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Work Wellness iWish: a Saronno si parla di benessere
In Villa Gianetti arriva il convegno sul benessere lavorativo nato dopo la Giornata mondiale
della Salute e Sicurezza sul lavoro.

Work Wellness iWish: a Saronno, in Villa Gianetti, arriva il primo convegno sul benessere lavorativo “multimediale” nato dai
numerosi spunti della Giornata mondiale della Salute e Sicurezza sul lavoro.

Work Wellness iWish: il benessere lavorativo al centro
L’evento, che è iniziato alle 9 e che durerà �no alle 16.15 in Villa Gianetti, è organizzato da due marchi complementari nel
“segmento lavoro”: Co-WorkEnergy con sedi a Saronno, Torino e Roma focalizzato sulle moderne formule lavorative
remotizzate dello smart-work, sviluppo start-up e formazione avanzata che si pone sul mercato come organizzazione
strategica per il miglioramento dei processi lavorativi; Personnel Organization con sede a Saronno, società focalizzata sulle

(https://tg24.sky.it/)

"Donne meno capaci
in Fisica",...

Clown&Clown
Festival, nel
Maceratese il...

Terremoto e
tsunami in
Indonesia: i...

Manovra, de�cit
scenderà �no al
2%...

Rassegna stampa: 
giornali di oggi...<

 (http://www.netweek.it/)



(https://www.facebook.com/settegiorni.it/)


(https://settegiorni.it/)

https://settegiorni.it/notizie/attualita/
https://settegiorni.it/notizie-locali/saronno/
https://tg24.sky.it/
http://www.netweek.it/
https://www.facebook.com/settegiorni.it/
https://settegiorni.it/


3/10/2018 Work Wellness iWish: a Saronno si parla di benessere - Settegiorni

https://settegiorni.it/attualita/work-wellness-iwish-a-saronno-si-parla-di-benessere/ 2/7

Risorse Umane e sulla formazione, sensibile ai processi di ottimizzazione dei ruoli organizzativi e della implementazione
della qualità del capitale umano in azienda. Il Convegno è inoltre patrocinato dall’Università dell’Insubria, prestigioso Ateneo
del territorio.

Il desiderio di lavorare in armonia e benessere
Work Wellness iWish è stato impostato secondo un pro�lo di multimedialità tematica e metodologica. Presenta ad un
pubblico selezionato, trediciinterventi di testimonianze, Case history, Case study, trend e progetti di professionisti, manager
d’impresa e imprenditori e studiosi accademici. Nella seconda parte pomeridiana tre laboratori svilupperanno attività di
interazione con gli intervenuti coinvolgendoli direttamente in modo esperienziale. Il meeting ha l’obiettivo di sensibilizzare
professionisti, imprese e imprenditori verso un continuo e 
costante miglioramento della qualità d’impresa, della produttività del business e dei processi produttivi, attraverso il
riconoscimento del ruolo centrale del benessere lavorativo delle risorse umane. Emblematico l’intervento del Prof. dott.
Simone Vender Onorario dell’Università dell’Insubria sul Progetto “Umanesimo Manageriale” condotto 
all’interno dell’Università. Tematiche ampie all’insegna della multimedialità presentando anche le nuove frontiere dell’IT per il
miglioramento dei processi relazionali sia insite che off-site. Integra questo panorama la visione di Enrico Cantù
Assicurazioni di Saronno San Giuseppe, associata all’Unione degli Industriali della Provincia di Varese, che con gli strumenti
della Compagnia Generali Italia Spa, focalizzati sul Welfare aziendale, implementa la tutela di 
aziende e lavoratori e il loro benessere, estendendo i programmi di prevenzione, assistenza e protezione anche alla vita
privata. Wellness partner è Exit SPA Experience Centro del benessere relax saronnese di oltre cinquemila metri quadri in cui
vengono sviluppati anche programmi speci�ci per aziende. Al convegno seguirà un follow-up digitale a sostegno degli
intervenuti per approfondimenti, confronti e consulenze speci�che sui vari temi affrontati.
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