
SMART WORKING
Lo Smart Working è una formula flessibile di lavoro che permette di

lavorare comodamente da casa e attuabile a discrezione delle

aziende o da imposizioni di emergenza. Dal 2020, con l’arrivo del

Covid-19, questa formula è diventata indispensabile per molti

lavoratori ma si rischia di condizionare sempre di più la dinamicità

della vita delle persone.

Per combattere questo problema abbiamo tanti utili suggerimenti su

come restare in forma durante lo smart working, con un particolare

focus sui contenuti alimentari. Essendo a casa, infatti, la tentazione di

preparare ricche porzioni, cibi pesanti o di spizzicare qualche dolcetto

può diventare quasi irresistibile. 

Non assaggiare il cibo durante la preparazione dei pasti.
I condimenti vanno dosati in modo ragionevole.

Inserire porzioni di frutta di stagione anche durante la
colazione.
Coinvolgere i bambini nella preparazione dei pasti.

Consumare almeno 5 porzioni al giorno di frutta e
verdura, fonti di minerali e vitamine (in particolare vit. C
e vit. A ) utili a rafforzare le difese immunitarie e la
protezione delle vie respiratorie.
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5 CONSIGLI UTILI



10 piegamenti in squat delle gambe a
corpo libero alternati da un’alzata
laterale delle braccia.
Distensione delle braccia in alto con i
palmi rivolti verso il cielo per 30 secondi.
Distensione del collo, 10 secondi dal lato
destro e 10 secondi dal lato sinistro.
Contrazione addominale da seduti per 5
secondi cercando di alzare i piedi da terra.
Piegarsi in avanti da posizione eretta e
toccare i piedi con le mani cercando di
mantenere le gambe tese.
10 rotazioni circolari appoggiando la
punta delle dita sopra le spalle.

SMART WORKING
In casa, a differenza dell'ufficio, abbiamo il grosso vantaggio di poter

gestire più liberamente le nostre pause e poterci concedere qualche

libertà in più. Approfittane quindi per mantenere attivo e sano il tuo

corpo!

A intervalli regolari di un’ora, durante il lavoro, consigliamo una

piccola pausa di pochi secondi, alzandosi dalla sedia ed eseguendo

ciclicamente uno di questi semplici esercizi funzionali.

PAUSA ATTIVA


