
 

 
CEL Italia - Sede Legale: 

VIA Dalmazio Birago, 32 – 06124 PERUGIA 

Tel. – Fax.: +39 075 36481 

Mobile phone: +39 339 87 21 804 

E-mail : italy@evolutionary-learning.org 

 

ha il piacere di invitare La SV al Seminario 

 

STRESS, LAVORO E BENESSERE* 

 

Sabato 21 maggio 2011 ore 15,00 - Sala Convegni “Polo Museale S. Spirito”,  LANCIANO (CH) 

PROGRAMMA 

15,00 – 15,30 Presentazione: obiettivi del Seminario ed introduzione ai programmi CEL 

15,30 – 16,00 Stress lavoro-correlato – l’approccio CEL 

16,00 – 16,30 Stress – Salute –  Malattia capacità. Cognitive e prestazionali 

16,30 – 17,00 Perché la Meditazione – approccio medico scientifico. La medicina quantistica 

17,00 – 17,30 Esperienza pratica di Meditazione 

17,30 – 18,00 Benessere e Sostenibilità d’Impresa 

18,00 – 18,30 Interazione con il pubblico - domande/risposte, dimostrazioni pratiche 

18,30 – 19,00 Aperitivo 

 

RELATORI: 

Professor Maurizio Zollo, Università Bocconi Milano, Presidente CEL INTERNATIONAL 

Dott.ssa Michela Cavalletti Dhingra, Mananging Director CEL ITALIA 

Dr. Ivano Hammarberg Ferri, Ricercatore Medico, Responsabile Sviluppo Programmi “Wellbeing e Stress 

Management” 

Introduzione ai temi relativi allo stress management 

Oggigiorno, la gestione dello stress nell’ambiente di lavoro è diventata una delle principali priorità sia per gli individui che 

per le organizzazioni. Prevenire o combattere lo stress sul posto di lavoro permette non solo di aumentare l’efficienza 

lavorativa ma anche di ridurre i costi, in quanto lo stress si traduce inesorabilmente in bassa produttività, aumento 

dell’assenteismo e diminuzione delle ore lavorative per malattia. 

In Italia la normativa ministeriale (Dlg 81/2008 art. 28) dal 31 dicembre 2010 rende obbligatoria (con sanzioni da 5/15 

mila euro e l’arresto da 4/8 mesi) per tutte le aziende e le organizzazioni sia pubbliche che private, la valutazione del rischio da 

stress lavoro-correlato e coerentemente impone l’adozione di misure di prevenzione e/o correzione dello stress .  

I nostri laboratori rispondono pianamente a questa necessità.  I corsi di training teorico-pratico, indirizzati a tutte le 

fasce del personale, rispondono al bisogno di gestire lo stress sul luogo di lavoro ed insegnano a prevenirne 

l’insorgenza, migliorando la qualità di vita e garantendo una maggiore efficienza professionale. 

Al termine del Seminario avremo il piacere d’averLa come gradito ospite all’aperitivo offerto, dove sarà possibile 

interloquire con i relatori per approfondire le metodologie operative di CEL ITALIA. 

Cordiali Saluti 

 

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


