
PRESENTAZIONE DEL PROGETTO
DI TEAM BUILDING

PER ASSIMPREDIL -ANCE
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Sailing Attività
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IN BARCA A VELA COME IN AZIENDA

L’obiettivo è quello di creare un gruppo di lavoro ad alto
potenziale, conoscendo le capacità dei propri collaboratori,
individuando gli elementi di successo delle squadre vincenti,
migliorando il clima di gruppo e sviluppando un forte senso
di appartenenza. La chiave del successo è riuscire a
trasformare un semplice gruppo in una squadra vincente e
motivata.

Esistono moltissime analogie tra un’azienda e una barca a
vela: entrambe hanno un obiettivo da raggiungere,
seguendo una rotta prefissata, usando tattiche e strategie,
affidandosi alle capacità del proprio equipaggio o dei propri
collaboratori.

Sono tutti obiettivi e tematiche che vengono analizzate in
situazioni estremamente coinvolgenti, avventurose e diverse
dal solito, che rimarranno impresse nel ricordo di tutti i
componenti il gruppo.



Sailing Attività
Dopo un Briefing iniziale sulle nozioni di base della Barca a
vela, si passerà velocemente all’azione mettendo in pratica i
consigli dati dagli skippers.

I partecipanti si potranno alternare nei vari ruoli necessari
per condurre una barca a vela.
Dopo una fase di training sarà possibile organizzare delle
piccole regate contro le altre imbarcazioni del gruppo.

Uno skipper esperto sarà sempre a bordo per spiegare e
formare i partecipanti e garantire la sicurezza a bordo.
Una nostra imbarcazione a motore seguirà le barche a vela
per tutta la giornata, pronta per l’intervento in caso di
necessità.

E’ stato previsto un numero di barche a vele a
seconda della scelta di vivere questa esperienza di
Team Building presso Laveno, Lago Maggiore, oppure
a Porto Venere in Liguria per n. 10/15 partecipanti.

Le imbarcazioni saranno tutte simili al fine di rendere
comparabili le prestazioni durante la regata.
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Programmazione Attività a Porto Venere 

IPOTESI DI PROGRAMMA A PORTO VENERE:

VENERDI

Ore     18.30      Arrivo in luogo a Porto Venere
Ore 19.00 Sistemazione in Hotel a vostra scelta
Ore     20.00      Cena  partecipanti in ristorante a                   

scelta tra le offerte del luogo

SABATO

Ore 08.30 Ritrovo con i partecipanti alle Barche per
la formazione dei gruppi

Ore 09.15 Inizio attività in Barca a Vela
Ore 13.00 Pausa pranzo a bordo
Ore 14.00 Debriefing dell’attività in acqua
Ore 14.30 Attività di Team Sailing
Ore 16.00 Debriefing
Ore 18,00 Saluti
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Preventivazione Attività a Porto Venere

IL PREVENTIVO COMPRENDE:

 1 giorno di barca vela a Porto Venere
 N. 2 imbarcazioni a chiglia di 45 e 46 piedi
 N. 2 skipper per imbarcazione
 N. 1 Gommone con driver
 Possibilità di dormire in barca a vela la notte del

venerdì per lo staff ed i formatori.
 Pranzo light a bordo delle imbarcazioni
 Posto barca nel Porto di Marina di Fezzano
 Assicurazione responsabilità civile per ogni barca
 Pulizia finali delle barche
 Presenza ed assistenza del personale in loco e a

bordo
 Trainer in Barca a vela per coordinare lo svolgimento

delle stesse attività sulle due barche
 Costo di trasferimento, vitto e alloggio per formatori

e staff.
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Debriefing Attività 
condotto da Caterina Sbroccati Formatrice 
Manageriale 
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Svolgimento Attività Debriefing
Al termine dell’attività esperienziale proponiamo un
Debriefing della stessa con la Formatrice Manageriale
Caterina Sbroccati, strutturato in 4 distinte fasi, allo scopo di:

1. far uscire l’aspetto emotivo, come si fanno uscire “le bollicine
dallo champagne”, per consentire un’analisi di primo impatto
dell’esperienza vissuta.

2. mappare e razionalizzare i comportamenti/atteggiamenti dei
singoli nel gruppo per risalire agli schemi mentali e
comportamentali che intervengono in situazioni di approccio a
situazioni nuove e di gruppo.

3. consentire ai partecipanti di trasporre nella vita professionale e
personale ciò che l’esperienza della vela ha aiutato ad
individuare, con particolare attenzione alle dinamiche di gruppo.

4. verificare nelle occasioni di team quali contributi ogni singolo può
apportare per migliorare l’efficacia del team.
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Svolgimento Prima Fase

FARE EMERGERE L’ASPETTO EMOTIVO

Tempo ½  ora 

Le domande poste al gruppo guideranno i singoli ad
acquisire consapevolezza sull’ impatto dell’esperienza
vissuta che verteranno sui seguenti aspetti:

• Come è andata l’esperienza
• Quali elementi hanno aiutato/condizionato il

raggiungimento dell’obiettivo
• Quali comportamenti cambiereste se doveste rifarla
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Svolgimento Seconda/Terza Fase

MAPPARE E REALIZZARE I COMPORTAMENTI:

Tempo 1 ora

Attraverso la matrice degli Stili Sociali, anticipata da un
gioco di innesco al tema, si favorisce la consapevolezza dello
stile privilegiato di comunicazione/comportamento dei
singoli, distinguendo quali comportamenti sono efficaci nel
team-working e quali invece possono essere fonte di
tensione e distrazione nel raggiungimento degli obiettivi del
team.
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Svolgimento Quarta Fase

VERIFICA DEI CONTRIBUTI INDIVIDUALI

Tempo 1 ora

In un gioco finale «ad hoc» i partecipanti saranno stimolati a far
emergere i talenti individuali presenti e non pienamente sfruttati,
ovvero quelle risorse non spese che potrebbero esser liberate ed
integrate a vantaggio del gruppo, per favorirne la crescita e
facilitare il passaggio da “semplice gruppo” a “gruppo di lavoro
per obiettivi”.
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Piano B In caso di «Burrasca»
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IN CASO DI BURRASCA

In caso di cattivo tempo ogni skipper ha regole ben precise a
cui sottostare. E’ compito dello skipper informarsi
quotidianamente delle previsioni meteorologhe, tenendosi
sempre aggiornato, ascoltando bollettini e avvisi sulla radio di
bordo. In caso di condizioni proibitive, o condizioni meteo
avverse, un buon skipper preferisce rimanere in porto
piuttosto che sottoporre il proprio equipaggio ad una
navigazione stressante e pericolosa.

Bisogna tenere presente che spesso le condizioni che troviamo
in un porto o in una baia riparata, possono non rispecchiare la
realtà. E’ quindi fondamentale per la sicurezza e l’armonia di
bordo fare totale affidamento alla volontà dello skipper.
Nel caso si dovesse verificare questa eventualità non
arrabbiatevi per la mancata gita. Fa parte del gioco!



Piano B In caso di Burrasca
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NOI SIAMO DIFFERENTI!!!

In caso di maltempo, acclarato dagli skipper che hanno a cuore
la sicurezza dell’equipaggio, proponiamo una alternativa che
possa soddisfare comunque le Vostre esigenze, al fine di farvi
vivere una esperienza fantastica. La proposta alternativa, tiene
presente che contrattualmente vi sono anticipazioni e costi
relativi alle due imbarcazioni a vela, il porto dove si trovano
ormeggiate ormai le barche e lo staff che diversamente non
potrebbero essere rimborsate in alcun modo.

Bhe, se pensavi che la tua giornata di formazione potesse
essere rovinata a causa del mal tempo, ti SBAGLIAVI!....

SORPRESA…. NOI SIAMO DIFFERENTI!!!!



Piano B In caso di «Burrasca»
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TEAM BUILDING COOKING ON THE BOAT.

Pertanto quello che proponiamo come piano B è un team
building che stimola la capacità di lavorare in squadra
riscoprendo il piacere della convivialità, nel cucinare insieme.

In cucina ci si divide i compiti, si ride, si sperimenta ma
ognuno deve realizzare il massimo per creare pietanze che si
armonizzino nel palato come opere d’arte.

Allo stesso modo un imprenditore associato ad ANCE deve
essere formato da persone fortemente motivate a stare
insieme che sappiano sia operare in maniera autonoma sia a
collaborare per creare sempre nuove idee di business da
"cucinare» insieme.

Organizzare un Team Cooking on the Boat permette di unire
un momento di convivialità a dei concetti di condivisione e di
gruppo molto evidenti.



Piano B In caso di «Burrasca»
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TEAM COOKING

Mangiando e cucinando, lo sappiamo si tessono
relazioni da sempre. I partecipanti al Team Cooking
vengono guidati da chef nella preparazione di menù
professionali e creativi che saranno poi gustati a tavola.

Team Cooking… dalla spesa al pranzo. Uno dei team
Building più accattivanti in uso, dove si passa dalla
spesa con un budget assegnato al cucinare piatti
creativi e gustosi.

Il menu, che ogni squadra sceglierà, dovrà essere
preparato a bordo dell’imbarcazione, servito a tavola
con un buon bicchiere di vino.



Sailing Attività
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Attività
Attività

Lo Staff di Soluzioni per Aziende –
Relazioni & Coaching System- sarà
sempre a vostra completa
disposizione.

Per qualsiasi chiarimento o ulteriori
domande, non esitate a contattarci
saremo lieti di potervi fornire il
supporto necessario.

Elisabetta Grandi
Coach Professionista


