TEAM BUILDING OUTDOOR
RUGBY
ANALISI, STRATEGIA E PRACTICE

“IL RUGBY E’ FATTO DI
QUATTORDICI UOMINI CHE
LAVORANO INSIEME PER DARE
AL QUINDICESIMO MEZZO
METRO DI VANTAGGIO.”

I NOSTRI VALORI
FIDUCIA
RISPETTO
OPPORTUNITA’
SOSTEGNO
CRESCITA
SENSO DI APPARTENENZA
SPIRITO DI SQUADRA

COS’È IL RUGBY?
TRADIZIONE
CULTURA
FAIR PLAY
SPETTACOLO
ESPERIENZA
SQUADRA

LEADERSHIP
SOSTEGNO
OBIETTIVO
RISPETTO
CONDIVISIONE
MOTIVAZIONE
COMUNICAZIONE

IL SEGRETO PER UNA SQUADRA AZIENDALE “RUGBY
ORIENTED” UNITA E MOTIVATA?
Analizzare il mercato

Analizzare la strategia
avversaria

Definire la strategia
aziendale

Elaborare il piano di
gioco

Il riconoscimento dei
ruoli in un’unica squadra

L’identità del team
(la maglia)

Acquisire vantaggio sui
competitor

Conquistare il terreno di
gioco

Il lavoro di squadra e la
leadership

La corresponsabilità dei
compagni

Raggiungere l’obiettivo
comune

Raggiungere la meta
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PERCHE’ “RUGBY ORIENTED”?
COME SI COSTRUISCE UN TEAM AFFIATATO?
“IL RUGBY È LO SPORT DI SQUADRA PER
ECCELLENZA, NEL QUALE PERSONE CON
CARATTERISTICHE FISICHE E MENTALI, OVVERO
COMPETENZE, DIVERSE DEVONO DARE IL
MEGLIO DI SÉ PER PORTARE IL GRUPPO ALLA
META”

La nostra proposta è un programma di alta formazione (coaching, tradizionale ed
esperienziale), con un team altamente qualificato presso una delle strutture più
all’avanguardia a livello europeo, il Payanini Center, cornice perfetta per vivere
un’esperienza unica ed efficace.

OBIETTIVO
L’obiettivo principale è quello di stimolare i partecipanti ad
acquisire il metodo di lavoro in team attraverso un’attività
sartoriale di analisi progettata sulla base delle esigenze e degli
obiettivi aziendali.
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METODOLOGIA
1. Preparazione
Workshop

2. Teambuilding

3. Follow up e
post workout

(incontro preliminare e
pianificazione e analisi degli
asset presenti nel target
audience e composizione della

Workshop (formazione
in aula) e Test match
(outdoor in sessioni di
campo)

(interventi post-evento)

squadra)

Terzo tempo: sessione
Principali aree di
di campo e aula per
intervento:
condividere una strategia
Mancanza di condivisione e
personalizzata sui temi critici
comunicazione interna
Scarsa attitudine al problem
solving
Rapporti interpersonali non
ottimali
Scarsa leadership e difficoltà
di delega
Difficoltà nel lavorare in
Team
Gestione e necessità
di adattamento al
cambiamento

Interventi a seguito della
giornata di formazione
per consolidare nel tempo
e stabilizzare gli effetti
dell’intervento e renderli
duraturi per i membri
del team e dell’azienda
partecipante

RISULTATI ATTESI
• Riconoscersi come squadra di lavoro
• Capacità di comprendere la situazione e formulare una strategia per
affrontarla
• Allineamento del gruppo al compito da svolgere
• Organizzazione efficace del team di lavoro
• Predisposizione alla gestione dell’imprevisto e del cambiamento
• Miglioramento dell’ambiente di lavoro
• Facilitare il decision making nella business unit
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DESTINATARI
Tutte le aziende, manager, imprenditori, giovani talenti e realtà che hanno un progetto di
sviluppo commerciale e non.

PROGRAMMA

STAFF

Presentazione della giornata e briefing iniziale
Attività in aula e divisione in team e sessione

Coach di caratura internazionale (italiani
e stranieri) che guideranno il team attraverso
attività di testimonianza e formazione sul

iniziale di campo

campo;

Pausa Pranzo

Psicologo, Mental coach e Formatore

Ripresa dei lavori (attività outdoor)

aziendale, con esperienza pluriennale nelle
dinamiche di gruppo collegate alla vita aziendale

Debrief in aula

e sportiva;
Nutritional coach – dietologa che
affiancherà il team nell’idratazione e della
nutrizione nel corso della giornata per rendere il
programma completo a 360°.

Un impianto sportivo in un’area di circa 80.000 mq, aperto 7 giorni su 7, aperto a tutti che
comprende:

Tre campi in erba omologati
per l’allenamento,
-Due campi in erba omologati
per il campionato,
-Un campo indoor in
sintetico,
-Dieci spogliatoi,
-Una palestra fitness,
-Tre studi per fisioterapia/
osteopatia/massoterapia,

-Alloggi per circa 40 posti letto,
-Tribune da 2.500 posti a sedere,
-Una Club House,
-Un Ristorante attivo 7 giorni
su 7,
-Uffici e sale formazione,
-Sala riunioni da 16 posti e 2 sale
conferenza con capienza da 50
persone e 150 persone e 200
persone e Sky Box.

Per informazioni

Via San Marco 114 - 37138 - Verona - Italia
Tel. +39 045 8536211 - Email: segreteria@veronarugby.it
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#SEMPREASOSTEGNO

