
    

Corsi per la gestione dello stress                                                  

                                            

 

Convenzione Aziende  2018-2019 

 

L’associazione A.S.D.O.D. -  settore San Bao 

Kung Fu Kuan, con sedi operative in Milano e 

Piacenza ed impegnata dai primi anni ’80 nella 

divulgazione delle tecniche per il Benessere e 

dei contenuti culturali e tecnici della più pura 

tradizione delle discipline marziali cinesi, offre 

speciali formule di convenzione per la 

partecipazione ai corsi espressamente dedicati 

all’abbattimento ed alla gestione dello stress 

 

“Come estinguere lo Stress” 

Un’iniziativa che nasce dalla consapevolezza della necessità di soluzioni in grado di sopperire alla 

crescente condizione di stress che imperversa nel mondo del lavoro, a causa dell’incessante 

richiesta prestazionale e di adeguamento all’inarrestabile trasformazione in atto. 

Lo stress è uno dei più insidiosi ostacoli per la crescita 

aziendale e soprattutto per il delicato equilibrio su cui 

trovano fondamento tutti i rapporti interaziendali. 

I nostri corsi offrono una soluzione concreta ed efficace 

per tutte le Aziende ed in particolare per le Direzioni HR 

che sanno riconoscere nel benessere del proprio 

Capitale Umano il vero potenziale per il rendimento e lo 

sviluppo aziendale.  

Indiscutibili benefici per chiunque percepisca la necessità di ridurre i disagi del corpo e le 

tensioni della mente, di dissipare il dannoso eccesso di stress per vivere il lavoro e la 

quotidianità in armonia e serenità. 

L’Azienda attenta e sensibile saprà leggere nella nostra offerta un sostanziale rafforzativo del 

piano Welfare e l’opportunità per completarne il senso più veritiero attraverso l’adozione di una 

realtà d’élite.  

 



I contenuti dei nostri programmi trovano fondamento su una trentennale esperienza nel 

settore delle Discipline del Benessere e sulla pluridecennale applicazione dei metodi proposti nel 

quadro della Formazione Aziendale, fattori 

che garantiscono il conseguimento dei risultati 

e la più alta professionalità. 

 L’efficacia dei nostri percorsi tecnici trova 

ulteriore conferma nel riconoscimento delle 

neuroscienze, dove la ricerca e la prova 

scientifica convalidano l’evidenza dell’antica 

saggezza. 

 

Ecco in cosa consiste la convenzione: 

1) L’adesione non comporta alcun impegno contrattuale o economico per l’Azienda. 

L’unica cosa che chiediamo è un rapporto di collaborazione nell’informativa interna e nella 

diffusione  dell’offerta al proprio personale 

2) La conferma di adesione alla convenzione può essere inviata via mail alla nostra segreteria 

con semplice comunicazione di consenso  

3) Le agevolazioni prevedono pacchetti quadrimestrali o annuali con sconti fino al 20% sulle 

tariffe associative, come descritto nel “regolamento convenzione” appositamente fornito  

4) Le agevolazioni avranno validità solo ed 

unicamente per coloro che dimostreranno 

la sussistenza di un rapporto lavorativo 

presso l’Azienda convenzionata  

5) La partecipazione ai corsi serali mono o 

bisettimanali fruibili presso le nostre sedi 

associative di Milano e Piacenza 

 

 

Lo Staff A.S.D.O.D. è a disposizione per fornire tutti i chiarimenti ed informazioni riguardanti la 

convenzione e le caratteristiche organizzative e tecniche dei nostri corsi.  

 

Contattaci:   info@sanbaokungfu.it    -   338.3007262  -  335.5483475 

Sede di Milano  -  Via Pietro Colletta 21  ( traversa Via Friuli - MM3 Lodi) 

Sede di Piacenza  -  Strada Gragnana 9 ( Veggioletta )- presso Centro Sportivo CIK 
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