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Fare Squadra al Camp Nou

La metafora dello sport alla base di un metodo mutuato da esperienze vincenti, 
approfondito e discusso nei luoghi dove abitano strategie, identità, valori, tecnica e 
afany de superació di una delle squadre più forti del mondo.

Un’occasione professionale e personale per potenziare le capacità di coaching e per 
scoprire come costruire e preparare una squadra dove il talento individuale è al servizio 
del collettivo, dove il gioco è al contempo spettacolare ed efficace, dove passione e 
responsabilità non sono mai in contraddizione. 

Fare Squadra al Camp Nou  è molto di più di un corso, è un’esperienza  che conduce 
ai segreti per creare una squadra di successo.

Fare Squadra al Camp Nou  

Tecniche e strumenti per allenare e guidare la propria Squadra professionale verso l’eccellenza

MÉS QUE UN CURS
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Il Corso

Un percorso esclusivo reso unico e memorabile 
dalla location: il Camp Nou, luogo di culto del 
calcio mondiale

Un’esperienza unica, che coniugando emozioni, 
tecniche ed esempi, rappresenta un investimento 
formativo ad altissimo valore, oltre a un’occasione 
imperdibile per trovare energia e ispirazione.
Il corso si propone di presentare tecniche e strumenti 
concettuali ed operativi per:

• effettuare una diagnosi della qualità della squadra 
a partire da fattori fondanti strutturali ed emotivi,

• costruire il team e alimentare lo spirito di squadra, 
valorizzando e integrando le risorse più ricettive e 
talentuose,

• allenare il team trasferendo schemi di gioco e 
motivazione, sviluppando identità, consolidando 
valori e accrescendo il senso di responsabilità,

• guidare il team verso il risultato migliore possibile, 
attraverso una rilettura della leadership incentrata 
su un parallelismo concreto e contestualizzato 
con il coaching e la metafora dello sport.

MÉS QUE UN CURS

Obiettivi
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Destinatari
Il corso è consigliato ai manager che hanno responsabilità, leve gestionali e potere decisionale 
nelle attività di costruzione e coordinamento di una squadra di persone. Sia nel caso in cui 
si tratti di squadre costituite da figure a loro volta manageriali (es. attività di coordinamento 
del middle management), sia nel caso di coordinamento di persone impiegate in attività più 
operative. 
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Perché al Camp Nou

Per riuscire a comprendere a fondo lo stile di gioco di una squadra vincente è necessario 
“toccare con mano” e respirare  ogni singolo aspetto di ciò che circonda un dream team a 
partire dai più piccoli dettagli. 
Anche nell’impostare una semplice esercitazione di possesso palla, si nascondono 
elementi importanti per la costruzione della squadra.
Esserci è diverso, esserci è l’esperienza.
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Il Corso

Contenuti
• Il team nel mondo del calcio: ruoli, casi, esempi e regole
• In & Out: l’efficacia della metafora fuori e dentro dal contesto sportivo 
• Il modello della squadra vincente
• Strumenti di diagnosi degli asset intangibili: come misurare e gestire clima, relazioni e 

spirito di squadra
• Leve di team building: dalle esperienze calcistiche ai team aziendali
• La cultura aziendale: identità, branding e valori di un team. Renderli riconoscibili, diffonderli 

e garantirli
• L’allenamento: tecniche di training efficace per l’interpretazione dei ruoli e lo sviluppo delle 

competenze
• La comunicazione interna: presentare, consolidare e promuovere gli schemi di gioco
• Individuo e Squadra: la chiave dell’equilibrio
• Il feedback come leva per costruire la fiducia
• La crescita del gruppo come leva per la crescita del singolo
• La fidelizzazione dei talenti
• Essere coach
• Guidare la squadra … nella finale di Champions: il ruolo del Capo
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Sede e durata della Formazione

Il corso “Fare squadra al Camp Nou” è articolato in due giornate e si svolgerà a Barcellona 
(ES), nelle seguenti date:

- 10 Dicembre presso l’Hotel Royal Passeig de Gracia 
   dalle 09.00 alle 13.30 e dalle 14.00 alle 18.00

- 11 Dicembre presso il Camp Nou (Avinguida Aristides Maillol)
   dalle 08.45 alle 13.45 e dalle 14.15 alle 16.45

Luogo e date del Corso
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La quota di partecipazione è di € 2.400,00 + IVA a persona da far pervenire entro entro  trenta 
giorni precedenti la data di inizio di ciascun corso  ed include:

• partecipazione alle attività didattiche
• materiale di supporto
• attestato di partecipazione

L’importo comprende esclusivamente il costo dell’attività formativa. Non sono comprese le 
spese di viaggio, vitto e alloggio.

Quota di partecipazione

Finanziamento
La quota di partecipazione potrà essere, in tutto o in parte, rimborsata attraverso i finanziamenti 
dei Fondi Interprofessionali. 

L’accesso ai finanziamenti è riservato ai manager con il ruolo di Dirigente. 

Partecipazione
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