In meta con Vittorio Munari
Costruire spirito di squadra con la metafora del rugby
In collaborazione con VITTORIO MUNARI, ex General Manager della Benetton Rugby
Treviso e commentatore televisivo del rugby internazionale, e LA GHIRADA di
Treviso (www.ghirada.it), Città dello Sport del Gruppo Benetton.

Obiettivi didattici
 Cogliere e sperimentare le similitudini tra il gioco del rugby e le dinamiche dei
gruppi di lavoro in ambito organizzativo.
 Accompagnare verso un’immagine condivisa di team ed evidenziare i passi da
compiere nella costruzione di un team vincente.
 Favorire e sviluppare un clima di gruppo fondato sulla fiducia reciproca, la
valorizzazione delle differenze, il senso di appartenenza e l’integrazione fra le
persone.
 Allenarsi in situazioni attive e ludiche (sia sul campo da gioco sia in aula) ad
apprendere i principi e gli elementi che possono fare di un gruppo una vera
squadra.
 Condividere momenti di socializzazione e convivialità (il cosiddetto “terzo
tempo” del rugby) all’interno di una struttura sportiva e formativa unica in
Italia.

Programma
Sotto la guida di uno dei più importanti personaggi del rugby italiano e dei
formatori di Empatheia, i partecipanti hanno la possibilità di diventare “rugbisti
per due giorni” e di vivere e sperimentare, alternando il lavoro in campo con
quello in aula, la forza di uno sport di squadra i cui valori (sostegno reciproco,
rispetto delle regole, lealtà e umiltà, motivazione individuale e di gruppo…) sono
fondamentali come in azienda.
Sia gli esercizi sul campo sia quelli in aula saranno seguiti da specifici debriefing e
riflessioni sulle transferenzialità e le analogie con l’ambito lavorativo.
Nel corso dell’attività formativa vengono utilizzati anche brani cinematografici e
filmati.

In caso di loro disponibilità di calendario e libertà da altri impegni, nella
conduzione delle attività sul campo da rugby Vittorio Munari potrà venire
coadiuvato da alcuni coach e giocatori delle squadre della Benetton Rugby
Treviso.

Durata
Due giornate presso “La Ghirada” - Treviso

