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“Costruisci il tuo benessere”
Sabato 18 giugno ha preso avvio il corso dedicato ai dipendenti
per tutelare e costruire benessere
Sabato 18 giugno nell'Aula Suor Bianca del PO di Busto Arsizio, nell'ambito delle buone pratiche del programma WHP, si
è svolto il primo incontro del ciclo "Costruisci il tuo benessere", volto alla tutela e alla costruzione del benessere degli
operatori dell'ASST.
L'evento ha visto una numerosa presenza e le docenti Sabrina Maffioli e Monica Alvarez hanno saputo coinvolgere l'aula
in un percorso fatto di scoperte e interazioni reciproche in un
clima amicale e positivo.
La competenza e l'esperienza di Sabrina Maffioli (prima Infermiera e ora Naturopata) ha creato un trait d'union tra la medicina "classica" e la medicina cinese, integrando un mondo abituato a risolvere segni e sintomi principalmente attraverso rimedi farmacologici ad un mondo che si affida al tempo e ai rimedi naturali. Alla
teoria si sono alternati momenti "pratici" dove i partecipanti hanno potuto sperimentare digitopressioni
in punti deputati a favorire rilassamento e riduzione dell'ansia.
Monica Alvarez invece ha trasportato la platea in un momento unico di rilassamento al suono delle campane tibetane. La “seriosa” Aula Suor Bianca, normalmente frequentata da professionisti attenti in divisa
o in borghese, si è trasformata in un luogo abitato da persone in tuta da ginnastica che, nella penombra
e alla fioca luce di lampade pastello sapientemente poste ai lati dell'aula, con tappetini colorati si sono
fatte spazio tra le sedie e si sono sdraiate occupandone i corridoi. Il clima era estremamente informale e
positivo, di piena accettazione, tanto che è sembrata una condizione del tutto naturale.
Vi aspettiamo per i prossimi eventi di questo ciclo che, siamo sicuri, riserveranno altrettanti piacevoli
momenti di condivisione!
Ecco le prossime date:
 16 Luglio 2022 - "Yoga" 10.00 / 11.00 e "Meditazione relax" 11.00 / 12.00
 17 settembre 2022 - sede da definire - "Bioginnastica per sciogliere le tensioni della schiena" 14.00 /
15.00 e "Ginnastica dolce per riequilibrare il corpo" 15.00 / 16.00
Iscrivetevi compilando il form al seguente link: https://forms.gle/ekWwHMNDrbBfSkANA da aprire con
Google Chrome
Guardate il video di presentazione: https://youtu.be/ghYlFYtv5wE e la locandina dedicata
INFO: angelina.guerriero@asst-valleolona.it (referente WHP aziendale) o formazionesitra@asstvalleolona.it
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PIANO DI FORMAZIONE AZIENDALE

E’ stato approvato a fine aprile 2022 il piano formativo dell’ASST
Valle Olona. Nel Piano sono compresi 133 eventi fra corsi in presenza, formazione sul campo e formazione a distanza (FAD).
Per la prima volta, si stanno progettando alcuni corsi “blended”,
cioè che si svolgeranno parte a distanza e parte in presenza, che
saranno disponibili da settembre (corsi BLSD base e retraining,
sia per il personale sanitario che per il restante personale).
Le altre novità del PFA 2022 sono:
 Maggiore connessione temporale tra l’esito del riesame della direzione di Unità Operativa (momento
di valutazione degli obiettivi e delle criticità riscontrate nell’anno appena concluso, e di pianificazione
delle azioni per l’anno successivo) e la formulazione delle proposte formative
 Inserimento del PFA come parte integrante del PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione)
che comprende e coordina fra loro diversi piani aziendali, quali ad esempio il piano delle performance, della prevenzione della corruzione, dei fabbisogni di personale
 Rilevanza del piano pandemico aziendale come area che sarà oggetto di formazione permanente
 Recepimento delle indicazioni regionali finalizzate ad una progettazione della formazione in digitale
accanto a quella d’aula tradizionale
 Presenza di un corso FAD di formazione formatori dedicato principalmente ai tutor d’aula aziendali,
che si avvierà a settembre
 Adesione al progetto di formazione al digitale del Ministero della Funzione Pubblica, progetto di imminente partenza con una prima fase specificamente indirizzata al personale dirigente, agli amministrativi e ai titolari di funzioni organizzative di tutti i ruoli (personale tutto che verrà avvisato con apposita mail nella casella di posta aziendale).
Il Piano formativo approvato è consultabile nella sua interezza a questo
link: https://www.asst-valleolona.it/chi-siamo/direzione-strategica/94460
-2/f-a-formazione/elenco-corsi-di-formazione/
Per visualizzare ed iscriversi ai corsi, in base ai programmi che vengono
dettagliati dai responsabili scientifici, occorre collegarsi al link https://
formazione.sigmapaghe.com/ utilizzando le stesse credenziali dell’Angolo
del dipendente.
I corsi vengono resi visibili a mano a mano che si progettano, per le categorie interessate. Ogni volta vengono anche inviati via mail i programmi ai coordinatori e ai responsabili delle strutture che devono essere coinvolte nella formazione.
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