


“Il miglior modo di raggiungere il proprio 
obiettivo a rugby è di aiutare i compagni a 
raggiungere il loro”

Jonny Wilkinson



PERCHÈ IL RUGBY?  

L’idea nasce dalla volontà di mettere a
confronto due mondi apparentemente molto
distanti tra loro, per consentire allo sport di
apprendere dal mondo aziendale tutto ciò che
possa rappresentare un acceleratore di
performance e al mondo aziendale di facilitare
alcuni processi attraverso le dinamiche
che si scatenano nello sport



È uno tra gli strumenti più entusiasmanti ed
efficaci per lavorare sul potenziale umano
aziendale.
Il Rugby è un perfetto modello metafora del
“lavoro di squadra” perché è uno sport dove
lo spirito di sacrificio
e la collaborazione
sono fondamentali
per raggiungere gli
obiettivi



I SUOI PRINCIPI 

• 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 fonda è applicabile con 
molta efficacia al mondo aziendale 



GRUPPO FOCUS INSIEME

SU COSA INTERVIENE? 
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



COSA ACCADE IN CAMPO

Sul campo i team sperimentano le loro capacità di 
fare squadra, supportare i compagni, fidarsi e 
agire uniti verso la meta. 
Ognuno si sente corresponsabile dei successi e 
degli insuccessi della 
squadra. 
Ognuno dà il meglio 
di sé in un’ottica di 
coinvolgimento, 
collaborazione e 
sostegno reciproco



il raggiungimento della 
meta (il target aziendale)
prevede il placcaggio 
(competitor) ed il 
superamento degli 
avversari attraverso l’analisi 
del gioco (il resto del 
mercato) e la scelta della 
migliore strategia

ANALOGIA 

Partendo dal gioco diventa immediata l’analogia con la vita 
aziendale:



PASSAGGIO 
Il passaggio al compagno. 
Metaforicamente in azienda è 
rappresentato
dal passaggio di consegne o 
informazioni. 
Non conta solamente passare 
l’informazione (palla), il momento in 
cui te la passo e la qualità del 
passaggio influenza in modo decisivo 
le possibilità di azione di chi la 
riceve.  
Si incide sui concetti di gruppo e 
responsabilità individuale



FIDUCIA
Rappresenta un 
pilastro
fondamentale del 
gioco del Rugby, 
caratteristica 
imprescindibile
anche nei team di 
lavoro impegnati per 
il raggiungimento di 
un obiettivo comune



METODOLOGIA 
L’approccio formativo è la metafora.
Potente strumento di strutturazione e 
potenziamento dell’apprendimento.
La proposta vede un’alternanza 
fra momenti di aula, allenamento 
e gioco sul campo, momenti di 
relax e di ristoro 
comune, tutti volti 
a vivere e capitalizzare
un’esperienza intensa e 
trasferirla sul gruppo di lavoro



ESPERIENZA
È il principale veicolo di apprendimento dell’uomo, in 
quanto:
• viene sempre vissuta in prima persona, 
• coinvolge tutti i nostri cinque sensi, 
• è accompagnata da forti emozioni 
• ci vede interagire con altri soggetti. 
Vivere in prima persona qualcosa anziché farselo 
raccontare aumenta di molto le probabilità che 
dall’esperienza si generi un apprendimento, che 
quanto appreso permanga nella nostra memoria e che 
cambi concretamente i nostri comportamenti e le 
nostre azioni. 



Dimmelo e lo 
dimenticherò...

Spiegamelo e lo 
ricorderò…

Fammelo fare e 
sarà parte di me!



L’attività sportiva 
sposta l’attenzione 
verso obiettivi 
apparentemente 
distanti dalle 
dinamiche lavorative, 
per poi 
comprenderne e 
ricontestualizzare le 
strutture di pensiero 
e le analogie di 
contenuto. 



LEADERSHIP

FEEDBACK

SOFT 
SKILLS

GESTIONE 
PRESSIONE

TEAM 
WORK

GOAL 
SETTING

APPROCCIO

ATTITUDINE



Un atleta di interesse 
Nazionale guiderà sul 
campo tutti i presenti a 
vivere in prima persona i 
valori base del Rugby e le 
fasi del gioco. 
Si scopriranno insieme le 
dinamiche necessarie al 
raggiungimento 
dell’obiettivo fissato prima 
dell’inizio di ogni singola 
proposta.

LOGISTICA FASE 1
- Il campo -



Dopo la pausa pranzo il 
Team verrà condotto in 
aula dove, guidati da un 
formatore, si procederà 
alla trasformazione 
dell’esperienza pratica in 
contenuti.
Il focus sarà sul “come” 
trasportare l’esperienza 
sportiva vissuta, 
all’interno della realtà 
aziendale  

LOGISTICA FASE 2
- L’aula -



La conclusione della giornata 
si concretizzerà con la stesura 
di un piano d’azione
condiviso che preveda per 
ciascun componente del 
gruppo i cambiamenti da 
operare, le azioni da 
attivare, quelle da 
interrompere, 
l’individuazione delle risorse 
necessarie per un 
miglioramento

LOGISTICA FASE 3
- Piano d’azione -






