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“Costruisci il tuo benessere”
Anche il secondo incontro ha avuto un ottimo successo!

Sabato 16 Luglio nell' Aula " L" della Palazzina Formazione del PO di Busto Arsizio si è svolto il secondo incontro
del ciclo "Costruisci il tuo benessere", buona pratica del
programma WHP per l'anno 2022, volto alla tutela e alla
costruzione del benessere degli operatori dell'ASST.
Con immenso piacere comunichiamo che si è registrata
un elevata adesione anche per questo evento.
Nel pieno rispetto del mandato e del ruolo che andava a
ricoprire, il docente Paolo Fedeli ha guidato l'aula in un
percorso fatto di silenzi e rilassamento con un sottofondo musicale predisponente al relax e alla calma. Durante la prima parte i discenti hanno beneficiato di una lezione di Yoga che è stata poi seguita da un momento di
meditazione.
L'aula si è dimostrata attenta e partecipativa. La presenza di persone già iscritte all'incontro precedente ha permesso maggiore coesione del gruppo che, sapientemente guidato dal docente, ha condiviso impressioni, sensazioni, esperienze. La percezione finale dei partecipanti è
apparsa molto positiva.
Si ringraziano le componenti dell’Ufficio "Sviluppo Professionale e Competenze - SITRA" per il prezioso supporto che fornisce alla Referente WHP Aziendale per la realizzazione degli eventi del ciclo "Costruisci il tuo benessere".
Vi aspettiamo per l’ultimo evento di questo ciclo che, siamo sicuri, riserverà altrettanti piacevoli momenti di condivisione:


17 settembre 2022 - Aula B - Palazzina didattica PO Busto Arsizio - "Bioginnastica per sciogliere le
tensioni della schiena" 14.00 / 15.00 e "Ginnastica dolce per riequilibrare il corpo" 15.00 / 16.00
(Locandina nella pagina seguente)

Iscrivetevi compilando il form al seguente link: https://forms.gle/ekWwHMNDrbBfSkANA (da aprire con
Google Chrome)
INFO: angelina.guerriero@asst-valleolona.it (referente WHP aziendale) o formazione.sitra@asstvalleolona.it
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CAMMINATA NEL BOSCO
In attesa di Settembre approfittando delle belle giornate intanto vi proponiamo una rilassante camminata nel bosco...che aspetti? guarda la locandina qui sotto ed iscriviti compilando il form al seguente link:
https://forms.gle/ZRU4ZbALo3Vq1eLv6
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