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PER L’EQUILIBRIO DEGLI INDIVIDUI, PER L’EQUILIBRIO DEGLI INDIVIDUI, PER L’EQUILIBRIO DEGLI INDIVIDUI, PER L’EQUILIBRIO DEGLI INDIVIDUI,     

DELLE ORGANIZZAZIONIDELLE ORGANIZZAZIONIDELLE ORGANIZZAZIONIDELLE ORGANIZZAZIONI    

E DELLA SOCIETA’ E DELLA SOCIETA’ E DELLA SOCIETA’ E DELLA SOCIETA’     

Il Center for Evolutionary 
Learning è una rete di ricerca 
globale, senza fini di lucro, 

specializzata nello studio di come individui e so-
cietà  possano evolvere nella loro identità e nel 
loro comportamento verso modelli ideali di re-
sponsabilità e sostenibilità.   

Il nostro scopo è contribuire allo sviluppo sosteni-
bile delle comunità in tutto il mondo, identifican-
do gli approcci più efficaci per migliorare i proces-
si di sviluppo personale in imprenditori, manager 
ed impiegati, lavorando con organizzazioni sia 
pubbliche che private  

Invito al Seminario 

STRESS, LAVORO E BENESSERE 
Una risposta concreta al T.U. 81 - 2008 

Valutazione e intervento sullo Stress  lavoro-correlato  

Sabato 21 maggio ore 15,00 
Sala Convegni “Polo Museale Santo Spirito “ 

Via S. Spirito  -  Lanciano (CH) 

 
 

Patrocinato dal Comune di Lanciano  

 Assessorato alla Cultura 

 

PROGRAMMA E ARGOMENTI DEL SEMINARIO*PROGRAMMA E ARGOMENTI DEL SEMINARIO*PROGRAMMA E ARGOMENTI DEL SEMINARIO*PROGRAMMA E ARGOMENTI DEL SEMINARIO*    

  
 

15,00 Presentazione: obiettivi del Seminario 

ed introduzione ai programmi CEL 

 

◊ Stress lavoro-correlato – l’approccio CEL 

◊ Stress – Salute –  Malattia. Capacità 

cognitive e prestazionali 

◊ Perché meditazione – l’approccio medi-

co- scientifico. La medicina quantistica 

◊ Esperienza pratica di Meditazione 

◊ Benessere e Sostenibilità d’Impresa 

◊ Interazione con il pubblico – domande/

risposte, dimostrazioni pratiche 

◊ Conclusioni & Aperitivo 

 

* su richiesta si rilascia attestato di partecipazione (30€) 

 
Prof. Maurizio Zollo, Presidente  

Laureato in Economia Politica - Bocconi, Milano, PhD e MSc in Managerial Science 

and Applied Economics - Warton School University of Pennsylvania. Professore 

Associato di Strategie e Titolare della Cattedra nominativa del Rettore in Strategie 

e Responsabilità Sociale. Direttore del Center for Research in Organization and 

Management (CROMA). Editore dell’European Management Review (rivista 

ufficiale dell’European Academy of Management). Direttore Accademico del 

progetto RESPONSE, finanziato UE, il più grande studio sulla responsabilità Sociale 

d’Impresa ad oggi. 

 
Dott. ssa Michela Cavalletti Dhingra, Managing Director,  

Laureata in Scienze Politiche, Esperta in Ricerca e Gestione dei Progetti di 

Sviluppo, già responsabile della formazione presso Tamat ONG e consulente  per 

la formazione presso varie organizzazioni. Coordinatrice del Monitoraggio & 

Valutazione dei progetti di formazione continua finanziati FSE (Fondo Sociale 

Europeo) e dell’Analisi dell’impatto della formazione continua per conto della 

Provincia di Perugia. 

 
Dr. Ivano Hammarberg Ferri. Ricercatore e formatore.  

Medico Chirurgo, specialista in oncologia, esperto in medicina palliativa e terapia 
del dolore, diplomato omotossicologo ed omeopata, formato in EAV. Dal 2008 

membro del Comitato scientifico di CEL –Center for Evolutionary Learning Italia. 

RELATORIRELATORIRELATORIRELATORI 

“In un recente programma CEL sulle strategie di negoziazione 
per la SHELL, il 100% dei partecipanti ha affermato di aver 
raccomandato il programma ai propri colleghi. Molti di loro 
hanno descritto il programma come una "life-changing experien-
ce". 

Lanciano (CH) 
Felicia Micolucci 

+39 3296160404   

e-mail Felicia.micolucci@virgilio.it 

INGRESSO GRATUITO 

 

“Avevamo grandi aspettative per il Progetto “RESPONSE”  e non 
siamo stati delusi.  

Le conclusioni stesse hanno un grande valore e dovrebbero forni-
re una solida testimonianza di base per le tutte quelle Organizza-
zioni che vogliano combinare un approccio progressivo alla soste-
nibilità con alte prestazioni e competitività.”   
 

- Gunther Verheugen, Vice Presidente, Commissione Europea 



TIPOLOGIE  D’ INTERVENTOTIPOLOGIE  D’ INTERVENTOTIPOLOGIE  D’ INTERVENTOTIPOLOGIE  D’ INTERVENTO    

Offriamo programmi di ricerca ed apprendimento nelle aree 

sotto indicate. Tutti i programmi sono personalizzati in mo-

do da rispondere alle esigenze specifiche della vostra orga-

nizzazione.  

♦ Gestione dello Stress & Benessere 

♦ Personal Development 

♦ Sviluppo dell’Intelligenza Emotiva 

♦ Leadership 

♦ Team Building 

♦ Gestione del Tempo 

♦ Gestione dei Conflitti 

♦ Supporto alla Formazione continua 

♦ Responsabilità Sociale d’Impresa 

♦ Strategie di Negoziazione 

♦ Strategie e Gestione del Cambiamento 

UN CIRCOLO VIRTUOSO TRA RICERCA E APPRENDIMENTOUN CIRCOLO VIRTUOSO TRA RICERCA E APPRENDIMENTOUN CIRCOLO VIRTUOSO TRA RICERCA E APPRENDIMENTOUN CIRCOLO VIRTUOSO TRA RICERCA E APPRENDIMENTO    

 

 

 

 

L’approccio  CEL sostiene un ciclo evolutivo tra ricer-
ca e formazione che permette una continua e scam-
bievole trasformazione: 

Programmi personalizzati di apprendimento sono 
 sviluppati in base ai risultati della ricerca 

Valutazioni finali per quantificare l’efficacia dei pro
 grammi di apprendimento  

La formazione e la prassi di apprendimento acquisi-
 ta sul campo fornisce dati importanti e nutre 
 la ricerca accademica  

Ricerca accademica della più alta qualità, identifica 
 le necessità organizzative, permettendo di 
 migliorare i progetti ed i programmi di ap-

 prendimento  

LE INTUIZIONI DELLA RICERCALE INTUIZIONI DELLA RICERCALE INTUIZIONI DELLA RICERCALE INTUIZIONI DELLA RICERCA    

L’efficacia dell’approccio CEL è stata dimostrata da 

numerose ricerche pubblicate nelle principali riviste 
accademiche di management, scienze mediche e 
neurologiche: 

Management: cambiamenti nel comportamento 

responsabile verso i plù alti livelli di consapevolezza 
sociale  

Scienze mediche: livelli di stress significativamen-

te inferiori ed un migliore benessere psico-fisico  

Neuroscienze: alti livelli di benessere emotivo e 

riequilibrio dei processi emozionali e cognitivi  

LA STORIALA STORIALA STORIALA STORIA 

I membri fondatori di CEL hanno una formazione in busi-

ness, ricerca medico-sociologica, formazione aziendale 

specializzata in Strategie, Responsabilità Sociale d’impre-

sa (RSI), comunicazione, trasformazione personale e 

gestione dello stress.  

I membri del CEL Research Board hanno condotto e pub-

blicato una serie di ricerche che costituisce la base di 

supporto sostanziale per i programmi CEL attualmente in 

corso in tutto il mondo.  Uno dei più importanti successi è 

stato il Progetto “RESPONSE”, uno studio, finanziato dal-

l'Unione Europea, focalizzato sulla RSI e sui modi più effica-

ci per ottenere cambiamenti trasformativi e misurabili a 

livello individuale, organizzativo e sociale.  

Incoraggiata dal successo di questo progetto e da analo-

ghi risultati positivi ottenuti attraverso altri programmi di 

ricerca collegate, CEL si è evoluta nella sua forma attuale, 

in grado di offrire, a livello mondiale, programmi di forma-

zione e ricerca dai risultati evidenti e misurabili. 

STRESS MANAGEMENTSTRESS MANAGEMENTSTRESS MANAGEMENTSTRESS MANAGEMENT    

Oggi, la gestione dello stress nell’ambiente di lavoro è di-

ventata una delle principali priorità per gli individui e le 

organizzazioni.  

In Italia la normativa ministeriale rende obbligatoria per 

tutte le imprese e le organizzazioni pubbliche e private la 

valutazione del rischio da stress lavoro-correlato. 

I nostri laboratori rispondono a questa necessità. 

I workshop di CEL per la gestione dello stress mirano a 

dotare gli individui e le organizzazioni di strumenti di auto-

valutazione e di tecniche che consentono di portare equili-

brio in ogni ambiente, ridurre al minimo i conflitti sociali ed 

affrontare costruttivamente le sfide quotidiane. 

La ricerca CEL ha identificato una serie di tecniche, facili  

d’apprendere ed utilizzare nella vita quotidiana, che con-

sentono di sperimentare il potere spontaneo di trasforma-

zione innato in ogni essere umano che si attiva in uno sta-

to di consapevolezza senza pensieri. 

La ricerca ha dimostrato che questo stato di consapevo-

lezza è associato a: 

• Benessere psico-fisico 

• Capacità di prendere decisioni in modo effica-

ce e responsabile nel lungo termine 

• Comportamenti e caratteristiche della perso-

nalità tipiche di una leadership illuminata 

Le sessioni sono coadiuvate da un programma di monito-

raggio atto a misurare l’impatto dell’ intervento e docu-

mentarne i risultati, nonché offrire, su richiesta, un even-

tuale benchmark del cambiamento evolutivo conseguito.     

GESTIONE DELLO STRESS GESTIONE DELLO STRESS GESTIONE DELLO STRESS GESTIONE DELLO STRESS ---- PROFILO DEL PROGRAMMA* PROFILO DEL PROGRAMMA* PROFILO DEL PROGRAMMA* PROFILO DEL PROGRAMMA*    

CEL progetta e coordina l’erogazione di una vasta gamma 

d’interventi di formazione, coaching e personal develop-

ment, ciascuno adeguato alle specifiche esigenze, attra-

verso un programma di tailoring. Ciò è possibile grazie 

all’approccio diagnostico iniziale che, nel programma di 

Gestione dello Stress, permette di misurare e valutare i 

fattori di rischio da stress lavoro-correlato, e conseguen-

temente di attivare appropriate misure di prevenzione o 

correzione secondo gli obblighi di legge.  

*Si rilasciano: Rapporto attestante i risultati della valutazione, Certifica-

to di partecipazione al corso e Report finale di valutazione dell’impatto. 


