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TEAM BUILDING 
          …BY RUGBY 
 
UNIRE E MOTIVARE IL PRIMO PATRIMONIO,  
LE PERSONE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Piano formativo finanziabile                        In collaborazione con 
 

Dalla volontà condivisa di oltre 30 rugbisti salernitani di 
sviluppare un nuovo progetto sportivo che coinvolga non 
solo l’intera città di Salerno, ma anche tutti i comuni della 
provincia annessi, nasce l’A.S.D. Arechi Rugby.   	  

Un’idea innovativa, che consenta ad uno sport in continua evoluzione ed 
espansione di svilupparsi ulteriormente e di farsi conoscere sull’intero territorio 
comunale e provinciale, grazie ad un progetto solido e condiviso da tutti coloro 
che, sin da subito, hanno preferito appoggiare l’iniziativa in maniera più che attiva, 
radunandosi per 3 volte a settimana nelle varie strutture sportive a disposizione 
della società e iscrivendosi sin da subito ai campionati federali FIR.	  

Fiore ClubCampigliano, Giffoni valle Piana-Salerno 



 
RUGBY E COACHING 
UNIRE E MOTIVARE IL PRIMO PATRIMONIO, LE PERSONE 
Coach master: Elena Giannino  Trainer: Erika Morri 
Team: Arechi Rugby ASD – Salerno 
 

 Obiettivo del corso	  
Oggi a manager e imprenditori si richiede sempre più la capacità di supportare i propri 
collaboratori nella crescita e nello sviluppo professionale, e di generare cambiamenti 
negli individui. 
Investire nei propri collaboratori, per le imprese e le organizzazioni, vuol dire investire in 
un professionista pronto a trasformare i problemi in obiettivi raggiungibili, utilizzando le 
risorse più idonee per il bene della squadra. 
Il modulo formativo permette ai partecipanti di sviluppare e migliorare le competenze 
manageriali, diventando per una giornata protagonisti di una squadra di rugby. 
Il rugby è losport di squadra che più di ogni altro si presta ad essere adottato come 
metafora della competizione, del team building e del team coaching; è di guida alle 
aziende per il miglioramento della performance organizzativa del management e del 
personale. 
In particolare l’intervento si propone di: 
• sviluppare abilità di gestione efficace dei collaboratori secondo i principi del team 

coaching; 
• apprendere metodi e tecniche portando a identificare azioni e soluzioni, favorendo il 

raggiungimento di risultati operativi più funzionali  ad un incremento di performance 
e quindi di risultati; 

• generare motivazione e impegno nei collaboratori coordinando efficacemente azioni 
volte a creare sostegno, coesione e fiducia; 

• imparare ad allenare le potenzialità della squadra, ascoltando le necessità dei 
collaboratori anche attraverso l’utilizzo del feedback costruttivo; 

 

 Contenuti Specifici 
Il percorso si sviluppa su cinque giornate, alternando momenti di formazione d’aulaa 
sessioni full intensive sul campo.  
1. Incontro preparatorio: è la sessione dedicata all’analisi degli “intagible asset” 

presenti nel target audience e alla composizione della squadra. 
2. Primo tempo: in aula, durante una giornata di approfondimento con i trainer per 

esplorare le dinamiche di gruppo e favorire il confronto e l’individuazione dei ruoli dei 
singoli partecipanti; 

3. Secondo tempo: sempre all’interno di una giornata di formazione d’aula, in cui 
saranno analizzate sotto forma di metafore, role playing e giochi di ruolo, le differenze 
tra il gruppo e la squadra; 

4. Test match: è l’outdoor in sessioni di campo, momenti in cui i partecipanti si 
confrontano con la propria squadra all’esterno dell’azienda. Attraverso le singole fasi 
del rugby si mettono in evidenza le similitudini tra il gioco del rugby e la vita in azienda 
le logiche e le strategie.Una giornata e più di full immersion nelle dinamiche del gioco 
del rugby; 

5. Terzo tempo: costituito da una sessione di campo e aula per condividere una 
strategia personalizzata sui temi critici, individuati in un’ottica di crescita manageriale e 
non di risoluzione temporanea dei problemi; 

 

	   	  

 Articolazione didattica	  
---------------------- – Incontro Preparatorio 
sede: in house 
orario: 08.30-17.00 
modalità: aula aziendale 
partecipanti: Direzione Aziendale – Jobiz Formazione 
 
----------------------- - Primo Tempo 
sede: in house 
orario: 08.30-17.00 
modalità: aula aziendale 
partecipanti: Dirigenti-Manager e personale aziendale 
Elena Giannino 
                       Jobiz Formazione 
 
----------------------- - Secondo Tempo 
sede: in house 
orario:08.30-17.00 
modalità:aula aziendale 
partecipanti:Dirigenti-Manager e personale aziendale 
Elena Giannino 
 
----------------------- – Test Match 
sede: outdoor - Fiore Club Campigliano (SA) 
orario:08.30-17.00 
modalità: campo + sala formazione 
partecipanti:Dirigenti-Manager e personale aziendale 
                      Elena Giannino, Erika Morri 
                      Rugby team – Arechi Rugby ASD 

 
----------------------- –Rugby match + Terzo Tempo 
sede: outdoor - Fiore Club Campigliano (SA) 
orario:08.30-12.30 
modalità: campo 
partecipanti: Dirigenti-Manager e personale aziendale 
                       Elena Giannino, Erika Morri 
                       Rugby team – Arechi Rugby ASD 

 
 

 Contatti	  
Per tutte le informazioni relative al Piano Rugby, contattare lo staff in sede dal lunedì al 
venerdì dalle 9 alle 18 ai seguenti numeri o inviare una mail agli indirizzi riportati di seguito. 
Tel+39 0893069891-Fax +39 0893069491 
mail info@jobizformazione.com 
 

"il successo è sempre stato figlio dell'audacia" 
Voltaire . 

 
 

 
 

 

	  


