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UN CONCETTO NUOVO DI FORMAZIONE AZIENDALE NEL  CAMPO DA GOLF 
 

DOVE:    AL GOLF CLUB LE ROBINIE 
 
PERCHE': Il gioco del golf offre molti spunti al mondo aziendale 
 
COME: Attraverso un’attività formativa dinamica che, grazie  al 

coinvolgimento fisico ed emotivo dei partecipanti, 
stimolerà  e rafforzerà efficacemente la capacità 
di stabilire le mete da raggiungere e di perseguirle passo 
dopo passo.  
Mediante tale attività, i partecipanti hanno modo di 
testare le proprie capacità di leadership e di comprendere 
i propri punti di forza e/o di criticità, sviluppando le  
capacità individuali. Inoltre, grazie  all’introduzione di 
competizioni a squadre, verrà stimolata l’aggregazione dei 
gruppi di lavoro che mettendo in campo ciascuno le 
proprie abilità, svilupperà la migliore strategia per 
l’ottenimento di un comune obbiettivo.  
 

QUANDO:   Tutto l’anno , consigliati i mesi da Marzo ad Ottobre 
 
RIVOLTA: A TUTTI , Manager o dipendenti di vario livello  
   
SCOPO:    Per accrescere: 

 Il  senso dell’obbiettivo 

 La  capacità di azione e valutazione, anticipazione 

 La gestione strategica, tattica e dello stress 

 La conoscenza delle proprie abilità e criticità 

 Le doti di problem solving  

 Il controllo emotivo 
 
NOTE: Non richiede nessuna preparazione fisica specifica, è 

richiesto un abbigliamento informale 
 
PERSONALIZZAZIONE: palline da golf con il logo aziendale 

magliette personalizzate 
gadget e premi 
servizio fotografico,  
riprese video e video reportage dell’evento 
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DUE SONO LE FORMULE POSSIBILI: 

HALF-DAY (mattino o pomeriggio)  

PROGRAMMA: 

09:00 - 09:30 Presentazione e Briefing 
09:30 - 10:15 Riscaldamento 
10:15 - 10:30 Coffee Break 
10:30 - 12:30 Team Building 
12:30 - 13:00 Debriefing 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
FULL-DAY 
PROGRAMMA:       
09:00 - 09:30 Presentazione e Briefing   
09:30 - 10:15 Riscaldamento 
10:15 - 10:30 Coffee Break 
10:30 - 12:30 Team Building I Parte 
12:30 - 13:00 Debriefing I Parte 
13:00 - 14:00 Pranzo 
14:00 - 15:30 Team Building II Parte 
15:30 - 16:00 Debriefing finale 

 
 
 

I partecipanti verranno  suddivisi in team da 5 e si sfideranno per 
raggiungere il Green con il minor numero di tiri.  
Ogni squadra dovrà eleggere al proprio interno un capitano che 
avrà il compito di osservare i compagni, annotare le skills dei 
singoli partecipanti emerse durante la fase di riscaldamento, e di 
strutturare una strategia mettendo in campo le peculiarità di 
ciascuno.  
Tutto il team sarà coinvolto nelle diverse fasi e sarà 
fondamentale il dialogo e  l’ascolto reciproco per stabilire gli 
steps da seguire e la strategia più efficace da utilizzare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La formula Full-Day riprende la struttura iniziale della mezza 
giornata con l’integrazione al pomeriggio di una sfida con focus 
sulla gestione dello stress e sulla capacità di Goal settings. 
Questa struttura è particolarmente indicata per coloro che 
vogliono lavorare, attraverso la metafora del gioco, sul controllo 
emotivo e sul raggiungimento degli obiettivi sfidanti. 
Nella seconda parte della giornata, infatti, dopo aver 
sperimentato sul campo la strategia, la collaborazione e le 
dinamiche per una buona leadership si farà un lavoro più 
incentrato sulla concentrazione e gestione dello stress . 


