Victoria Project

- Vivere è come salire ogni giorno sul ring -

Victoria Project
Victoria Project ha studiato un

format innovativo per allenare il
corpo e la mente delle donne, al
fine di migliorare il loro approccio
alla competitiva e stressante vita
nella società odierna, influendo
positivamente sul rendimento
lavorativo. E’ stato costruito in
modo da essere facilmente
integrabile nelle attività aziendali
come team building e/o benefits.
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Victoria Project

Le persone con problemi di salute, stress emotivo o alle prese
con problemi finanziari non possono essere concentrate al 100%
sul lavoro. Questi problemi riguardano i dipendenti e possono
compromettere la produttività del personale e la competitività
delle imprese. Il punto centrale è quello di “umanizzare” i
rapporti di lavoro in modo tale da consentire ai dipendenti di
bilanciare adeguatamente la loro vita personale e
professionale. I dipendenti trascorrono una quantità sostanziale
del loro tempo all’interno dell’ambiente lavorativo, pertanto è
essenziale associare le prestazioni delle persone con il
benessere.
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1.

Dopo un attento studio, abbiamo riscontrato quanto le carenze nella
sfera personale dei dipendenti, possano influire negativamente sulle
performance aziendali.

2. E’ stato dimostrato che i settori in cui le donne hanno maggiori necessità
e carenze sono :
La sfera del self- confidence e difesa personale, della psicologia e della
nutrizione.
3. Per questo motivo Victoria Project ha sviluppato il 1° format in Italia
che si occupa del benessere psicofisico delle donne in azienda.

4. Proponiamo quindi un esperienza modulabile che fornisce vantaggi
non solo ai lavoratori stessi, ma anche alle aziende.
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Guardando in prospettiva, il 71% delle imprese prevede di personalizzare la propria
proposta di benefits aziendali in questi ambiti entro i prossimi tre anni, mentre il 44%
manifesta l’intenzione di attuare una chiara strategia di welfare.

Diventare il modello di riferimento di innovazione, vantaggi :
•

Sensibilità verso il benessere dei dipendenti

•

Corrispettivo aumento delle performance aziendali

•

Imprenditore visionario precursore di innovazione

•

Marchio aziendale associato a valori sani e ritorno di
immagine positiva

•

Effetto moltiplicatore del tasso di riconoscimento
pubblicitario

•

Comunicazione virale sul web

•

Brand empowerment
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Uno dei maggiori disagi per le dipendenti è trovare il tempo per far
combaciare le esigenze della famiglia, con quelle della vita personale e del
lavoro.
Per questo motivo riteniamo importante svolgere il corso direttamente in
azienda.

I CORSI :
•

Ogni corso ha un durata di circa due ore

•

Viene trattato un blocco tematico a corso

•

I blocchi tematici sono 3: difesa personale, psicologia e nutrizione

•

Il percorso è personalizzabile, ma suggeriamo un seminario introduttivo in
cui vengono trattati i 3 blocchi tematici. Riteniamo però importate un
approccio di mantenimento e pratica durante il corso dell’anno.

TEAM
Dr.ssa Federica Monacelli
2 volte Campionessa italiana di pugilato
Titolare nella nazionale italiana

Dr. Martina Hueller
Nutrizionista

Dr.ssa Rebecca Silvia Rossi
Psicologa specializzato in ambito
clinico e aziendale

Dr Francesca Hueller
Nutrizionista

Clizia Fumgalli

Istruttrice Difesa Personale

STRUCTURE
1 STEP: seminario 4 corsi
2H supporto psicologico,
2H supporto nutrizionale,
2H/4H difesa personale
teoria e pratica

2 STEP: sedute di
mantenimento e rafforzamento
durante l’anno.

La scelta di un percorso formativo di supporto
per i dipendenti, spesso viene fortemente
influenzata esclusivamente dal lato economico
finendo con il preferire la formazione meno
costosa e mediamente generica, rischiando con
questo approccio approssimativo e superficiale
di cadere nel banale e diventare un inutile
spreco di tempo per i dipendenti e di risorse
per l’azienda.
.

Victoria Project si concentra sul garantire un elevato livello di
competenze, specificamente studiate per migliorare la vita delle
donne e le loro performance.
Victoria, avendo per scelta caratteristiche uniche in Italia, seguirà
un numero limitato di utenti per garantire sempre un altro livello
di interazione e quindi il massimo della qualità nei risultati.
Victoria non vende dei corsi di formazione ma delle esperienze
che aiutano le persone a vivere vite produttive e ricche di
significato. Più elementi esse apprendono su come e perché
avvengono certe dinamiche e più influenze positive riusciranno
ad esercitare sulla loro vita.

DIFESA
PERSONALE
Questo corso non insegna a
diventare un esperta di arti marziali
ma insegna a trovare un equilibrio per
vivere con serenità la quotidianità,
senza farsi soffocare da quelle paure
latenti che condizionano la vita e il
lavoro.
Difendersi è un diritto e prendersi
cura di se stessi è un dovere che
dobbiamo a noi in prima istanza. Il
corso insegna a gestire emozioni,
paure ad aver un maggior controllo su
se stessi, migliorando il rapporto con
lo stress.

Tramite questa disciplina si acquisisce
maggiore sicurezza, autostima e
consapevolezza nelle capacità del
proprio corpo e della propria mente.
L’obiettivo del corso è quello di
fornire strumenti di difesa in tempi
rapidi, che non siano
necessariamente “belli” ed “eleganti”
ma che siano potenti, determinanti e
dei validi ausili in caso di pericolo.

PSICOLOGIA:
PERSONAL COACH
Ogni giorno, tutti noi,
valutiamo il nostro e altrui
comportamento. In famiglia, a
scuola, sul lavoro, per strada…Il
più delle volte si tratta di
valutazioni libere, “alla buona”,
basate su ciò che abbiamo
appreso durante la nostra vita.
E’ quel che chiamiamo senso
comune, un modo con cui
valutiamo i comportamenti
umani.

E lo psicologo come valuta un
comportamento? Lo psicologo valuta,
comprende e interviene sul comportamento
non attraverso il senso comune bensì con un
occhio clinico e competenze consolidate.
Spesso per la frenesia delle giornate, per paura
o per questioni economiche si tende a non
dedicare abbastanza tempo alla cura della
mente.
Rimandare, significherebbe solo aumentare il
disagio che si prova e condizionare la vita
quotidiana, i rapporti sociali e la vita
lavorativa .

NUTRIZIONE
Nutrirsi è fondamentale e fa parte
della nostra quotidianità come
respirare. Una dieta corretta è un
validissimo strumento di
prevenzione per molte malattie, di
gestione e trattamento in molte
altre.
Una cattiva alimentazione cambia
profondamente la qualità della vita
influendo sull’umore, sulla
stanchezza, sulle energie e sullo
stress.

Alle volte mangiare è così automatico
che non ci accorgiamo di avere
cattive abitudini.
Emozioni e credenze errate sul cibo
hanno un’innegabile influenza
sull’ago della bilancia e sulla
quotidianità.
Spesso per mancanza di informazioni
attendibili, di tempo o per il dilagarsi
del consumismo basato sull’inganno,
le nostre scelte alimentari sono
totalmente errate anche se siamo
convinti di mangiare in modo sano.

BENEFITS INNOVATIVI
Ad oggi alcune tra le più grandi aziende come Facebook, Apple, Google e
HubSpot, Microsoft hanno iniziato ad escogitare benefits sempre più
innovativi, offrendo enormi vantaggi ai propri lavoratori per fare in modo che la
produttività aumenti, anche molte altre imprese di dimensioni più modeste hanno
trovato necessario migliorare la vita lavorativa del proprio personale, studiando una
serie di incentivi di nuova generazione.
*Ad oggi il Nord America si conferma l’area con il maggior numero di aziende innovative
nel mondo, ma anche l’Europa si stà applicando per aumentare la sua quota di incentivi
innovativi per i propri dipendenti.

Victoria Project ha
studiato un percorso di
benessere psicofisico,
basato su queste 3
macro aree

La qualità della vita
dei dipendenti
impatta in grande %
sulle performance
lavorative
Gli elementi che impattano
maggiormente sulla vita delle
dipendenti riguardano:
l’alimentazione, la psicologia
e la difesa personale

CONTATTI
Dr.ssa Federica Monacelli
federica.monacelli@gmail.com
340 - 9619607

