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DIVENTA IL PUNTO DI RIFERIMENTO DEL 
BENESSERE IN AZIENDA

PER QUESTO 2023 CERTIFICATI  E SPECIALIZZATI  IN WELLBEING CORPORATE
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La vita e il lavoro stanno subendo alcuni cambiamenti strutturali che incidono pesantemente sulla salute 
e la qualità della vita delle persone.

 
Di fronte a questi cambiamenti più del 70 % dei CFO ha riconosciuto strategico e necessario per le 

organizzazioni investire sul benessere personale e dei team. 
 

Una figura centrale e di riferimento per questo bisogno emergente è il Wellbeing Specialist.
A giugno il Wellbeing Specialist verrà certificato e gli verrà riconosciuto un ruolo professionale.

 
Il Master Wellbeing Specialist è propedeutico all'esame finale gestito da un'ente certificatore.

Il percorso di Alta Formazione ha il patrocinio di AIDP.
 

Diventare un Wellbeing Specialist è un'ottima opportunità per tutti laureati in psicologia, medicina e 
scienze motorie, gli addetti all'area people care e di comunicazione interna delle aziende.

PRESENTAZIONE

https://www.rieducatoresportivo.it/so/bcOMgIPRG/c?w=eazKVsxZNqg4H9etedXAdZzEDTulla3ACEqFt6-VNW8.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cubWFzdGVyd2VsbGJlaW5nc3BlY2lhbGlzdC5pdC9fZmlsZXMvdWdkL2I5YTAyOF82ZjI3NTMwZTc3Y2U0ZTk4OTRiMzgyYmZiZGY4MzA3My5wZGYiLCJyIjoiNjMxODg1MTAtYzAzNi00ZmNlLTlhNDgtNGNjNTkzY2IzMTEzIiwibSI6Im1haWxfbHAiLCJjIjoiY2ViOWEzYmUtM2MwYS00NDU5LWE3YWMtZTczYjNjMTIwMGJlIn0


1) Fornisce conoscenza, metodologia e strumenti. 

2) Focus su resistenza fisica e postura, leadership e benessere organizzativo. 

3) Esperienza di crescita personale e professionale.

Benessere Personale 
Wellbeing Corporate

Tramanda le competenze necessarie per avere un ruolo nelle Aree di:

(necessaria laurea e esperienza in materia)
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9 giornate (2 fine settimana in presenza + 5 sabati online). 

120 ore complessive (70 di lezione frontali e 50 da dedicare ad un progetto interaziendale).
È obbligatoria la presenza per il 75% delle lezioni.

1/2° giornata - Dalle neuroscienze alla costruzione del concetto di Wellbeing (18/19 Marzo) - 
Aemilia Hotel, Bologna

3° giornata - Dal manager del welfare al Wellbeing Specialist (1 Aprile) - online
4° giornata - Cultura aziendale e Project Management per lo sviluppo d'impresa 
(laboratorio di leadership - 15 Aprile) - Aemilia hotel o online
5° giornata - I servizi di Wellbeing e la loro applicazione (13 Maggio) - online
6° giornata - Misurazione e Monitoraggio del benessere (27 Maggio) - online
7° giornata - Come dare concretezza ad un piano di Wellbeing (10 Giugno) - online

8/9° giornata - Approccio olistico scientifico e azioni multidisciplinari. Case history e risultati 
(24/25 Giugno) - Aemilia Hotel, Bologna

STRUTTURA E PROGRAMMA








