1^ giornata:
ritrovo ore 14.00 presso gli impianti sportivi
- Il gioco del rugby: emozioni, strategia e sacrificio
- Il valore del singolo e la partecipazione ad un gruppo
vincente
- L’importanza del contesto e delle competenze
personali
Pausa: il rito del thè

NE

- Debolezze e punti di forza: il singolo e il gruppo
- Comunicare e gestire emozioni

Terzo tempo: Cucinare e gestire il terzo tempo
- Sessione di Team Cooking con i partecipanti

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:

O

DIZI

E

- Posizione e vision e gestione del gruppo

600,00 Euro + IVA
450,00 Euro + IVA per le aziende associate a Unindustria Treviso.

2^ giornata:

La quota comprende il materiale didattico e la maglia sportiva.

ritrovo ore 9.00 presso gli impianti sportivi

I partecipanti dovranno arrivare al corso con indumenti sportivi

- I tempi, i reparti, le emergenze e gli imprevisti
Coffee break
- Il team, performance individuali, capacità di analisi

personali e scarpe ginniche.
Per gruppi provenienti dalla medesima azienda si potranno trovare
soluzioni logistiche quali pernottamento, trasporto e materiale
individuale in dotazione.

Pausa Pranzo
- Una, due, cento leadership. Creare e convivere con le

IL MANAGER RUGBY ORIENTED
Come costruire un Management vincente

Vincere con la forza del gruppo
26 e 27 giugno 2014
presso RUGGERS TARVISIUM RUGBY A.S.D.
Viale Olimpia, 2 - 31100 - Treviso

leadership in un gruppo, la leadership diffusa
Pausa: il rito del thè
- Tattiche e stili, concentrazione, calma e fissazione
degli obiettivi
- Verifiche finali, fissazione obiettivi di breve periodo e
indicazioni per le verifiche successive
Consegna delle Maglie
Saluti e aperitivo
PIazza delle Istituzioni n. 12 - 31100 TREVISO
Tel. 0422 916400 | Fax 0422 916411
E-mail: impresa@unindustriatv.it

www.unisef.it

IMPARARE FACENDO
L’apprendimento esperienziale - Experiental
Learning - è una metodologia formativa che
si sta sviluppando sempre di più in questi
anni e integra, in un unico percorso,
l’insegnamento tradizionale tipico dell’aula
con le tecniche più manualistiche che
caratterizzano l’outdoor training.
Si tratta di un approccio totale che tocca
tutti i canali della persona: cognitivo,
emotivo e fisico.
Questo modo di imparare permette di dare
spessore
alle
conoscenze
acquisite
attraverso la loro applicazione pratica. Il
partecipante si muove in un territorio
sconosciuto, è fortemente coinvolto, impara
a osservare e ad agire velocemente, prende
consapevolezza del suo ruolo e concretizza
i suoi pensieri trovando delle soluzioni da solo
o in gruppo, qui ed ora.
Sia che si tratti di una metafora di vita o di
una simulazione di processi aziendali,
l’obiettivo è applicare da subito le nuove
conoscenze
nel
proprio
quotidiano
migliorando il rapporto con sé stessi e con
gli altri.

RUGBY &
MANAGEMENT EXPERIENCE
Mai come ora guidare un gruppo di persone
alla vittoria richiede la capacità di creare un
contesto nel quale tutti siano coinvolti e
portino il loro contributo di testa e di cuore.
Imparare dallo sport è un’esperienza
fondamentale per trovare stimoli e
suggerimenti per chi ha la responsabilità di
un team.

E questo è quello che vogliamo proporre con
il Rugby & Management Experience.
Un nuovo percorso esperienziale ideato per
imparare dal Rugby a leggere la situazione
del contesto e imparare a trovare il posto
migliore per dare il proprio contributo,
quando c’è da attaccare e quando c’è da
difendere.
Schemi e ruoli da una parte, flessibilità e
adattamento dall’altra, in modo da formare
un
sistema
che
sa
riorganizzarsi
continuamente per perseguire la propria
meta.

IL MANAGER RUGBY ORIENTED
COME COSTRUIRE UN
MANAGEMENT VINCENTE
Il percorso formativo dura una giornata e
mezza e alterna le fasi d’aula in club house
alle attività sul prato nel vicino campo da
gioco.
Il corso è aperto a tutti e non ci sono
elementi di pericolosità.
Si basa infatti sulla vision di gioco e sulla
posizione delle persone in campo.
Il modello formativo si configura inoltre come
un’attività di mentoring e i partecipanti
entreranno a far parte della community
dedicata al Management Rugby Oriented,
per restare aggiornati sulla tematica e
beneficiare di questa esperienza formativa
nel lungo periodo.

DESTINATARI
Donne e uomini che vogliono accrescere la
propria efficacia personale e la loro capacità
di lavorare in gruppo sviluppando una
leadership condivisa nel lavoro e nella vita.

VIVERE IN GRUPPO
I partecipanti si organizzeranno nella
gestione della club house e del terzo
tempo. Saranno infatti coinvolti in una
sessione di team cooking.

