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Rugby Experience Time 
Vivi un’esperienza unica insieme ai giocatori  
delle Zebre Rugby e della Nazionale Italiana 
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Il rugby è  considerato uno sport 
di squadra ricco di rispetto, 
disciplina, responsabilità e 

sinergia, da alcuni anni è sempre 
più utilizzato come metafora per 

far emergere comportamenti 
vincenti anche all’interno delle 

aziende. 

Professionisti in campo
UN’ESPERIENZA UNICA A CONTATTO CON PROFESSIONISTI DI ALTISSIMO LIVELLO 
MOTIVAZIONE, LAVORO DI SQUADRA E IMPEGNO: I GIOCATORI DELLA NAZIONALE 
ITALIANA DI RUGBY
Un insieme di individui non diventa una squadra solo perché gli è stato dato l’appellativo 
di “squadra”. Ci sono fasi e processi che devono essere proposti, assimilati, affinché un 
gruppo di lavoro funzioni come un meccanismo ben oliato. Come si sa, ogni gruppo di 
lavoro è diverso, ma alcune regole di cui hanno bisogno le squadre per essere vincenti, 
sono universali.  

L'outdoor esperienziale è un modello formativo che permette alle persone di 
sperimentare in prima persona alcuni passaggi che vengono poi vissuti in azienda. 

AREE DI INTERVENTO 

Le aree di intervento si distinguono 
perciò in: 

- Leadership  
- Team 
- Focus 
- Problem solving 

IL SINGOLO CHE FA 
VINCERE IL 

GRUPPO 
Dare il meglio di sè in 

un’ottica di 
collaborazione 

reciproca sentendosi 
corresponsabili dei 

successi e degli 
insuccessi della 

squadra

LA CITTADELLA 
Centro  tecnico federale 

di eccellenza della 
Federazione Italiana 

Rugby 

NON ESISTONO GIOCATORI DI RUGBY 
ESISTONO SOLO SQUADRE DI RUGBY 

L’ANALOGIA RUGBY AZIENDA 

• TeamWorking 
• Intelligenza Agonistica 
• I valori e il gioco di squadra 
• Ruoli, identità e responsabilità 
• Ostacoli come opportunità di crescita 

Reinterpretato in chiave manageriale, il rugby è una straordinaria palestra di 
team building, dove la ricerca del ritmo della squadra, la sincronicità di azione e 
di pensiero, la capacità di comunicare e di “capirsi al volo” e la consapevolezza 
che senza i propri compagni non si arriverà mai alla meta permettono di 
realizzare il massimo della prestazione.

MAIN PARTNER

Specializzati in Coach 
Training da oltre 20 anni 

nel mondo della 
formazione manageriale


