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soluzioni per la tua azienda

RÉGIE, LA MIA SOLUZIONE
La newsletter aziendale ufficiale di 

Foto A.Santicoli

Il nostro partner del mese
 

Pilota, no! Aviatore!
Opera nel campo dell’avia-
zione da ormai 34 anni,
dove ha ricoperto diversi
ruoli che vanno dalla
meccanica al volo.
Negli ultimi 14 anni è
direttore della scuola di
volo Avilù ad Agno.
Gli piace definirsi aviatore,
e non pilota, per cercare di
trasmettere ai suoi allievi
questo sentimento di essere
parte integrante del cielo:
non solo “manovrare un
aereo”, ma carpire le
sensazioni del volo e la sua
essenza spirituale. 

Marc Roth

La nuova legge sulla protezione dei dati (LPD) potrebbe entrare

in vigore nel secondo semestre 2022

Tutte le imprese, senza eccezioni, sono interessate dalla nuova LPD

che mira a proteggere la personalità e i diritti fondamentali delle

persone fisiche residenti in Svizzera. Indipendentemente dalla sua

dimensione, un’impresa possiede numerosi dati sui suoi clienti,

partner, fornitori e collaboratori. 

L’idea è quella di offrire alle persone interessate una maggiore

trasparenza e di rafforzare i loro diritti sui propri dati personali. Per

poterlo fare, la legge rafforza la sorveglianza della protezione dei

dati e sviluppa le disposizioni penali. Essa introduce anche nuovi

obblighi per le imprese, in particolare in caso di rilevamento, perdita

o utilizzo abusivo di dati personali. Ogni impresa deve prepararsi

all’entrata in vigore della nuova legge. Per determinare i requisiti di

conformità sono necessari un censimento dei dati personali trattati in

seno all’impresa e una valutazione dei rischi basandosi sui seguenti

tre pilastri: sicurezza informatica, aspetti giuridici e gestione dei dati. 

A tal proposito, noi di Dürst Telecom in partenariato con Régie

Solutions possiamo affiancarvi nell’allestimento di un piano d’azione

e nello sviluppo di programmi di compliance dettagliati che

soddisfino i nuovi requisiti.

Adrian Dürst - Esperto IT

Direttore Scuola di Volo Avilù
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 Giovanna Benedettelli

Con passione, determinazione e
creatività, Giovanna idea e
realizza soluzioni innovative e
personalizzate per aiutare le
aziende a gestire il
cambiamento in una logica di
miglioramento continuo. La
vostra organizzazione deve
reclutare, ridimenzionare o
aggiornare dei processi interni?
Giovanna, ferrata in gestione del
cambiamento e disegni di
modelli organizzativi, sarà
l’esperta ideale per accompa-
gnarvi lungo questo percorso. 

Alloggio temporaneo
Pratiche amministrative generali
Travel management
Corsi di lingua italiana per stranieri
Scuola e assistenza all'infanzia

Corporate Relocation per aziende, dipendenti e le loro famiglie

Grazie ai nostri servizi di relocation per le aziende, la mobilità dei
collaboratori non è più un problema! Abbiamo delle soluzioni di
ricollocazioni personalizzate per tutte quelle realtà aziendali che hanno
l’esigenza di accompagnare i propri dipendenti durante il trasferimento
della loro residenza in Ticino.  Facilitiamo le diverse procedure in modo
da permettergli un’integrazione più rapida e produttiva dei dipendenti
trasferiti e delle loro famiglie. I nostri consulenti ti accompagnano in tutti
gli aspetti organizzativi, burocratici ed amministrativi che riguardano la
ricerca di un’abitazione insieme a tutte le attività connesse:

Pillole di felicità: Il consiglio della nostra Coach
Maria Gabriella Mammana 

Parliamo della famosa "zona di comfort", uno spazio che non è altro
che la somma dei nostri paradigmi, delle nostre convinzioni limitanti,
dei nostri schemi mentali, attraverso i quali rappresentiamo noi stessi
e interpretiamo la realtà che viviamo. Come uscirne e come prendere
consapevolezza di se stessi e poter finalmente superare i propri
limiti?
Prova a fare questo esercizio: scrivi quali frasi ti "racconti" più
spesso, rileggile e pensa a quale impatto hanno sulla tua vita
personale e professionale. Prova a modificarle: cancella, inverti,
cambia, aggiungi altre parole. Rileggile, che effetto ti fa?
Non è facile individuare i nostri paradigmi e tanto meno cambiarli.
Riconoscerli e prenderne consapevolezza diventa fondamentale,
metterli in discussione e diventare consapevoli che questi paradigmi
li possiamo superare, è il primo passo per uscire dalla nostra "zona di
comfort".

Il mio più grande desiderio è
quello di accompagnare e
sostenere le persone in un
viaggio alla scoperta di risorse e
talenti che, molte volte, non
sanno di possedere. Creare un
percorso per le  persone che si
trovano in un periodo della vita
nel quale devono ri-cominciarsi
e reinventarsi, professional-
mente e personalmente.
Durante il nostro coaching,
partiamo alla scoperta delle
risorse e dei talenti interiori, per
arrivare a toccare anche
l’aspetto esteriore di chi sceglie
di farsi accompagnare in questo
viaggio alla scoperta della
propria bellezza. Riconoscersi in
una nuova modalità, attraverso
un percorso con una coach
sensibile ed empatica, è un
modo semplice di crescere e di
raggiungere i propri obiettivi. 

Maria Gabriella  Mammana 

L'esperta del mese 

Ginnastica da ufficio : Cervicaglia
Fabrizio Maffeis

Oltre alle cause di patologie degenerative o alterazioni anatomo-
fisiologiche, vi sono delle cause diverse del dolore cervicale che possono
essere legate allo stress o a delle posture prolungate o scorrette, come
lavorare al computer con lo schermo ad un’altezza sbagliata o guardare
il telefono per troppo tempo a testa bassa. Questo dolore può irradiarsi
verso gli arti superiori provocando dolore e/o formicolio oppure
coinvolgere il cranio provocando mal di testa. Il trattamento eseguito al
tratto cervicale è differente a seconda della causa. Vi sono comunque
alcuni esercizi che se fatti quotidianamente possono aiutare ad alleviare
il dolore o a mantenere uno stato di benessere.

Esercizio 1: 
In piedi, portate le mani dietro la schiena, un braccio resta rilassato
mentre l’altro lo tira verso il basso, inclinate contemporaneamente la
testa nel lato del braccio che non è tirato verso il basso.

Esercizio 2: 
In piedi o seduti, lasciate che la testa si inclini da un lato, poi fatela
scendere un po' di più aiutandovi con la mano omolaterale. Come in tutti
gli esercizi di stretching e in particolare in quelli del collo, il movimento
deve essere lento e controllato.

Job&Life Coach
Image Coach

La forchetta del mese 

Riva Paradiso, 26 
6900 Paradiso

L'Amarea

Situato a Paradiso in una
posizione strategica con una
terrazza che si affaccia sul lago
di Lugano. Offre ottimi fritti e
vari tartare con proposte
diverse dal solito come il panino
ripieno di polpo al carbone
vegetale. I prezzi ? Abbordabili,
per mangiare fra colleghi o più
semplicemente per una pausa
pranzo fra amici.


