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NURSING UP PROMOTORE DEL BENESSERE PSICO-FISICO
DEI PROFESSIONISTI SANITARI DEL COMPARTO
Cari/e colleghi/e
è innegabile che stiamo vivendo un momento storico caratterizzato da un generalizzato
disagio, che spesso nasce nell'ambito lavorativo ma che poi si ripercuote anche in quello
familiare. Per migliorare il benessere dei nostri professionisti sanitari del comparto i
dirigenti sindacali di Nursing up Trento hanno organizzato il 23 e 24 ottobre ed in forma
gratuita un evento a Mattarello presso l'Hotel Adige: il Master in PNL ed Espressività
Generativa.
E' stato condotto dal Prof. Gianluca Testa , che ci ha fatto percorrere un viaggio
entusiasmante alla scoperta delle potenzialità curative del linguaggio e delle strategie
psicofisiche utili a generare stati di benessere facendoci compiere un passo verso l'utilizzo
dell' Espressività Generativa e della neurolinguistica come potenti strumenti di guarigione

nella foto il prof. Gianluca Testa e l'aula con gli oltre 100 partecipanti

Abbiamo solo iniziato un nuovo percorso, in oguno dei partecipanti sono stati gettati
dei semi, che ci auguriamo diano dei frutti, se sarà cosa a voi gradita noi ci
impegneremo per organizzare altri eventi di questo genere, per approfondire
ulteriormente queste importanti tematiche legate alla comunicazione.

Nella foto, i dirigenti sindacali Nursing up promotori dell'evento

Nono solo abbiamo deciso di fare un'investimento nella PNL, perchè ci crediamo
fermamente, ma abbiamo anche attivato uno SPORTELLO DI ASCOLTO presso la
nostra sede di TRENTO , per supportare i professionisti nelle problematiche legate
alla sfera relazionale.
SEMPRE ED OGNI GIORNO AL VOSTRO FIANCO
I DIRIGENTI SINDACALI NURSING UP TRENTO
Trento, lì 4/11/2014

