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soluzioni  per la tua azienda

RÉGIE, LA MIA SOLUZIONE
La newsletter aziendale ufficiale di 

Foto A.Santicoli

Il tuo amico a quattro zampe in ufficio

Da diversi sondaggi, fatti nel corso del tempo su questo argomento, è

emerso chiaramente che la maggior parte dei lavoratori sarebbero ben

lieti di poter portare il proprio cane in ufficio. I benefici di questa

convivenza sono molteplici: la presenza degli animali rende il clima

meno formale e più rilassato e il contatto anche solo visivo con gli

animali, per non parlare dell’effetto che possono avere coccole e

carezze, consente di stemperare in un istante eventuali momenti di

tensione o stress. Il risultato è un ambiente di lavoro più sereno, che

consente all’intero team di lavorare meglio. Alcune persone lo

considerano addirittura uno tra i primi benefit che la propria l’azienda

possa concedere in un'ottica di miglioramento della qualità della vita.

Sebbene in azienda il tuo ruolo sia soprattutto quello di portare a

termine il lavoro da fare, avere il tuo cane intorno comporta numerosi

benefici (sia mentali che fisici) per te e per lui.

Al momento non esiste una specifica legge che regolamenti la

presenza del proprio cane sul posto di lavoro, né che la vieti. Sono le

singole aziende a decidere se è possibile o meno farlo e a stabilire le

regole da rispettare. Anche perché, per permetterlo, gli uffici

dovrebbero essere adeguatamente attrezzati.

Per rendere questa esperienza piacevole per tutti, è quindi

fondamentale tenere presenti una serie di fattori e accorgimenti da

adottare prima di portare il tuo cane in ufficio. Noi di Régie Solutions

possiamo affiancarvi in tutte le fasi del processo e far sentire il tuo

peloso a suo agio.

Il nostro partner del mese

Savino per diversi anni si era
concentrato negli studi e nel
lavoro per diventare il miglior
sommelier d’Italia e della
Svizzera. Successivamente, ha
proseguito la sua scalata per
diventare presidente dell'As-
sociazione Svizzera sommelier
professionisti (Ticinese) e con-
seguire il prestigioso diploma
Federale. Il Maestro di vino ha
lavorato per rinomati ristoranti
gourmet e da 4 anni è
diventato la figura chiave del
ristorante Ciani di Lugano.
Savino mette volentieri a
disposizione il suo talento e
gentilezza per coloro che
vogliono approcciarsi agli
abbinamenti classici, ma
anche a quelli più sfiziosi e
ricercati.

Savino Angioletti
Gerente Sommeliers
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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. 

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

Nella precedente newsletter ho parlato di paradigmi, quei pensieri
che ci raccontiamo, quelle convinzioni limitanti, che in qualche modo
ci fanno comodo per non dover fare qualcosa di nuovo, per non
uscire dalla nostra comfort zone. La tua comfort zone qual è? 

Che forma hanno i suoi confini? Al di là di essa, c’è il rischio, certo,
ma anche la crescita personale e professionale, c’è l’apprendimento.
La nostra soft zone, tiene fuori qualsiasi tipo di cambiamento,
all’interno abbiamo il controllo, difficile uscirne. Bisogna imparare ad
affrontare le nostre incertezze.
Un piccolo esercizio per provare, a piccoli passi, ad uscire dalla tua
zona di comfort: nei prossimi giorni prova a fare qualcosa che non
faresti. Buttati! Un cibo che non hai mai mangiato, una nuova strada
per andare al lavoro, dire quello che pensi ad un collega, a un amico
o a una persona cara (non necessariamente qualcosa di negativo). 

Prova a sperimentare per questo mese di marzo, ogni giorno
qualcosa di nuovo. Ognuno ha la sua soft zone quello che è un limite
per una persona lo è meno per un’altra. Abbiamo le stesse possibilità
di superare i nostri limiti, e varcare finalmente la nostra zona di
comfort, oltre la quale, dicono, la vita inizia. Cosa stai aspettando?

Come Sport Coach aiuto le
persone a massimizzare il
proprio potenziale per
raggiungere i propri obiettivi,
sportivi e non. Dopo un’analisi
approfondita progetto insieme
al cliente un percorso di
coaching, che lo porti ad
acquisire maggiore consa-
pevolezza di sé stesso,
massimizzando così le aree di
suo interesse, rendendosi
responsabile e autonomo. Nel
mio fare coaching uso il cuore,
entro nel mondo del cliente e lo
aiuto a raggiungere il proprio
obiettivo nel modo più veloce
possibile.

 Michele Antonini

L'esperto del mese 

Ginnastica da ufficio : Allungamento muscolare per i muscoli
flessori ed estensori dell'avambraccio.
Fabrizio Maffeis

Sono sempre di più i lavoratori che passano ore davanti al computer
con le braccia flesse per dover scrivere e muovere il mouse, per
questo motivo gli esercizi di oggi sono dedicati ai muscoli flessori ed
estensori dell’avambraccio. 

Se avete la possibilità di alzarvi dalla scrivania, posizionatevi in piedi
vicino a un muro, se il muro è alla vostra destra, abdurre (alzare
lateralmente) il braccio destro di 90°, appoggiare il palmo della
mano sul muro ed eseguire una extrarotazione di 90 ° (le dita
indicano verso dietro), mantenendo la mano in appoggio sul muro
ruotate la testa verso sinistra applicando una leggera torsione del
busto sempre verso sinistra. Mantenere la posizione per 30 secondi e
ripetere per 3 volte e poi fate cambio braccio. 

Se avete poco tempo e dovete stare seduti alla scrivania vi sarà
sufficiente appoggiare le vostre dita della mano destra sul palmo
della mano sinistra, distendete le braccia davanti a voi ed esercitate
una estensione del palmo, mantenere per 30 secondi e ripetere per 3
volte prima di cambiare braccio. 

Ripetere l’esercizio invertendo la direzione delle dita, se prima le dita
sono state portate in estensione ora dovranno essere portate in
flessione, quindi verso il basso.

 Coach Sportivo

La forchetta del mese 

Via Madonna della Salute 2A, 
Massagno

Grotto della Salute

Il centro di Lugano è a pochi
minuti, ma qui ci si sente come
in un set cinematografico che
rappresenta la vita di una
vecchia piazza di paese. La
cucina è quella di una mamma
idealizzata, tra ricette
tradizionali e piatti gourmet
che non cessano di sedurre gli
epicurei del terzo millennio.
L'ambiente è tipico del Ticino,
con aperture sul meglio della
gastronomia sia italiana che
francese, invariabilmente inter-
pretato con tatto e precisione.
E con questo, una scelta di vini
superbi, tra cui alcune delle
migliori referenze del Ticino.
Non è bella la vita sotto i
platani del Grotto della Salute?


