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EXECUTIVE EDUCATION



Il rugby è sinonimo di cultura positiva e valori 
forti, il suo punto di forza è l’interazione - la più 
ampia possibile - di capacità fisiche ed emotive. 
È uno sport che forma i leader, crea legami 
duraturi, amicizie, e che richiede coraggio, 
onestà, rispetto e umiltà in egual misura. 

Ciò che accomuna il nostro team di formatori è il rugby:
tutti hanno giocato a rugby fin dall’infanzia, hanno giocato
in squadre importanti e performanti, e sono ancora attivi
come formatori di giocatori e allenatori. Vi diranno che il rugby 
definisce la loro identità̀, i loro valori e chi sono come persone.

Forniamo corsi di “executive education” su misura per aiutare
a trasformare i vostri gruppi di lavoro in squadre ad alto livello 
di prestazioni, tenuti in lingua inglese o in italiano.

Grazie alla nostra esperienza di lavoro con squadre
di high-performance rugby, i nostri formatori condivideranno 
con voi pratiche e processi particolarmente efficaci in un 
ambiente di apprendimento che prevede lezioni sul campo,
in aula e nella Club House. 

SVILUPPARE E DIRIGERE
HIGH-PERFORMANCE TEAMS

“IL MIGLIOR MODO DI RAGGIUNGERE IL
PROPRIO OBIETTIVO È QUELLO DI AIUTARE
I COMPAGNI A RAGGIUNGERE IL LORO.”
Jonny Wilkinson



Consulente aziendale, imprenditore e manager, 
ex CEO NYK Logistics, BSc Management, MSc 
Sustainability, Consulente strategico e consigliere 
del Rugby Colorno, Consulente della Federazione 
Italiana Rugby, Executive Coach, Professore a 
contratto presso l’Università̀ di Bologna.

         davidklind

Direttore del rugby a Rugby Colorno, ex National 
Coaching Development Manager della RFU - la 
Federazione Inglese di Rugby, agricoltore, laurea in 
Economia Agraria, 20 anni come formatore sia nel 
Gioco che nello Sviluppo di Allenatori presso la RFU. 

         nick-scott-77029916

David Lind

Allenatore del Rugby Colorno, 19 caps della 
nazionale italiana di rugby, allenatore della 
Nazionale Italiana di Rugby, ex allenatore dello 
Zebre Rugby, ha giocato a rugby professionistico 
in Sud Africa, Galles, Inghilterra e Italia. 

         roland-de-marigny-5644a466

Roland de Marigny

Nick Scott Giocatrice per la Furie Rosse, la squadra femminile di Rugby 
Colorno, campionessa d’Italia 2018 e 14 caps per la nazio-
nale italiana femminile. Silvia ha l’onore di essere la prima 
donna italiana a giocare per la squadra di rugby dei Bar-
barians, una selezione esclusiva e famosa per aver sfidato 
e battuto le migliori squadre del mondo. Laurea in Scienze 
dell’Alimentazione, Master in Commercio e Marketing dei 
Consumatori, entrambi presso l’Università̀ di Parma. 

         silvia-turani-135117196

Silvia Turani

LA FACOLTÀ

INCONTRARE I COACH:



PERCHÉ SVILUPPARE 
HIGH-PERFORMANCE 
TEAMS? 
LA NOSTRA ESPERIENZA
DEL RUGBY 

- I risultati sono una conseguenza, non un obiettivo 
- I team sono migliori dei singoli individui
- I valori e la cultura guidano la high-performance
- Una collaborazione efficace si basa sulla fiducia
- L’apprendimento reale avviene nelle comunità 
- I team performanti sono i naturali risolutori dei problemi 
- Le squadre di high-performance si divertono di più 
- Le squadre di high-performance superano la concorrenza per lunghi periodi

DAL CAMPO ALL’AZIENDA



COSA CI ASPETTIAMO 
DAL CORSO?

COME SI SVOLGERÀ
IL CORSO? 

LA CHIAVE DEL SUCCESSO ORGANIZZATIVO DIPENDE DALLA
CAPACITÀ DI SFRUTTARE IL POTENZIALE DELLA SQUADRA. 

Imparare le competenze e gli strumenti necessari 
per costruire, allineare e potenziare il vostro 
team, contribuendo a determinare il successo 
della vostra organizzazione. 

- esplorare i protocolli e i processi del team 
- comprendere le minacce e i punti deboli 
- sviluppare leader e modelli di leadership 
- comprensione delle competenze di collaborazione 

- costruire rapporti di squadra
- scambiare opinioni sull’equilibrio tra lavoro e vita 
- rafforzare le motivazioni del perché facciamo ciò 
 che facciamo 
- costruire amicizie e divertimento 

Sfruttare i ruoli dei membri del vostro team per 
ottenere elevate prestazioni di squadra e capire 
come unire le persone giuste con i compiti giusti. 

Comprendere come sfruttare il proprio stile 
comportamentale di team leader e imparare
la formula del successo per guidare team 
diversificati o inter-funzionali. 

Applicare strumenti collaudati nella comunicazione
nel processo decisionale e nell’apprendimento
per rafforzare la motivazione, la fiducia e la 
collaborazione all’interno del vostro team.

- sfidare i ruoli e le percezioni 
- collaborazione e creatività in velocità 
- realizzare insieme attività complesse 
- far crescere la fiducia 

- sviluppo delle competenze personali
- responsabilità personale e di gruppo
- impegno, onestà e adattamento
- importanza della riflessione individuale
 e di gruppo

Massimizzare il potenziale della squadra NELLO SPOGLIATOIO DELLA SQUADRA 
[forum per discutere della strategia]

Allineare i ruoli

IN CAMPO 
[opportunità di apprendimento

attraverso il gioco]
Guidare team diversificati

NELLA CLUB HOUSE 
[per creare capitale umano]

Utilizzare il gioco di squadra NELL’UFFICIO ALLENATORI 
[forum di discussione aperta]



IPOTESI DI PERCORSO

Valore

Registrazione & Colazione

Pranzo

Terzo Tempo:
socializzazione

· Creare le condizioni
 per il successo

· Norme aziendali

· Valori fondamentali

· Team Leadership 

· Comportamento in Team

· Fattori di successo del Team

· Interazione di gioco simulata 
che illustra diversi tipi di 

 comportamento

· Interazione di gioco simulata 
che illustra i conflitti comuni

 tra gli stili comportamentali

· High-performance e ciò
 che si mette in mezzo

· Familiarizzazione con il
 gioco: i 6 principi di base

· Comunicazione

· Il processo decisionale
 consensuale

· Le sfide del lavoro di gruppo

· Le sfide strategiche e tattiche

· Le principali disfunzioni
 del Team

· Sviluppare le competenze
 del Team

· Il Framework The C.A.R.D.S ©

· Competenza del Team rispetto
 alle competenze individuali

· Ruoli di squadra e sviluppo
 dei ruoli

· Compatibilità del Team:
 test psicometrici

· Capire il lavoro di Team
 attraverso il C.A.R.D.S ©

 Framework: attività simulate

· Apprendimento del Team
 - revisione post attività

· Cultura e finalità

· Identità e appartenenza

· Importanza degli obiettivi
 e dei risultati

· Leadership e Cultura:
 leadership transazionale rispetto 

leadership trasformazionale

· Attività simulate: Il tutto è 
maggiore della somma delle 
sue parti (Together Everyone 
Achieves More)

· Creare la strategia di
 successo del vostro Team
 e il piano d’azione

Principi

Colazione

Pranzo

Terzo Tempo:
socializzazione

Competenze

Colazione

Pranzo

Terzo Tempo:
socializzazione

Cultura

Colazione

Pranzo

Terzo Tempo:
socializzazione

GIORNO 1 GIORNO 2 GIORNO 3 GIORNO 4

per altre informazioni scrivere a:
info@formaction-rugby.it

“IL RUGBY È COME L’AMORE:
DEVI DARE, PRIMA DI RICEVERE”

Serge Blanco



CAMBIARE LA MENTALITÀ
DA “ME” A “NOI” E DA “NOI” A
“SQUADRA”

MIGLIORARE LE CAPACITÀ
DI COMUNICAZIONE

SVILUPPARE COMPETENZE 
DI SQUADRA: 

- CREATIVITÀ
- ADATTABILITÀ
- RESILIENZA
- PROCESSO DECISIONALE
- AUTO-ORGANIZZAZIONE
- FIDUCIA

RAFFORZARE IL BUY-IN AZIENDALE:
 MISSIONE / VISIONE 

SVILUPPARE UN LINGUAGGIO COMUNE
PER QUANTO RIGUARDA LE PRESTAZIONI 

INCORPORARE I VALORI AZIENDALI: 
PASSIONE E INTEGRITÀ

CREARE ENERGIA E MOTIVARE
IL PERSONALE 

CRESCITA PERSONALE PERFORMANCE AZIENDALE 

VANTAGGI E “TAKE-AWAY” VANTAGGI E “TAKE-AWAY” 



PARTNERSHIP 
GLOBALE

Il Rugby Colorno è uno dei club di maggior 
successo in Italia con oltre 500 tesserati dai 6
ai 60 anni, Campioni d’Italia Femminile 
2018, Campioni di Seria A Maschile 2019, 
partecipanti al campionato Italiano Élite tra le 
12 squadre più performanti del Paese.

Le strutture includono un campo sintetico per 
uso in tutti le stagioni, il premiato ristorante 
“Al Travacon” e la Club House, moderne sale 
conferenze per piccoli e grandi gruppi. Rugby 
Colorno è un club partner di Zebre Rugby, 
situato a soli 15 minuti dalla Cittadella del 
Rugby di Parma. 

Dieci volte campione d’Inghilterra, due Coppe 
d’Europa, otto trofei di coppa nazionale e 17 
giocatori internazionali della squadra inglese per 
la Coppa del Mondo di rugby del 2019, questo 
il palmarès del Leicester Tigers, uno dei club di 
maggior successo nella storia del rugby europeo. 

Fondato nel 1880, il Leicester Tigers è stato 
il più̀grande club di rugby d’Inghilterra per 
generazioni, e la sua casa iconica, Welford Road, 
ha recentemente celebrato il suo 125° anniversario. 
Dotata di un centro ad alte prestazioni e di strutture 
aziendali all’avanguardia, è un luogo eccellente 
per integrare l’esperienza di apprendimento. 

I nostri corsi vengono erogati fuori sede 
per incoraggiare e aiutare ad incorporare 
l’esperienza di apprendimento. Il nostro centro 
italiano è a Colorno, situato nel cuore della 
“FOOD VALLEY”. Il nostro centro inglese è a 
Leicester, sede dei Leicester Tigers, uno dei club
di rugby europei di maggior successo della storia. 

ITALIA INGHILTERRA



Via G. Ferrari, 24, 43052 Colorno PR- Tel: + 39 0521 816817 - info@formaction-rugby.it
Per organizzare un incontro: David Lind on + 39 348 728 5734 - david@formaction-rugby.it

In Formaction ci impegniamo a utilizzare carta sostenibile. Le nostre stampanti utilizzano carta accreditata dal FSC o dal PEFC. 

EXECUTIVE EDUCATION


