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TEAM BUILDING
PERCHÈ SCEGLIERE IL RUGBY

I valori su cui si fonda il gioco del rugby sono gli stessi che le
aziende ricercano per migliorare le loro performance:
 
• Spirito di squadra e Collaborazione 
• Leadership 
• Motivazione e Sostegno
• Disciplina – Fair Play – Rispetto 

La cultura del rugby e la dinamica del gioco rappresentano la
metafora perfetta del “lavoro di squadra”. 
Ogni gesto tecnico e ogni schema di gioco nel rugby non
può prescindere dalla collaborazione tra i componenti della
squadra, dallo spirito di sacrificio e dalla capacità di
muoversi, pensare e giocare da squadra.
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LA GIORNATA
VIVERE A PIENO L'ESPERIENZA DEL RUGBY

attività in aula, il percorso
didattico

attività in campo e confronto 

la convivialità

                11      °°
tempotempo

  

                22      °°
tempotempo

  

                33      °°
tempotempo
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1° TEMPO
LE ATTIVITA' IN AULA

Partecipazione attiva dei corsisti e decantazione di
temi correlati tra il rugby e il mondo aziendale.
Modello positivo del mondo del rugby applicato
alla vita quotidiana.
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2° TEMPO
ATTIVITA' IN CAMPO

Giochi di Leadership, giochi di movimento
attraverso i quali si ricercano nuovi equilibri,

differenze nelle competenze e collaborazioni
all’interno del gruppo di lavoro.

 

Insights di situazioni di gioco
con l’assistenza di giocatori di

rugby di Serie A.
Momenti di gioco guidati da

coaches di Serie A.
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3° TEMPO
LA CONVIVIALITA'

Inteso come momento conviviale, il
terzo tempo è sempre stato visto come
momento di socializzazione tra i
giocatori, cui spesso partecipano anche
le loro famiglie e, talora, anche i tifosi.

Riconoscimento delle competenze messe in campo e
collegamento tra le attività svolte e il mondo aziendale
durante il tradizionale incontro dopo-gara tra i giocatori
delle due squadre. 
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CUS TORINO RUGBY
Strada del Barocchio 27, 
Grugliasco (TO)

MAIL
admaiorarugby@custorino.it

Contatti

TELEFONO
011 388.307
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Indipendentemente dalle differenze, il lavoro

di squadra può essere riassunto in cinque

brevi parole: 

“Noi crediamo nel nostro compagno”.


