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TEAMBUILDING



“costruire
uno spirito
di squadra”

Il team building nasce dall’esigenza di
rafforzare la coesione all’interno di
un’azienda attraverso una serie di attività
formative. In particolare, lo staff di
Sport&Marketing propone un team building
legato al mondo dello sport con l’obiettivo di
promuovere tra i dipendenti gli ideali alla
base di rugby ed atletica leggera.

Il lavoro di squadra fortifica l’unione del
gruppo di dipendenti emanager, facilitando
la comunicazione, creando rapporti basati
sulla fiducia, avvicinandomanagement e
personale operativo ed aumentando
l’affiatamento tra persone che rivestono
ruoli diversi all’interno dell’azienda.

Il team building



“I nostri obiettivi
di squadra”

◦ Migliorare la comunicazione interna tra
dipendenti

◦ Stimolare il singolo dipendente a
migliorare le proprie competenze

◦ Promuovere un atteggiamento positivo

◦ Aumentare il senso di appartenenza
all’azienda

◦ Rafforzare il lavoro di squadra

◦ Eliminare gli alibi

fiducia collaborazione
stress conflitti

I punti di forza



“avanzamento
sostegno
continuità”

Il progetto di TeamBuilding di
Sport&Marketing prevede un percorso
formato da tre incontri legati a 2 sport
diversi tra loro: il rugby e l’atletica leggera.
Ogni incontro sarà formato da una prima
parte teorica di ascolto e interattiva che
verrà poi trasferita in campo attraverso
diverse esercitazioni pratiche.

Il format



Il rugby è lo sport di squadra per
eccellenza. Diversi ruoli, diverse
competenze, diverse caratteristiche
fisiche, diversi reparti e diverse
personalità chemesse insieme creano
una squadra che si muove coordinata,
determinata e sicura di sè.

Rugby Team Building



In ogni team di lavoro o sportivo si
parla spesso di far squadra, ma spesso
si fraintende il concetto di gruppo con
quello di squadra. Nel corso
dell'intervento verranno proposte e
analizzate nuove dinamiche di gruppo
più adatte ad un team.

L'intervento, si basa principalmente su
case history vissute nel mondo del
rugby e dell'atletica leggera a livello
professionistico.

Chi vorresti nel tuo team:
Usain Bolt o un All Black?



L’atletica rappresenta l’esempio
perfetto di come il lavoro che
apparentemente sembra frutto di un
singolo atleta sia invece il risultato di un
team affiatato che collabora insieme.
Inoltre, essa rappresenta la necessità di
trovarvi preparati nel momento giusto,
nello sfruttare quell’unica occasione.

Un salto nel futuro
per il tuo Team



Case History

Officina del Movimento
Chi vorresti nel tuo team: Usain Bolt o un All Black?

L’Officina delMovimento è una realtà innovativa
e geniale nel mondo delle palestre, tanto che nel
2018 ha vinto il premio come palestra più
innovativa di Italia.
Il fondatore della palestra, Adrian Sgarabottolo,
tienemolto alla formazione del suo team e
periodicamente organizza team building o eventi
dedicati ai dipendenti.
Nelle foto a fianco la prima parte teorica del
nostro format. Nel finale è presente unmomento
di interazione in cui lo staff dovràmettere nero su
bianco quanto appreso.
In questo caso è stato essenziale il briefing con
Adrian alcuni giorni prima dell’evento. Abbiamo
analizzato insieme i punti damigliorare nel team e
personalizzato la presentazione inmodo da
ricercare nozioni e case history utili alle necessità
aziendali.



Case History

Officina del Movimento
Chi vorresti nel tuo team: Usain Bolt o un All Black?

La seconda parte è quella più divertente: la
pratica.

L’Officina delMovimento ha a disposizione un
ampio parco di proprietà dove, tutto l’anno,
praticano attività e corsi all’aperto.
Tutto lo staff ha partecipato all’applicazione
pratica dei fondamentali del rugby unita ai
principi appresi durante la parte teorica. In
questo caso : comunicazione, mutuo sostegno e
fiducia.

La fase pratica ha il vantaggio di abbassare
notevolmente la tensione, unmomento di sfogo e
di grande divertimento che riesce a coinvolgere
anche le persone più introverse.



Case History

Officina del Movimento
Chi vorresti nel tuo team: Usain Bolt o un All Black?

Durante il team building sono state realizzata delle
foto reportage che sono state inviate a tutti i
dipendenti i giorni seguenti per ricordare dell’attività
svolta emantenere vivo il ricordo.

A fine giornata inoltre è stata realizzate una foto di
gruppo ancora carichi di energie positive, per
concludere poi con l’immancabile terzo tempo .



“cosa offre
Sport&Marketing”

Attrezzatura antiurto:
appositamente realizzata per il team building in
tessuto antibatterico, sicura e adatta a tutti.

Foto, video e stampa:
unmembro del nostro team realizzerà un servizio di
reportage dell’evento seguendo passo passo tutte le
fasi. Potranno essere realizzare anche foto di gruppo
o singoli ritratti. A richiesta potrà essere realizzato
un album stampato. Sarà possibile anche realizzare
un video con gli highlights della giornata. I file
verranno forniti tramite servizio cloud o supporto
usb.

Strutture:
se l’azienda dispone degli spazi adatti sarà possibile
svolgere l’attività in sede, in caso contrario a
seconda della zona provvederemo a trovare la seda
adatta sia per la parte teorica che per quella pratica.

Personalizzabile:
le nostre attività non sono preconfezionate, ma
possono adattarsi alle esigenze di ogni azienda per
rendere più efficace emirato il team building.

divertentedinamico coinvolgente



“l’esperienza alla
base del progetto”

Gianfranco Beda, CEO di Sport &Marketing
azienda che si occupa di marketing,
creatività di ispirazione sportiva e
consulenza per aziende, ma anche di
management e formazione per società
sportive.

Atleta internazionale di salto con l’asta e
allenatore professionista di campioni
nazionali. Passato successivamente al rugby
come preparatore atletico professionista
nelle squadre di massima serie (Rovigo,
Viadana e scudetto Petrarca 2011). È stato
nello staff della nazionale Italiana di Rugby
di John Kirwan.

Gianfranco Beda, grazie a queste esperienze
completamente eterogenee ha elaborato un
sistema efficace, interattivo e divertente
per la gestione e lamotivazione delle
professionalità di un teammoderno e
affiatato.

Il vostro coach per un giorno
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