YogAzienda® . Autrici
Eugenia Calunga
ha fondato l’Associazione Il Mondo YogaStudio A.S.D. nel
2006, insegnante di yoga diplomata alla scuola Yoga Ratna
di Gabriella Cella si è laureata al DAMS di Bologna.

Elisa Lorenzani
Insegnante di yoga diplomata ISYCO, ha conseguito il Master
YogaWellness presso l’Università degli Studi di Parma, è dottore
commercialista.

Il MONDO YogaStudio A.S.D.
Strada Mezzo Moletolo 17/A . 43122 Parma
Elisa Lorenzani 349 42 86 844 . Eugenia Calunga 328 21 15 946
info@associazioneilmondo.it . www.associazioneilmondo.it

Il Mondo YogaStudio . Chi siamo

YogAzienda® . Perché?

È una Associazione Sportiva Dilettantistica costituita nel 2006 -

Quotidianamente siamo sottoposti a numerose fonti di stress

con due sedi a Parma e a Talignano in cui si tengono seminari,

che, se sottovalutate, possono influenzare negativamente la

workshop e classi di yoga diversificate per stili e livelli - ed è una

qualità della vita personale e quindi riflettersi in ambito aziendale

realtà in costante evoluzione.

con conseguenti aggravi di costi diretti e indiretti. All’interno dei

Dal 2017 è scuola di formazione per insegnanti di yoga e dal

programmi di sicurezza nei luoghi di lavoro e più in generale a

YogAzienda® un percorso specifico dedicato

livello di Responsabilità Sociale d’Impresa è fondamentale la

2015 propone
alle aziende.

prevenzione e la tutela del benessere delle risorse umane.

YogAzienda® . Mission

YogAzienda® . Moduli e sede

L’obiettivo è di ripristinare uno stile di vita più equilibrato

I moduli, che includono il lavoro corporeo, le pratiche respiratorie

attraverso un percorso in grado di:

e di rilassamento, sono studiati e personalizzati in base alle

•

ridurre lo stress

esigenze aziendali.

•

migliorare le modalità di comunicazione

•

facilitare il team building

•

accrescere il benessere psicofisico

YogAzienda® può essere realizzato - anche in lingua inglese presso la sede aziendale, la sede di Il Mondo YogaStudio o altra
idonea location.

