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UNIQUE ANTISTRESS QUALITY®

IL BENESSERE A MISURA DELLE AZIENDE
NELL’ECORESORT IBEROTEL APULIA
Il primo sistema di certificazione sul fattore 
umano in materia antistress viene presentato in 
esclusivo workshop internazionale nella struttura 
immersa nel verde del Litorale di Ugento.

 a cura di Mediterranea s.p.a

AL VIA LA STAGIONE DELL’ECORESORT
Parte uffi cialmente oggi, sabato 14 maggio, la stagione estiva dell’Iberotel Apulia 
Antistress Resort. La “summer season” proseguirà fi no al 30 settembre. Tantissime le 
attività previste dell’ecoresort, tutte nel segno della vacanza antistress e del benessere 
per tutti. Tra le varie iniziative, oggi partirà il primo International Wellbeing Meeting Point 
in Salento, un programma internazionale dedicato all’antistress che prevede incontri, 
laboratori e seminari dedicati al nostro benessere psicofi sico ed emotivo.

Questi gli straordinari ospiti in programma du-
rante i tre giorni del workshop:
Dr HARALD EGE  - psicologo del lavoro, autore 
del metodo Ege sulla valutazione del danno 
da mobbing
CARLA PETRACHI & ANDREA LUPERTO – raffi -
nato duo musicale che spazia tra musica jazz, 
canzone d’autore, classica e pizzica
EMMA FORREST – ricercatrice senior nel set-
tore farmaceutico
PATRIZIA CALDARAZZO – ricercatrice e con-
sulente per la selezione personale di fi gure 
manageriali
DELIA PROIETTO - promotore editoriale ed 
events manager “All About Italy”
ELISABETTA PASCA - redattrice magazine “Uo-
mini & Donne della omunicazione”

MICHELE GIURGOLA - campione apneista ita-
liano- terapista yoga
GIORGIO BARTOLOMUCCI - direttore editoriale 
della rivista di settore Area Wellness
JASON CHAN & WAI SUM CHAN - maestri di 
Infi nite Tai Chi, maestri e guaritori spirituali a 
capo di “Infi nite Arts”.
L’iniziativa è organizzata dallo staff dell’Anti-
stress Academy, con la guida speciale di Simon 
Elliott (antistress coach), Mirco Turco (respon-
sabile di progetto), Myra Evens (mindfullness 
coach), e Paola Di Giambattista (food therapy 
consultant). Saranno presenti anche diversi 
top infl uencer della stampa estera e italiana. 
Durante gli stessi giorni, saranno presenti i rap-
presentanti di molte aziende importanti tra le 
quali Parmalat, Carl Zeiss e Roche. 

Tre giorni di incontri e seminari con 
ospiti di eccellenza per presentare 
il nuovo brand “Unique Antistress 
Quality®”, primo sistema di 
certifi cazione in materia antistress: 
l’appuntamento è dal 20 al 22 
maggio all’ecoresort Iberotel Apulia 
in Salento.
Il campione di apnea e terapista yoga 
Michele Giurgola, la cantante di piz-
zica e musicista Carla Petrachi, lo 
psicologo del lavoro Dr. Harald Ege 
sono alcuni degli straordinari ospiti 
del workshop. L’appuntamento rientra 
nell’offerta antistress International 
Wellbeing Meeting Point in Salento (in 
programma dal 14 maggio al 4 giugno 
e dal 10 al 30 settembre) e rappresen-
ta un’occasione da non perdere per 
rigenerare spirito e corpo.
Il programma di Unique Antistress 
Quality®, curato da Antistress Aca-
demy, prevede un focus sul wel-
lness per le aziende, per supportare 
comportamenti sani e migliorare 
la produttività durante il lavoro. Gli 
appuntamenti cominceranno alle 20 
di venerdì 20 maggio con una cena 
di benvenuto e si concluderanno 

domenica. Responsabile di progetto 
è Mirco Turco, psicologo esperto in 
Programmazione Neuro Linguistica 
e Comunicazione Non Verbale con 
un focus formativo nell’ambito delle 
attività antistress e per il benessere 
personale.
 L’idea di un marchio di qualità nasce 
dall’esigenza concreta di certifi care le 
persone, le aziende e le organizzazioni 
che pongono strategica attenzione al 
Capitale Umano o Fattore Umano. Le 
certifi cazioni di qualità esistenti ad 
oggi, infatti, ruotano quasi sempre at-
torno ai concetti di sicurezza, struttu-
ra, idoneità, responsabilità sociale ed 
altri elementi o fattori poco tangibili.
Il marchio Unique Antistress Quality®, 
invece, certifi ca il benessere. Sapere 
che la struttura investe ed è certifi cata 
per le politiche antistress aumenta la 
fi ducia, la propensione alla scelta, la 
decisione del soggiorno, il passaparo-
la, la fi delizzazione, L’impatto sociale 
è enorme.
Il brand nasce in seno all’Antistress 
Academy, accademia uffi ciale di Uni-
que Antistress Resorts in the world, con 
sede in Puglia presso Iberotel Apulia.

Tre giorni di incontri 
e seminari con ospiti 
di eccellenza per 
presentare il nuovo 
brand “Unique 
Antistress Quality®”
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