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L’ANALOGIA RUGBY - AZIENDA



DIMMELO E LO DIMENTICHERO’

SPIEGAMELO E LO RICORDERO’

FAMMELO FARE E SARA’ PARTE DI ME



The New York Times -22/07/2018

‘’Il Rugby è lo sport del futuro’’



• Un’esperienza unica a contatto con professionisti di altissimo livello

• Motivazione, lavoro di squadra e impegno: la Nazionale Italiana Rugby

• Possibilità di conoscere e interagire con i giocatori

• Un contesto esclusivo: il Centro di Eccellenza Cittadella del Rugby

• Una giornata che rimarrà nel ricordo delle persone e nella memoria dell’azienda

PERCHÉ LE ZEBRE



I PRINICPI DEL RUGBY

• Motivazione

• Avanzamento

• Sostegno

• Lavoro di squadra

• Disciplina

• Leadership

• Comunicazione efficace

• Tensione alla performance

Sono basilari per ogni team e il modello organizzativo su cui si fondano è applicabile con 

molta efficacia al mondo aziendale 



AREE DI INTERVENTO

L’esperienza sul campo da rugby permette di innescare un cambiamento profondo su 

opinioni e credenze individuali e di operare sulla propria identità 

all’interno del gruppo di lavoro

GRUPPO FOCUS OBIETTIVO



IL SINGOLO CHE FA VINCERE IL GRUPPO

• Dare il meglio di sé in un’ottica 

di collaborazione reciproca

• Sentirsi corresponsabile dei 

successi e degli insuccessi della 

squadra

• Imparare a fare squadra

• Fidarsi dei compagni

• Agire uniti verso la meta



LOGISTICA FASE 1: BRIEFING

• Benvenuto e introduzione della giornata

• Lo spogliatoio: significato, dinamiche e importanza

• Consegna del materiale e spostamento sui campi da gioco



LOGISTICA FASE 2: IN CAMPO CON I CAMPIONI

• I valori e i principi del rugby insegnati dai giocatori delle Zebre e della Nazionale 

Italiana

• Esercizi per imparare le basi del rugby: passaggio, avanzamento e mischia

• Focus di ogni esercizio: le dinamiche per il raggiungimento dell’obiettivo fissato



LOGISTICA FASE 3: DEBRIEFING

• Atleti e formatori contestualizzeranno in chiave aziendale e team work gli esercizi 

proposti, proponendo input e spunti di riflessione. Il gruppo verrà stimolato 

all’interazione e alla partecipazione

• Gli atleti contestualizzeranno la propria esperienza e il proprio vissuto sportivo di 

altissimo livello in chiave aziendale



LA CITTADELLA DEL RUGBY

• Centro di Eccellenza della Federazione

• Stadio Sergio Lanfranchi (5000 posti)

• Cinque campi da gioco (due in sintetico)

• Parcheggio dedicato

• Sala conferenze da 100 posti

• Uffici sopra la Tribuna Nord

• Area VIP Hospitality Sky Box

• Saletta VIP Hospitality riservata




