SUPERARE

LO STRESS PSICO-EMOTIVO

CON RESILIENZA
ORGANIZZATORI: AMKA Onlus | Netplan Management Consulting

CORSO AZIENDALE
Un pacchetto modulare e personalizzato di incontri formativi per aiutare i
dipendenti ad aumentare la fiducia in sé stessi e migliorare le performance lavorative e le relazioni con i colleghi dopo lo shock psico-sociale
determinato dagli effetti della crisi sanitaria mondiale.
La specificità del percorso si basa sull’applicazione del modello di problem
solving elaborato dall’organizzazione AMKA Onlus, da 20 anni operativa in
contesti di crisi nei Paesi del Sud del Mondo.
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BACKGROUND E BISOGNO
L’impatto del Covid-19 sulla vita e sulla salute mentale dei cittadini
Un recente studio (2020; Istituto di Neuroscienze Cognitive, Huaibei Normal University, Cina) ha esplorato l’impatto dell’emergenza pandemica sulla salute mentale dei cittadini, raccogliendo dati attraverso la somministrazione di un questionario online.
Il questionario conteneva sia domande riguardanti la salute fisica delle persone, che domande tratte
da test standardizzati per la rilevazione di sintomi depressivi e stress associato ad eventi traumatici.
Il 53,8% degli intervistati ha giudicato l’impatto psicologico dell’epidemia su di sé come moderato o
grave, il 16,5% ha riportato sintomi depressivi di intensità moderata-grave, il 28,8% ha riferito sintomi
ansiosi di intensità moderata-grave e l’8,1% ha riportato livelli di stress moderati-gravi.
L’impatto della pandemia è molto evidente anche in ambito lavorativo: incertezze, preoccupazioni,
ansia e necessità di adattarsi in fretta ad un nuovo stile di vita professionale, mettono in crisi la salute
mentale dei lavoratori, con conseguenze negative sulla produttività e sul clima aziendale.
Le organizzazioni sono chiamate a rispondere in modo rapido ed efficace per salvaguardare la propria
continuità operativa. Al tempo stesso, i lavoratori devono confrontarsi con sollecitazioni e circostanze
inedite che possono sottoporli ad un elevato stress.

Quali sono le principali conseguenze della
pandemia nella vita dei lavoratori e delle aziende?

Maggiore stress e maggiore rischio di burn-out:
in alcune persone la pandemia ha determinato una condizione psicologica riconducibile al disturbo post-traumatico da stress. Gli alti livelli di stress personale, se non
tenuti sotto controllo, possono avere degli effetti negativi sui livelli di stress dell’intera organizzazione di appartenenza, mettendo in crisi processi, metodologie e risultati.
Preoccupazioni ed effetti sulla produttività:
la pandemia ha aggiunto molte preoccupazioni “nuove” nella vita dei lavoratori. Tali
preoccupazioni riguardano il reddito e le difficoltà economiche della famiglia, la
gestione dei figli e dei genitori anziani, l’incertezza del futuro e la paura del contagio.
È noto come le preoccupazioni impegnino la mente e rischino di distogliere l’attenzione dagli obiettivi lavorativi, con conseguenti effetti negativi sui livelli di produttività
personale e di conseguenza dell’organizzazione.
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I problemi legati al lavoro agile:
lo smart-working può portare problemi e tensioni. Vediamo di seguito quali sono le
principali implicazioni negative del lavoro agile:
Il filtro sulle relazioni lavorative: un aspetto critico, sul quale occorre prestare
attenzione, riguarda il fatto che il lavoro a distanza riduce spesso gli scambi tra le
persone all'utilizzo di strumenti social (WhatsApp, Telegram, Messenger ecc.) del
tutto inidonei a mantenere relazioni efficaci, nella misura in cui l'affidarsi a scarne
comunicazioni scritte comporta frequenti fraintendimenti e conflitti.
Over-working e sovrapposizione tra vita lavorativa e vita privata: grazie ad uno
studio dell’università di Cardiff, è emerso che il 39% degli impiegati intervistati,
lavori un maggior numero di ore quando non si trova in ufficio, e il 73% sostiene di
impegnarsi di più quando è a casa, avvertendo la necessità di dimostrare ai colleghi in ufficio di non essere solo nel letto in pigiama a bere un caffè. Questa sensazione è il segno dell’over-working provocato dal lavoro agile. Quando si lavora in
modalità agile, è difficile scindere la giornata lavorativa dalla giornata privata e le
intrusioni di quest’ultima sulla prima sono spesso fonte di imbarazzo e di stress.

Nella seguente tabella sono riassunti i dati sulle conseguenze secondo le diverse fasce d’età:

Principali conseguenze psico-emotive allo stress da Covid-19 per fasce di età
Anni

Ansia

Rabbia

Preoccupazione
per le relazioni

Angoscia
relazionale

Isolamento

Solitudine

<30
30-39
40-49
>50

Solitudine e isolamento:
uno dei problemi più condivisi riguardo al lavorare da casa è il senso di solitudine che
ne può conseguire. Lavorare in modalità agile può precludere degli elementi naturali
per chi lavora in ufficio, come interagire con i propri colleghi, che sono le persone con
cui ci si può confrontare, scambiare idee, condividere competenze e chiedere aiuto e
supporto sia personale che lavorativo. I colleghi rappresentano una fetta centrale del
circolo sociale del lavoratore e lavorare da remoto può essere difficile per chi ha più
bisogno di interazione.
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LA PROPOSTA
Un corso su piattaforma on-line per aiutare le aziende a
recuperare l’attenzione e la positività dei dipendenti, in
tempi di pandemia, con lo scopo di fornire all’organizzazione un percorso di sviluppo “agile”, in grado di offrire
gli strumenti per adattarsi rapidamente e positivamente
ai cambiamenti imposti dalla crisi sanitaria e sociale che
stiamo attraversando.

La particolarità di questo corso risiede nel modello di problem solving proposto come valido per superare
le difficoltà di cui sopra. Tale modello è stato elaborato da AMKA Onlus – ente organizzatore e promotore
del corso – nei venti anni di esperienza in contesti di crisi nei Paesi del Sud del Mondo ed è stato validato
nelle numerose attività di formazione già portate avanti all’interno di strutture aziendali multinazionali.
L’approccio di AMKA basato sulla resilienza, sulla creatività, sull’interscambio e sulla interconnessione si è dimostrato altamente risolutivo in contesti di crisi, nonché replicabile anche in contesti diversi
rispetto alla progettazione internazionale.
Il corso si compone di diversi moduli: un modulo didattico che presenta l’approccio e il modello di AMKA,
con focus specifici sull’intelligenza emotiva e sul ruolo individuale del lavoratore, protagonista della
risposta necessaria per attuare un cambiamento positivo e ottimistico. Al modulo didattico è possibile
abbinare delle esperienze di team bulding, che hanno lo scopo di contestualizzare e di attualizzare il
modello AMKA come risposta alla crisi causata dal Covid-19. Il corso offre inoltre un modulo di assistenza psicologica one-to-one, a cura di psicologi professionisti, volto ad assistere i lavoratori con i più
alti livelli di stress e difficoltà.
Le donazioni per la partecipazione al corso saranno interamente investite per sostenere i programmi
sanitari di AMKA Onlus nella Repubblica Democratica del Congo (per conoscere di più sui progetti di
AMKA Onlus nella RDC vai su https://www.amka.it/congo-rdc/).
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ORGANIZZATORI
AMKA Onlus:
Organizzazione umanitaria impegnata dal 2001 in progetti di cooperazione internazionale nei Paesi del
Sud del Mondo. AMKA unisce numerosi professionisti che prestano la loro opera come volontari a beneficio dei progetti e dell’attività dell’organizzazione. AMKA inoltre ha alle spalle una ventennale esperienza di formazione di giovani volontari, coinvolti annualmente in progetti sul campo in Congo ed in Guatemala. Ha maturato inoltre una corposa esperienza nell’organizzazione di sessioni di formazione e attività
di team building sociali in realtà aziendali di grandi dimensioni. Tra le aziende con cui ha collaborato in
ambito formazione, insieme a Netplan Management Consulting, ci sono: Privalia, Enerpoint, Fondazione
Housing Sociale, Ryanair, 9Ren Group, Nera, GEA, Fondamenta SGR, AT Kerney, Aper, Element Power, Polaris
SGR, Blueminipower, MiOut, Idea SGR, Unicredit, Gucci, Bluvacanze, Edison, RTR Energy, AlfanoLex e McFay.
L’esperienza di ente formatore nel settore della cooperazione internazionale e nei contesti organizzativi
permette ad AMKA di promuovere e coordinare proposte formative complete e complesse.

Netplan Management Consulting:
La società è stata fondata nel 2004 con il sogno di supportare individui, organizzazioni e aziende nella
definizione dei loro obiettivi e di azioni strategiche con efficacia, integrità, responsabilità sociale e
passione. In parallelo alle attivita’ di Advisory e consulenza di direzione, e allo scopo di supportare l’adeguamento organizzativo dei suoi clienti, ha realizzato corsi di formazione per organizzazioni e aziende in
tutta Italia (es. Ducati, Enel, General Electric, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, Treccani, Element, 9REN,
Gamesa Solar, NCA, Polaris SGR, ... ), successivamente proposti anche al pubblico attraverso istituti accademici (Colmbia University, Luiss, Bologna Business School, Universita’ di Bologna, Università di Salerno, ISIDA).

I FORMATORI

Monica Di Vico (AMKA Onlus):
Program Manager, è responsabile dei progetti di sviluppo sostenibile di Amka Onlus in Congo e Guatemala. Ha lavorato in contesti ad alto tasso di stress sociale per diverse organizzazioni internazionali e dal
2012 al 2017 si è occupata della crisi siriana, coordinando programmi di supporto psicosociale in Libano e
Siria. Cura la formazione dei nuovi volontari per AMKA Onlus.
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Paolo Pietrogrande (Netplan Management Consulting):
Managing Partner di Netplan Management Consulting, LLC, membro del Consiglio di Amministrazione e
Presidente del Comitato di Controllo e Gestione del Rischio di Falck Renewables SpA (produttore
indipendente di energia quotato in borsa), membro del Consiglio di Amministrazione e Presidente del
Comitato direttivo di Neodecortech SpA (produttore di carta per decorazioni quotato in borsa), membro
del Consiglio di amministrazione di MAPs Group SpA (gestione dei big data quotata in borsa), titolare del
Corso di Governo delle Aziende nel Corso di Laurea in Giurista d’Impresa presso l’Universita’ di Salerno.

Paola Cellini (Communisis OSG Group, Istituto Europeo di Design, Bologna Business School):
Responsabile marketing e comunicazione per i clienti Europei Communisis, agenzia multinazionale di
comunicazione, specializzata in comunicazione strategica e rilancio delle aziende, ha lavorato per
Ducati, TotalErg, Stiga. Insegna in diversi istituti accademici marketing e comunicazione (IED, BBS).

Alessandra Della Pelle (Idego Psicologia Digitale):
15 anni di esperienza: laurea in Esperti dei Processi Formativi, Master di specializzazione in Gestione e
Sviluppo delle Risorse Umane. Founder e Partner di Contatto Formazione srl. Instructional Designer,
Trainer e Learning Coach.
Owner per progetti di formazione manageriale e comportamentale sulle principali soft skills e di iniziative di micro-consulenza organizzativa, per aziende di grandi dimensioni.
Ha progettato e realizzato interventi sull’area di competenza Gestione delle emozioni, con particolare
riferimento all’Intelligenza Emotiva, nell’ambito di progetto formativi e di sviluppo individuale.
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Roberto Locatelli (People Group):
Roberto si occupa dal 2003 di progetti di formazione esperienziali per grandi aziende e PMI. L’esperienza
acquisita in sistemi manageriali complessi (Sportfive, Benetton, ecc.) in cui si è occupato di organizzazione eventi e sponsorizzazioni, dal calcio internazionale ai Mondiali di Ciclismo, come marketing manager
e project manager, lo ha portato ad applicare queste competenze nel mondo della formazione. Laureato
BA (Bachelor of Arts) in “Sport & Leisure Management” presso la Nottingham University Business School,
già laureato in Scienze Motorie con orientamento gestionale e marketing presso lo IUSM di Roma, si è
specializzato nello studio e nella didattica dell’integrazione delle competenze di settori diversi (dalla
sicurezza sul lavoro al mondo sportivo, dal marketing alla formazione). Nel suo tempo “libero” opera
professionalmente come Guida Canyon sia in Italia sia all’estero.
Paola Ciancio (People Group):
Laurea in Psicologia del lavoro e delle organizzazioni presso l’università di Roma La Sapienza. Master in
“Corporate Coaching”, è in possesso delle prestigiose certificazioni dell’International Coach Federation
(ICF) come “Professional Certified Coach” e “Mentor Coach”. Specializzata su tematiche tipiche della
formazione comportamentale come la comunicazione, la leadership, la gestione dei collaboratori, il
teamwork ma soprattutto self empowerment, self efficacy e sviluppo motivazionale, da oltre 15 anni
svolge attività di senior trainer in ambito formazione comportamentale e sviluppo manageriale. Come
Coach si è dedicata al supporto dei manager di vario livello nell’esprimere competenze e potenziale per
il raggiungimento degli obiettivi aziendali e di team. Attualmente svolge anche l’attività di direttore
operations e Project Leader per P&B srl società di consulenza il cui core business è la formazione esperienziale ed è partner di Officina competenze, società di consulenza in ambito Organizzazione e Sviluppo
Risorse Umane.
Noel Gazzano:
Antropologa, artista e speaker con un Dottorato in Antropologia e dieci anni di esperienza come docente
universitaria. Esperta di comunicazione, conflitto interculturale e personale, applica la ricerca etnografica per identificare le criticità di un gruppo sociale (da aziende a comunità territoriali), sviluppando
progetti di formazione, pratiche partecipative e progetti di arte relazionale che sciolgono i nodi identificati agendo su identità, valori culturali e rapporti. Ha sviluppato una serie di pratiche meditative di facile
apprendimento che, declinate in forme adeguate al contesto, hanno effetti immediati su stress, resilienza e comunicazione. Speaker carismatica e sensibile, ha sviluppato le sue competenze occupandosi di
gruppi sociali vulnerabili: donne abusate, migranti ed abitanti di terre inquinate. Ha lavorato per Ministero
degli Esteri, Sistema Sanitario Nazionale, Marist College NY, FIT-NY, IED-Istituto Europeo di Design, Richmond College London, Kent State University, Università di Torino e Firenze, ricevendo prestigiosi patrocini
(R.F. Kennedy Foundation for Justice and Human Rights Europe, ISDE-International Society of Doctors for
Environment) ed esponendo in gallerie d'arte e musei in Europa e Stati Uniti.
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OBIETTIVO DEL CORSO
Il corso ha lo scopo di fare emergere le difficoltà lavorative, psicologiche e relazionali provocate dai
cambiamenti causati dall’epidemia Covid-19 e di trasformarle in opportunità.
I punti di debolezza saranno messi in evidenza e utilizzati come punti di partenza per lo sviluppo di
percorsi lavorativi nuovi, sfidanti e ricchi di opportunità verso l’attuazione del modello organizzativo
“AMKA”: agile, capace di adattarsi rapidamente al cambiamento e in grado di generare produttività in
contesti ad alto livello di crisi e stress.
La capacità, acquisita dai partecipanti, di trasformare la crisi in opportunità avrà delle ripercussioni
positive sul clima aziendale e sui livelli di produttività.
La garanzia del raggiungimento degli obiettivi proposti risiede nella esperienza di successo che AMKA
ha maturato con le numerose aziende con le quali ha collaborato in ambito formativo e nella caratteristica peculiare dell’approccio di problem solving proposto, appartenente al mondo della cooperazione
internazionale e particolarmente adatto in contesti aziendali sottoposti ad un alto carico professionale.

METODOLOGIA E CONTENUTI
ll corso si svolgerà su piattaforma digitale. Pur avvalendosi dell’interazione digitale, il corso prevede un elevato coinvolgimento esperienziale, garantito in particolare dai contributi di Noel Gazzano, Idego Psicologia Digitale e People Group.
Numero di partecipanti per corso: i contenuti del corso sono pensati per un massimo di 60 persone
a modulo. Per un numero di partecipanti maggiore sono previsti moduli ulteriori ad un costo scontato (vd. cap. 9 “Donazione consigliata”).
Il corso è organizzato per moduli, solo il Modulo 1 è obbligatorio e complementare agli altri.
Il Modulo 1 è un modulo didattico, a cui sono abbinabili diverse proposte di esperienze di team
bulding, un programma di consulenza e assistenza psicologia one-to-one, un programma di meditazione personalizzato per l'azienda, come descritto nel programma di seguito.
Il filo conduttore che lega i diversi moduli è rappresentato dal ruolo di AMKA Onlus, attrice della cooperazione internazionale abituata a lavorare nella gestione di alti carichi di stress socio-sanitario da
più di 20 anni.
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BRIEF DEI CONTENUTI:
Monica Di Vico, AMKA Onlus:
L’approccio resiliente - Dietro ogni crisi si nasconde un’opportunità:
presentazione del corso, introduzione alle tematiche, analisi della situazione socio-professionale
attuale e approfondimento sull’approccio progettuale e professionale dell’associazione nella propria
attività di risoluzione di gravi problematiche strutturali. Tale modello si basa sui concetti di sostenibilità, interscambio, resilienza, coraggio e creatività.
1.30 h

Paolo Pietrogrande, Netplan Management Consulting:
Strutture aziendali, resilienza e smart working:
analisi di come cambiano i modelli organizzativi e manageriali a seguito della crisi sanitaria e delle
opportunità personali che sono offerte
1.30 h

Paola Cellini, Communisis OSG:
Come comunicare in tempi di cambiamento:
un intervento sui valori personali che possono contribuire a rilanciare le aziende, anche in smart
working
1.30 h

Alessandra Della Pelle, Idego Psicologia Digitale:
Ei-power yourself: new mindset per entrare in relazione con se stessi e gli altri
un intervento sull’Intelligenza Emotiva, con la finalità di promuovere in ambito manageriale–direzionale
l’attitudine ad una relazione qualitativamente migliore con colleghi e clienti ed aiutare ad elaborare
nuove consapevolezze per raggiungere risultati più soddisfacenti nell’ambiente di lavoro e nella vita
personale.
1.30 h

Play Your Role:
aule formative digitali condotte in remoto da formatori qualificati che, con l’aiuto di specifici tools,
renderanno la proposta formativa coinvolgente e interattiva, consentendo ai partecipanti di esprimere
le loro competenze collaborative. L’obiettivo è di incrementare le capacità comunicative e di lavoro di
squadra dei partecipanti, ponendoli di fronte a dei problemi di comunicazione per i quali devono definire
in gruppo delle risposte efficaci
2h
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Roberto Locatelli, People Group:
Back To The Future:
i partecipanti all’evento vengono suddivisi in sottogruppi di esploratori che faranno un «viaggio virtuale»
all’interno di shifting room: stanze caratterizzate da un forte cambiamento di scenario, temi da affrontare
e prove da superare per recuperare informazioni importanti circa i principali cambiamenti del mercato in
questo momento. Superare le prove proposte nelle shifting room, permette di guadagnare punti importanti per il raggiungimento di premi «speciali» sia per i singoli sottogruppi che per l’intero macro team dei
partecipanti. Un ulteriore sottogruppo potrà avere il ruolo di cabina di regia tra le varie stanze: consegnerà
indicazioni e indizi ai gruppi di esploratori per entrare nelle diverse rooms e interagire con gli altri sottogruppi. Ogni room è moderata da un senior trainer e un form-attore professionista che fornisce ai partecipanti tecniche di improvvisazione teatrale. Un toolkit che si compone di strumenti particolarmente utili ad
affrontare le rapide evoluzioni di scenario imposte nelle diverse stanze.

4o8h

Noel Gazzano, antropologa, speaker, artista:
Meditazione per le aziende:
strumenti risolutivi per benessere psicofisico, comunicazione e performance in azienda.

2 h incontro introduttivo

4 h attività esperienziale

1 o 2 h follow-up personalizzati

Il programma, personalizzato per ciascuna azienda, è caratterizzato da momenti frontali alternati ad
esercizi partecipati; fornisce ai partecipanti una serie di tecniche sviluppate declinando le pratiche meditative in forme coerenti con ogni specifica identità aziendale, le sue criticità ed i suoi ritmi.
La meditazione è una pratica sempre più utilizzata dalle aziende poiché fornisce strumenti risolutivi per
gestire stress, difficoltà comunicative, conflittualità, mancata performance – dimensioni amplificate
dalla pandemia. Come dimostra la letteratura scientifica, bastano sessanta secondi di pratica ripetuta
per ottenere benessere psicofisico individuale ed ottimizzazione di clima lavorativo, comunicazione,
performance ed immagine aziendale. Non sono necessari specifici vestiti o posizioni: si può meditare
alla scrivania, in corridoio, in pausa caffè, con risultati profondi ed immediati.
Di facile apprendimento e messa in atto, le tecniche fornite danno risultati pressoché immediati; la loro
efficacia può essere amplificata facendo seguire alla lezione introduttiva alcuni incontri di follow up per
permettere ai lavoratori di discutere ed implementare la propria esperienza, affrontando l'applicazione
degli strumenti forniti alla propria quotidianità lavorativa ed analizzando come affrontare specifiche
situazioni stressanti o problematiche; durante questi incontri vengono inoltre realizzate meditazioni
guidate per rafforzare la pratica autonoma dei partecipanti.
2 o 4 ore, con l'opzione di incontri di follow-up personalizzati (1 o 2 ore ciascuno, in numero da definirsi).
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IL PROGRAMMA
MODULO 1

MODULO 2

Monica Di Vico | AMKA Onlus:
L’approccio resiliente - Dietro ogni
crisi si nasconde un’opportunità

1.30
1.30 h

Attività esperienziali
L’azienda potrà scegliere tra una o
più delle seguenti proposte:

Alessandra Della Pelle | Idego:
Ei-power yourself: new mindset per
entrare in relazione con se stessi e gli altri

1.30
1.30 h

“Back To The Future”:
attività esperienziale e team building
con People Group

4o8h

1.30 h

“Play Your Role”:
attività esperienziale con Idego Psicologia
Digitale: Evento gamificato fruibile online

1.30
2h

1.30 h

“Meditazione per le aziende”: strumenti risolutivi
per benessere psicofisico, comunicazione e
performance in azienda. Noel Gazzano, PhD

2o4h

Paolo Pietrogrande | Netplan:
Strutture aziendali, resilienza
e smart working
Paola Cellini | Communisis OSG Group:
Come la comunicazione efficace e la conoscenza
dei propri valori aiuti le aziende a superare la crisi

ATTIVITÀ DI FOLLOW-UP
Le attività di follow-up sono delle collaborazioni azionabili sulla base di particolari esigenze dell’azienda e inserite nel pacchetto come proposte al di fuori del weekend di formazione:
Assistenza psicologica personalizzata su richiesta fornita da Idego Psicologia Digitale a mezzo della
propria piattaforma online “Twende 4 Workplace” (https://www.idego.it/cose-twende/) e di psicologi
accreditati.
Incontri di follow-up personalizzati con Noel Gazzano: i partecipanti avranno la possibilità di discutere
l'applicazione nella propria quotidianità lavorativa delle tecniche meditative imparate, discutendo
collettivamente casi specifici. Momenti di discussione saranno alternati a pratiche guidate che
permetteranno ai partecipanti di rafforzare le proprie competenze ed avere sempre maggiore autonomia nel gestire gli strumenti forniti
1 o 2 h per classe, numero di incontri in base ad esigenze aziendali.

AZIENDE CHE HANNO GIÀ SEGUITO CORSI DI AMKA:
Hanno già partecipato a iniziative di formazione di AMKA e Netplan aziende come Unicredit, Gucci, AT
Kerney, Privalia, Ryanair, Edison, Idea Capital SGR, Enerpoint, Fondazione Housing Sociale, 9Ren
Group, Nera, GEA, Fondamenta SGR, Aper, , Polaris SGR, Blueminipower, MiOut, Bluvacanze, RTR
Energy, AlfanoLex e McFay.
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DONAZIONE CONSIGLIATA
MODULO 1
Fino a 60 partecipanti:
Sessione 1 + Sessione 2 (tot. 6 ore): euro 4.500, 00
Sessione 1 + Sessione 2 + “Meditazione per le aziende” di Noel Gazzano (tot. 8 ore): euro 5.000,00

Per più di 60 partecipanti: ogni classe ulteriore composta da un massimo di 60 partecipanti avrà un costo
scontato del 20% rispetto al costo appena riportato.

MODULO 2 Attività esperienziali

People Group
Back To The Future (intera giornata, 8 ore)
Numero partecipanti

Donazione consigliata

Fino a 20

6.880,00 euro

Fino a 30

8.930,00 euro

Fino a 40

10.690,00 euro

Fino a 50

12.440,00 euro

Fino a 60

14.200,00 euro

Cosa è compreso

Progettazione
Formatori
Attori professionisti
Coordinamento e gestione
operativa
Reportistica

Back To The Future (metà giornata, 4 ore)
Numero partecipanti

Donazione consigliata

Fino a 20

4.830,00 euro

Fino a 30

6.300,00 euro

Fino a 40

7.460,00 euro

Fino a 50

9.800,00 euro

Fino a 60

8.200,00 euro

Cosa è compreso

Progettazione
Formatori
Attori professionisti
Coordinamento e gestione
operativa
Reportistica
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Idego Psicologia Digitale
Play Your Role (2 ore)
Numero partecipanti

Numero Formatori

Donazione consigliata

Fino a 20

3

2.930,00 euro

Fino a 40

5

6.150,00 euro

Fino a 60

7

9.370,00 euro

Per più di 60 partecipanti: ogni classe ulteriore composta da un massimo di 60 partecipanti avrà un costo
scontato del 20% rispetto ai costi riportati per People Group e Idego Psicologia Digitale.

Noel Gazzano
Meditazione per le aziende
Il programma è personalizzato: contenuti ed organizzazione del corso vengono declinati in base ad identità
ed esigenze aziendali. Per garantire un'esperienza personale ed approfondita a ciascun partecipante, si
suggerisce di limitare ciascun incontro a 20 partecipanti. Qualora il numero totale dei partecipanti fosse
superiore, essi verranno divisi in gruppi differenti.

Meditazione per le
aziende

Numero ore

Donazione consigliata

Fino a 20

2

250,00 euro

Fino a 20

4

500,00 euro

Ogni classe sarà composta da massimo 20 partecipanti ed avrà il medesimo costo.
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Follow-up:
Assistenza Psicologica Online volta a favorire la cultura della Salute Mentale e promuovere strategie per
adattarsi ai nuovi contesti di vita, fornita da Idego Psicologia Digitale a mezzo della propria piattaforma
online “Twende 4 Workplace”
Servizio
base

Selezione e formazione

Numero
psicologi

Beneficiari

Capacità max
sedute mese

Euro
(netti) mese

0-149

7

60

1.500,00

150-299

15

135

2.000,00

300-499

25

225

2.500,00

500-999

40

360

3.000,00

Gestione e coordinamento
Reporting trimestrale
Attività redazionale di base
(2 articoli a settimana)

Servizi aggiuntivi

Costo

Report mensile

200,00 euro/mese

Videopillole settimanali

500,00 euro/mese

Operatore telefonico

1000,00 euro/mese

Costi colloqui psicologici

Costo per ciascuna
seduta erogata:
25,00 euro

Incontri di follow-up con Noel Gazzano per discutere l'applicazione nella quotidianità lavorativa delle tecniche meditative imparate e realizzare meditazioni guidate che rafforzano la capacità di pratica autonoma
dei partecipanti. Gli incontri avranno durata di 1 o 2 ore ciascuno; per garantire un'esperienza positiva, i
partecipanti saranno suddivisi in gruppi di max 20 persone.
Numero partecipanti

Numero ore

euro netti

Fino a 20

1

100 euro

Fino a 40

2

200 euro

Pacchetto un mese
di incontri settimanali

1

350 euro

Pacchetto un mese
di incontri settimanali

2

700 euro

Ogni classe sarà composta da massimo 20 partecipanti ed avrà il medesimo costo.
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SGRAVI FISCALI & DESTINAZIONE DELLE DONAZIONI
Le aziende interessate ai moduli 1 e 2 del corso potranno concordare con AMKA Onlus i dettagli e i
tempi per lo svolgimento delle attività previste. Anche il pagamento avverrà attraverso donazione consigliata ad AMKA Onlus, con possibilità di ottenere gli sgravi fiscali sulla cifra devoluta e di recuperare
parte della somma elargita, come previsto dalla normativa vigente (più info su www.amka.it/benefici-fiscali/).
Per i moduli follow-up gli accordi e i pagamenti verranno concordati direttamente con i formatori:
Idego Psicologia Digitale e Noel Gazzano.

Associazione Amka Onlus
Viale delle Medaglie d’Oro 201 | 00136 | Roma
06 64760188 | 347 9564757 Alessandra Castellani
amka@assoamka.org | www.amka.it
C.F 97243920580
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