
UN FORMAT DI
TEAMBUILDING AZIENDALE
SUI VALORI DEL RUGBY PER

RILANCIARE IL NOSTRO
PAESE

Rugby per
l'italia

Contact us

Via Cadato 4 - 16133 Genova Bavari
edutainmentformula@gmail.com

https://www.edutainmentformula.com

https://www.edutainmentformula.com/


i valori del rugby
per le life skill

Dare sostegno ai compagni;
Attingere dalla forza del gruppo;
Trasferire ed ispirare coraggio e fiducia;
Avere il coraggio di cambiare la tendenza negativa; 
Rafforzare la fiducia;
Aumentare la passione.

Vivere il contesto del gioco per favorire il senso di
integrità ed autodisciplina;
Imparare l'autenticità e agirla;
Rispettare le regole, le persone, il gioco;
Mantenere costanti e coerenti i propri comportamenti
quotidiani.

Con il format di Teambuilding "Rugby per l'Italia" si
punta attraverso un approccio "Top-down" a raggiungere
i Dirigenti delle Aziende Italiane per attivare un processo
virtuoso di forte impatto su tutta la comunità italiana.

Per rendere più comprensibile il percorso, sono stati
scomposti alcuni dei "valori" del gioco Rugby nelle
seguenti abilità target:

Sostegno, Fiducia e Passione per lavorare meglio con e
per il gruppo :

Integrità, Autenticità, Rispetto e Coerenza per una
rinnovata identità aziendale:

Sono state individuate una serie di Small Tecniques
adattate al Rugby, ovvero attività ludico-metaforiche, che
sono state inserite nel percorso formativo: esse aiutano a
conoscere e a fare propri i valori e le abilità target, anche
attraverso un forte coinvolgimento emozionale.

In questo contesto sociale, politico ed economico sempre più in
crisi e sempre più instabile, per rilanciare i giovani e la nostra
società, è quanto mai necessario ripartire dai valori educativi
di base e dallo sviluppo strutturato di abilità trasversali e per la
vita (life skill).

Con il format "Rugby per l'Italia" si vuole favorire una crescita
umana, professionale ed economica anche per le aziende
attraverso l’uso della potente metafora del gioco di rugby e
dei valori che esso incarna.

Vision

Quello della Leadership Trasformazionale è uno dei
modelli teorici più usati recentemente per fare ricerca e
comprendere l'effetto di diversi comportamenti esibiti
dai leader sui risultati conseguiti dai propri
collaboratori.

L’auto- ed etero-osservazione dei fattori del modello
della Leadership Trasformazionale applicata allo
sport  consente al partecipante di accrescere la propria
consapevolezza su di sé e sugli altri rispetto ad alcune
abilità intrapersonali e interpersonali. 

Il modello si basa su quattro fattori: influenza

idealizzata, motivazione ispirata, stimolazione

intellettuale e considerazione individuale.

e identifica undici comportamenti che li esemplificano.
L’idea che dà sostanza e nome al modello stesso è che
quando un leader (es. allenatore, educatore, manager)
agisce quotidianamente, con costanza e coerenza, tali
comportamenti nel tempo possa, nel breve e nel lungo
termine, generare una trasformazione positiva ed un
cambiamento trasformativo nelle qualità personali e
professionali dei propri collaboratori (atleti, studenti,
colleghi), per generare a proprio volta altri leader che
potranno essere volani di crescita per una comunità o,
perché no, un popolo e una nazione.

Si tratta naturalmente di un processo di auto- ed etero-
osservazione personale che ogni membro del gruppo
attua su sé stesso e sugli altri usando gli undici
comportamenti del modello teorico di riferimento
attraverso l’implementazione della web app Team
Metrics. 

leadership
trasformazionale

Team Metrics

Team Metrics, è una web app che consente di generare
gruppi omogeneamente eterogenei ed a misurare in modo
oggettivo comportamenti, atteggiamenti e competenze di
un singolo individuo e di un gruppo di lavoro.

Il sistema Team Metrics di Edutainment Formula, nasce da
un team interdisciplinare, dell'Università di Genova e di
Verona. Unisce competenze in ambito gestionale,
informatico, scientifico sulla formazione, sulla psicologia e
sulla psicometria legate allo sport. 

L'utilizzo della web-app è previsto nei momenti di
debriefing strutturato ed ha lo scopo di capitalizzare il
processo di auto ed etero-osservazione, inserito all'interno
di ogni sessione emozionale.

Al termine del processo ad un ogni utente è restituita una
sintesi (visionabile su un dispositivo come smartphone,
tablet o pc) dei propri punti di forza e di crescita personale
che si struttura come importante strumento per migliorare
la consapevolezza sulle competenze intrapersonali,
interpersonali e, di conseguenza, professionali di ogni
persona.


