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La Cultura della Prevenzione e il Diritto alla Salute 

 

 

Sistema Promozione Salute ha lo scopo di sviluppare, diffondere e concretizzare una cultura della 

Prevenzione, della Salute e della Sicurezza. 

Ad oggi, al di là degli interventi normativi specifici e degli adempimenti ad essi connessi, è una scommessa 

impegnativa e stimolante coinvolgere soggetti a vario titolo e a differenti livelli e interessarli alla valorizzazione 

del “capitale umano” quale principale risorsa per la realizzazione di un processo concreto e continuo di 

miglioramento della qualità di vita. 

Tali azioni si basano fondamentalmente sulla consapevolezza condivisa che l’educazione alla Prevenzione e 

alla Sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro non consiste in una semplice trasmissione di sapere disciplinare 
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e di conoscenze tecniche, né in una imposizione di regole e di norme, bensì si sostanzia in un processo continuo 

di apprendimento, di modifica e di sviluppo delle caratteristiche cognitive, relazionali, comunicative 

La proposta di Sistema Promozione Salute è innovativa e straordinaria allo stesso tempo perché punta ad 

abbattere sia l'insorgenza di disordini muscolo-scheletrici in età evolutiva e in età adulta, sia il numero sempre 

in aumento delle malattie professionali e dei disordini muscolo-scheletrici conclamati o emergenti; un nuovo 

punto di partenza del fare reale Prevenzione. 

Il punto di partenza del nostro Metodo è una Valutazione Individuale che ci permette di individuare disfunzioni 

fisiche e dolori aiutando così l'individuo a prendere consapevolezza delle proprie caratteristiche fisiche 

individuando possibili/probabili cause di disordini muscolo-scheletrici/malattie professionali. 

La scheda di valutazione rimane a disposizione dell'utente visitato e sarà visibile attraverso l’App mobile che 

abbiamo sviluppato (FISIOCARE) 

 

 

Il punto successivo alla Valutazione è l’educazione del lavoratore attraverso una Formazione in Plenaria con 

Fisioterapista Esperto o attraverso la Formazione a Distanza. In tale ottica stiamo sviluppando diverse proposte che 

interessino anche alimentazione esercizi di prevenzione tematiche specifiche ecc.. 

 



 

website: www.sistemapromozionesalute.it 

e-mail: info@sistemapromozionesalute.it 

Da ora è attivo il corso: 

• Il diritto alla Salute per i lavoratori: educazione alla prevenzione dei disordini muscolo-scheletrici  

 

La nostra proposta per i Soci Ancimp vede poter promuovere tale iniziativa presso i propri collaboratori e le proprie 

aziende clienti, essere portatori attivi di Educazione e Benessere. 

Le proposte riguardano la Valutazione e le FAD 

• Per le Valutazioni Individuali il Socio Ancimp riceverà una provvigione del 10% sul fatturato generato 

tra le proprie aziende clienti; 

• Per le FAD il Socio Ancimp potrà emettere un coupon personalizzato che darà alle proprie aziende 

clienti il vantaggio di avere uno sconto del 10%. Sull’importo scontato il socio Ancimp riceverà una 

provvigione del 10% 

Esempio: una azienda cliente di 300 lavoratori: 

1. le Valutazioni Individuali hanno un valore di 50€ + IVA a lavoratore pertanto per il Socio Ancimp 

le provvigioni saranno 5€ X 300 lavoratori = 1500€ + IVA 

2. le FAD hanno un valore di 70€ + IVA pertanto il Socio può far avere alle proprie aziende clienti uno 

sconto del 10%, pagheranno quindi 63€ + IVA a lavoratore. Il socio Ancimp riceverà 6,3€ X 300 

lavoratori = 1890€ + IVA 

 

Si ricorda che stiamo promuovendo Salute, risparmio su assenteismo dal lavoro correlato a 

disordini muscolo-scheletrici, abbattimento INAIL. Le proposte hanno un alto valore Culturale 

ed efficace. Si consiglia vivamente di usufruirne per i propri collaboratori e beneficiarne noi soci 

ANCIMP per primi.  

Per maggiori informazioni contattare direttamente il vostro collega/socio Alberto Deotto 

albertodeotto@sistemapromozionesalute.it 

Whatsapp 3357049856 

 


