, le parti costituenti e il business aziendale hanno 
strette analogie con la nostra  salute e il nostro benessere psico-fisico. Alcune 
metafore che ne esplicitano le correlazioni:

• Il Sistema Azienda: il corpo integrato di una società. 
L’organizzazione e l’interconnessione dei membri societari, le membra del 
corpo aziendale:

• L’Head Office: il capo, la testa, il cervello e la mente che crea.

• Il Core Business: il centro, il cuore, l’anima dell’azienda che pulsa ed 
è vitale.

• La Logistica: il braccio operativo che traduce in azione il pensiero 
strategico.

• Il Corporate Team: gli apparati che cooperano al buon funzionamento 
del corpo aziendale.
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2. OBIETTIVI PER IL TARGET: PIU’ ENERGIA, 
PIU’ VITALITA’, PIU’ MOTIVAZIONE

Gli obiettivi del seminario hanno lo scopo di rendere i dipendenti 
più consapevoli e responsabili del proprio stress e delle azioni 
concrete e utili per ridurne l’impatto psico-fisico fornendo pratiche 
e strumenti concreti per armonizzare il corpo e la mente.

• Trasmettere strumenti semplici, pratici ed efficaci per trasformare fati-
ca, stress e competizione, in opportunità di crescita, curiosità e attivazione 
di nuove risorse personali.

• Migliorare la qualità delle relazioni interpersonali, vivere con più ar-
monia e leggerezza il quotidiano.

• Fornire informazioni e concreti strumenti per aver cura del proprio 
corpo e della propria postura mentre si lavora per prevenire l’insorgenza 
delle più comuni patologie causa di assenza dal lavoro come l’ipertensio-
ne, l’ischemia cardiaca (angina e infarto del miocardio), la lombalgia, la 
cervicalgia e l’obesità. 

• Veicolare e fare pratica di tecniche di Mindfulness e Respiro Con-
sapevole per recuperare centratura, energia e risorse, da destinare e uti-
lizzare nei momenti più delicati delle fasi lavorative. 

• Fornire semplici ma efficaci pratiche di automassaggio per riequili-
brare tensioni e rigidità.
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DURATA E ARTICOLAZIONE

Per la buona riuscita del seminario che è di carattere squi-
sitamente esperienziale, è essenziale articolare la propo-
sta in gruppi di max 20-25 professionisti ciascuno e 
quindi ripetere le 4 ore formative di base  per ciascun 
gruppo.

Al seminario di base possono fare seguito, se ritenuti utili e 
opportuni, approfondimenti monotematici articolati 
sino a un massimo di 6 moduli di 3 ore ciascuno, 
erogabili separatamente e singolarmente o, in alternativa, 
come percorso di sviluppo e di crescita per il Personale 
Dipendente e/o per il Management di riferimento aziendale 
e sempre con il criterio di suddivisione in gruppi di max 
20-25 persone per volta.

Il seminario esperienziale di base 
è sviluppato in un modulo unico che ha una 
durata di 4 ore, spendibili preferibilmente 
in un’unica soluzione.
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CONTENUTI DEL SEMINARIO ED EROGAZIONE 
PROPOSTA (1)

Come respira la tua azienda? 
Armonizzare corpo, respiro e mente, 
per vivere e lavorare meglio.

Le basi teoriche e pratiche per trasformare in realtà quotidiana l’afferma-
zione di Confucio: “Scegli un lavoro che ami e non dovrai lavorare neppu-
re un giorno in tutta la tua vita”.
Contenuti erogati:

• Tempo di Salute: le chiavi di svolta per trasformare fatica, stress e com-
petizione in opportunità di crescita, curiosità  e nuove risorse. Workshop 
esperienziale di Costellazioni Aziendali per prendere consapevolezza e 
sciogliere dinamiche disfunzionali.

•  Come ricreare fluidità e armonia nelle relazioni di lavoro.

•  Relazioni ap-paganti: la ricchezza di stare bene insieme ai propri 
colleghi. Laboratori esperienziali one-to-one con sharing di gruppo per 
fluire nelle relazioni lavorative (e non solo!)



10

• La postura di chi lavora. Strumenti concreti per aver cura del proprio 
corpo nel quotidiano. Consulenza personalizzata per la postazione di 
lavoro. Esercizi esperienziali e check posturale individuale.

• Respirare consapevolmente: essere presenti a ciò che ci fa star me-
glio in tempo reale, cambiando la percezione distorta “non ho tempo!” 
Tecniche di massaggio e/o auto-massaggio per il rilascio delle tensioni 
fisiche ed emotive. 

• Laboratori di pratica, dal body scan alla condivisione di gruppo.

Nel corso base introduttivo, sono esplorate tutte le tematiche su esposte, 
in relazione al tempo disponibile. Ciascun punto proposto può eventual-
mente diventare oggetto di seminari specifici e monotematici di appro-
fondimento se ritenuti utili, opportuni e in linea con le risorse aziendali 
disponibili.

CONTENUTI DEL SEMINARIO ED EROGAZIONE 
PROPOSTA (2)



11

MODALITA’ DI EROGAZIONE

• Laboratori esperienziali corporei individuali 
• Workshop di percezione di gruppo
• Coaching one-to-one
• Interazione e condivisione costante
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METODOLOGIA 
E MATERIALE DIDATTICO

Durante la realizzazione del percorso sono previsti momenti di 
tipo trasmissivo delle informazioni di base ma la natura della 
didattica è di carattere fortemente ESPERIENZIALE.

Saranno integrati momenti di confronto, feed back e discussione 
guidata. Lo staff formativo, presidia interamente lo svolgimento 
del processo in tutte le sue fasi garantendone il monitoraggio. 

Materiale didattico utilizzato:
• Presentazione informatica PPT, supporti audio-visivi, semplici 

props per la pratica corporea. 

Materiale didattico per i corsisti: 
• Un’apposita presentazione è rilasciata al Committente su sup-

porto informatico e distribuita ai corsisti a discrezione del Com-
mittente stesso.

  
In aggiunta, se utile e graditi saranno forniti i 
seguenti supporti:
• Fonti e riferimenti bibliografici relativi alle pratiche proposte. 

Letture consigliate

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 
DEL PROGETTO

La valutazione finale del progetto sarà realizza 
tramite:
• Questionario di verifica degli apprendimenti dei partecipanti al 

termine degli incontri.

• Questionario di valutazione del corso: da parte dei partecipanti 
al termine della lezione.

• Questionario di soddisfazione. 
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Grazie per l’attenzione.

www.monicamelendez.it 


