Welfare
sportivo
Lo sport entra in azienda

Chi siamo

È una società che attraverso la promozione della
pratica sportiva, in particolar modo l’atletica
leggera e la corsa, vuole favorire il raggiungimento
del benessere fisico e mentale degli individui, sia
nel loro tempo libero, sia durante l’orario di lavoro.
Un team di professionisti capaci di seguire la
persona a 360°.

È una realtà che attraverso un programma di
valutazione e il monitoraggio dei punti di forza e
debolezza dell’individuo, studia un percorso unico e
su misura per fargli raggiungere il benessere
psico-fisico desiderato.

Il nostro progetto

Nasce dalla voglia di offrire alle imprese un servizio di welfare aziendale che
utilizza lo sport come veicolo di formazione e benessere, sviluppando,
sostenendo e incrementando le opportunità della pratica sportiva per i top
manager, i dirigenti e il personale al fine di migliorare la qualità dello stato
lavorativo e di conseguenza delle loro prestazioni.

Gli obiettivi
Prevenire gli infortuni e le malattie
dovute al mancato esercizio fisico
Massimizzare le prestazioni del
personale
Aumentare il livello di soddisfazione e
di felicità attraverso lo sport
Contribuire all’interazione e integrazione
del personale per creare il «valore di
gruppo» rinforzando il Team Working

Ogni individuo,
indipendentemente
dall’età, dal tipo di
corporatura o dal
livello di esperienza,
merita di esibirsi al
meglio delle proprie
possibilità.

Perchè affidarsi
ad un programma di
welfare sportivo

LO SPORT È IL BENEFIT PIÙ RICHIESTO
91%

23,5%

60%

I lavoratori intervistati che vorrebbero
più sport nei pacchetti di Welfare
Aziendale

I lavoratori che utilizzerebbero lo sport
per scaricare lo stress accumulato

I lavoratori che hanno già accesso a
questo tipo di benefit dichiarano di
sentirsi molto più motivati sul posto di
lavoro

49%

15%

77%

I lavoratori che ritengono che lo sport
sia un modo per mantenere o ritrovare
il benessere psico-fisico

I lavoratori che ritengono che il Welfare
Sportivo sia un modo per ottimizzare i
tempi e gli spostamenti

I lavoratori che non ne usufruiscono, lo
considerano un valore aggiunto in fase
di valutazione di un lavoro

I BENEFICI DI UN PROGRAMMA DI WELFARE SPORTIVO

AUMENTO
PRESTAZIONE

✔ Riduzione dello stress
✔ Miglioramento abilità
cognitive

IDENTITÀ
AZIENDALE

BENESSERE DEL
PERSONALE

✔ Aumento dell’Identità

✔ Miglioramento stato

✔ Aumento delle relazioni

✔ Prevenzione malattie

dell’Azienda

tra Dipendenti e Azienda

psico-fisico

legato a mancato esercizio
fisico

✔ Risposte concrete a
bisogni reali

Le fasi del programma

1. Fase di
valutazione
iniziale

2. Fase di
allenamento

3. Fase di
valutazione
post percorso

1. Fase di valutazione posturale
Realizzeremo da 2 a 5 test fisici che forniranno un
quadro completo dello stato psico-fisico dei
dipendenti, evidenziando le aree su cui lavorare
per adottare uno stile di vita più sano e felice.

TEST 1

Valutazione
posturale

TEST 2

Studio della
funzionalità
del core
evaluation

TEST 3

Analisi del
movimento
attraverso

(valutazione forza e
cinematica)

TEST 4

Valutazione
dinamica di
reattività

TEST 5

Valutazione

dell’affaticamento

2. Fase di allenamento
Sulla base dei risultati ottenuti dai test,
svolgeremo 3/5 allenamenti in presenza
che avranno l’obiettivo di migliorare lo
stato psico-fisico dell’individuo per
portarlo verso una condizione di
benessere.

3. Fase di valutazione
post percorso
Attraverso la realizzazione di 2 o più test
specifici andremo a verificare l’inversione
del trend e il miglioramento rispetto alla
fase iniziale.

Attività a supporto
Al programma base è possibile incrementare il
numero di test, per avere un quadro ancora più
completo e integrare le seguenti attività:

NUTRITIONAL
SPEECH
Speech con nutrizionista
di Sprint Academy con
infografiche di base per
un corretto stile
alimentare

RUN CREW
IMPLEMENTING
Allenamento mono o
bisettimanale per
tutto l’anno
Preparazione finalizzata
a corse cittadine o
maratone

FASTWEB RELAY
CHAMPIONSHIP
Giornata di gara dove i
dipendenti Fastweb si
sfideranno divisi in
squadre di 4 persone
(staffette miste uomini e
donne) sulla staffetta

TESTIMONIAL
Possibilità di organizzare
incontri e allenamenti
con testimonial sportivi
focalizzati
sul running

I nostri test

TEST 1 - Valutazione posturale
STABILOMETRIA

La valutazione del profilo posturale ci
permette di individuare aspetti
fondamentali quali la distribuzione del
carico e il dispendio di energia,
identificando i parametri fuori dalla
normalità statistica di riferimento.
Ci consente, inoltre, di andare a lavorare
in maniera mirata e con esercizi specifici
per migliorare i deficit dell’individuo e
migliorare il suo benessere.

NASM ASSESSMENT

Il protocollo di valutazione posturale
(NASM, National Academy of Sports
Medicine) consta di una sequenza di test
pratici mirati alla ricerca dei principali
scompensi.
L’indagine è supportata da foto e video
che permettono il monitoraggio nel
tempo del soggetto. Un vero e proprio
screening in atteggiamento statico e
dinamico che completa le informazioni
posturali.

TEST 2 - Studio della funzionalità del core evaluation
CORE EVALUATION

Il Core garantisce stabilità all’insieme
dei gruppi muscolari che forniscono la
stabilità lombo-pelvica. Segreto per
l’ottimale trasferimento delle forze
dalla parte inferiore alla parte
superiore del corpo.
Una batteria di esercitazioni Statiche
e Dinamiche che permettono di
individuare il livello condizionale e gli
skill motori del soggetto.

TEST 3 - Analisi del movimento: Forza e Cinematica
Lo studio cinematico e dinamometrico consentono una valutazione biomeccanica di ogni soggetto
fornendo i dati utili e necessari per l’ottimizzazione di qualsiasi individuo.
I programmi di allenamento, così come un programma di riabilitazione o un qualsiasi percorso di
riatletizzazione, hanno la necessità di essere guidati da un sistema capace di oggettivare in ogni
momento i progressi e lo stato di benessere del soggetto.
VALUTAZIONE FORZA

Squat, Squat Jump, CounterMovement
Jump, Drop Jump e tutti i protocolli più
utilizzati nel mondo scientifico sono
eseguiti ed interpretati sotto ogni
aspetto per valutare i più comuni
parametri di valutazione della forza.

VALUTAZIONE CINEMATICA

Qualità del movimento, velocità di
esecuzione e range di movimento
sono solo alcuni dei principali valori
presi come riferimento per ottenere un
completo esame cinematico del
soggetto.

TEST 4 - Valutazione dinamica di reattività
REAXING LIGHTS

Un test di reattività che si basa sulla
capacità di reagire ad uno stimolo
luminoso. Un mix di competenze
coordinative, visive e puramente
reattive.
TEST DINAMICO DI REATTIVITÀ Reaxing
Lights Il tempo, la velocità ed il
numero di obiettivi luminosi raggiunti
sono il termine di valutazione di ogni
prestazione.

TEST 5 - Valutazione dell’affaticamento
PUPILLOMETRIA

Nella velocità di contrazione e
decontrazione della pupilla si nasconde
il concetto di «readiness» Uno stimolo
luminoso proiettato direttamente
nell’occhio permette di misurare i tempi
di reazione, la latenza, il diametro
minimo e massimo della pupilla.
Questa misura consente di stimare
fedelmente il livello di affaticamento del
soggetto valutato.

Investi nelle persone
della tua azienda
per aumentare
la tua produttività.

GRAZIE

