Gent.mi lavoratrici e lavoratori,
in continuità con la trasmissione delle "Pillole di Salute", l’équipe WHP di ATS della Città
Metropolitana ha realizzato una nuova proposta di condivisione di materiali e informazioni
legate alle tematiche della promozione della salute in formato “quiz digitale” all’interno
della nuova campagna #GIOCHIAMOINSIEME CHALLENGE proposta dal team di ATS
della Città Metropolitana di Milano per far riscoprire il valore del gioco come fonte di
benessere, in contrapposizione con l'azzardo.

PERCHÉ IL QUIZ?

All’interno di questa nuova campagna che mira a diffondere la cultura del gioco,
l’équipe WHP propone un quiz che metta alla prova le vostre conoscenze riguardo a
tematiche di salute. L’obiettivo è quello di portare all’attenzione argomenti poco
conosciuti, con l’utilizzo di brevi domande che stimolino curiosità e interesse.

COME FUNZIONA?

Periodicamente l’équipe WHP trasmetterà un link o un volantino riportante un QR CODE
che indirizza ad un “quiz di salute” a cui potranno partecipare tutti i lavoratori.
Sarà sufficiente cliccare sul link o inquadrare con la propria videocamera del cellulare il
simbolo del QR CODE e cliccare sul link che compare. Verrà aperta una pagina internet
con il quiz, che sarà composto di 4/5 domande a risposta multipla. Dopo ogni risposta
inviata verrà fornita la soluzione corretta, con qualche curiosità in merito.
Successivamente, verrà trasmessa una “Pillola” di approfondimento che esaurisca la
tematica trattata e fornisca maggiori informazioni in merito.

...DI COSA PARLIAMO QUESTO MESE?

Questo mese parleremo del Mobility Manager, una persona
molto importante nell’ambito della mobilità non solo in azienda
ma anche di un intero territorio (es. Comune). Questa figura,
nata nel 1998 ma il cui ruolo è stato rafforzato nel 2020 tramite il
Decreto Rilancio, ha inoltre notevole impatto anche in termini di
vantaggi per la salute individuale e collettiva: scopriamola
insieme!

INQUADRA IL QR CODE
o clicca sul link
E INIZIA SUBITO A GIOCARE!
https://it.surveymonkey.com/r/MobilityManager

