Un pediatra alla "Bra Servizi": al via la nuova iniziativa
rivolta ai dipendenti
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Come ormai noto, da anni, la Bra Servizi punta al benessere dei propri collaboratori ed, in occasione del Natale
l'azienda ha deciso di fare alle mamme e neo mamme un regalo speciale.
Si tratta di un'occasione molto speciale perché dedicata non solo alle collaboratrici con figli in età pediatrica, ma
anche ai loro bambini.
Non parliamo dunque di benessere inteso come divertimento o condivisione, ma benessere come stare bene in
salute.

Un pediatra alla "Bra Servizi": al via la nuova iniziativa
Tre incontri con un pediatra e papà esperto, hanno condotto alla scoperta dei rimedi più semplici ed efficaci per
rivolta
ai dipendenti
affrontare le malattie
e i piccoli e grandi inconvenienti quotidiani.
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mese di novembre,
durante l’orario di lavoro, in un ambiente familiare e confortevole creato appositamente
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all’interno dell’azienda, le mamme hanno ricevute nozioni utili ed interessanti per affrontare al meglio il ménage
familiare.
29/11/2017
Un dialogo sereno con il pediatra albese di libera scelta, il dottor Matteo Gaudino, organizzato in tre incontri
Come
ormaidi
noto,
daciascuno
anni, la Bra
Servizi
punta
al benessere
dei propri
in occasione
delaeree
Natale
pomeridiani
3 ore
rivolti
al pronto
soccorso
pediatrico
e alla collaboratori
disostruzioneed,
(pratica)
delle vie
l'azienda
ha
deciso
di
fare
alle
mamme
e
neo
mamme
un
regalo
speciale.
per neonati e per adulti.
Si
tratta èdiilun'occasione
molto
speciale
dedicata
non “scartato”
solo alle collaboratrici
figlidelle
in età
pediatrica,
Questo
regalo di Natale
dedicato
alleperché
mamme,
un regalo
volutamentecon
prima
feste
e che ma
anche
ai
loro
bambini.
siamo certi sarà utile nei mesi invernali... per dare sollievo durante i momenti no dei figli e, di conseguenza,
permettere di affrontare serenamente anche il lavoro.
Non parliamo dunque di benessere inteso come divertimento o condivisione, ma benessere come stare bene in
salute.
Bra Servizi è l’azienda capofila del pool di aziende del Gruppo Piumatti, specializzata nella raccolta, trattamento,
recupero e smaltimento dei rifiuti.
Tre incontri con un pediatra e papà esperto, hanno condotto alla scoperta dei rimedi più semplici ed efficaci per
affrontare le malattie e i piccoli e grandi inconvenienti quotidiani.
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Nel mese di novembre, durante l’orario di lavoro, in un ambiente familiare e confortevole creato appositamente
all’interno dell’azienda, le mamme hanno ricevute nozioni utili ed interessanti per affrontare al meglio il ménage
familiare.
Un dialogo sereno con il pediatra albese di libera scelta, il dottor Matteo Gaudino, organizzato in tre incontri
pomeridiani di 3 ore ciascuno rivolti al pronto soccorso pediatrico e alla disostruzione (pratica) delle vie aeree
per neonati e per adulti.
Questo è il regalo di Natale dedicato alle mamme, un regalo “scartato” volutamente prima delle feste e che
siamo certi sarà utile nei mesi invernali... per dare sollievo durante i momenti no dei figli e, di conseguenza,
permettere di affrontare serenamente anche il lavoro.
Bra Servizi è l’azienda capofila del pool di aziende del Gruppo Piumatti, specializzata nella raccolta, trattamento,
recupero e smaltimento dei rifiuti.
c.s.

