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Il benessere dei vostri dipendenti direttamente in ufficio
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Wellness on Wheels
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Per un giorno o una settimana avrete a disposizione la Vostra Wellness Boutique 
sempre con uno dei nostri Wellness Coach



Contesto
In Europa, oltre il 35% delle persone rimane seduta per più di 7 ore al 
giorno. Nella popolazione adulta che lavora, la sedentarietà è un 
comportamento diffuso, determinato da lunghi periodi trascorsi in piedi o 
seduti.

La letteratura scientifica definisce il problema della sedentarietà come una 
pandemia “con importanti conseguenze per la salute, l’economia, l’ambiente, 
la società” oltre che ad avere una serie di conseguenze sulla qualità della vita 
e sul benessere psico-fisico generale delle persone.

Le raccomandazioni OMS infatti sottolineano che una persona adulta, 
tenendo conto delle sue condizioni psicofisiche, dovrebbe svolgere 
settimanalmente attività fisica vigorosa.

Inoltre, dal 1996, la Rete Europea di Promozione della Salute nei Luoghi di 
Lavoro (ENWHP), proclama: “lavoratori sani in aziende sane”. 
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Metodo Trainin20
Nasce con l’intento migliorare il benessere psicofisico, in modo semplice, 
veloce ed innovativo, superando al tempo stesso l’obiezione del non ho 
tempo.

Cosa lo rende unico:

• Allenamento di soli 20 minuti – netti

• Una sessione a settimana o una tantum

• Non ci si deve cambiare, non si suda e non si spreca acqua e 
tempo nel farsi la doccia

• Adatto a tutti

• Tonifica i principali distretti muscolari

• Eseguito in un ambiente riservato, con sessioni di uno o due ospiti alla 
volta

• Allenamento seguito da un professionista in Scienze Motorie
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Come funziona?

• Si decide il giorno della settimana in cui promuovere il Benessere in 
Azienda.

• Il Mobile Lab rimarrà nel vostro cortile o davanti al vostro ufficio (su
strada) per l’intera giornata.

• I vostri dipendenti potranno usufruire dei 20 minuti di allenamento (da 
soli o in coppia) durante tutto l’arco della giornata lavorativa – o con orari
da stabilire.

• Le caratteristiche uniche di Trainin20 rimangono: non si suda, non ci si
deve cambiare e non si deve fare la doccia!

• L’allenamento per i vostri dipendenti puo’ essere settimanale (come da 
protocollo Trainin20), oppure una tantum per chi viaggia e non puo’ 
prendersi l’impegno costante.
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Benefici per l’Azienda

Massimo beneficio con il minimo sforzo organizzativo

• Proporre qualcosa di nuovo ed innovativo in azienda per il benessere dei propri
dipendenti

• I benefici consolidati nel tempo avranno un effetto positivo sulla motivazione
del personale, sulla riduzione dell’assenteismo e soprattutto nel far star meglio i
propri dipendenti

• Non vi sono grossi investimenti ne decisioni logistiche interne

• Possibilità di sperimentare il Metodo per un periodo stabilito, e la possibilità di 
trasformarlo in un appuntamento fisso per i dipendenti, con un effetto positivo
sul Bilancio Sociale.
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