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1. OBIETTIVI 
Un percorso esperienziale dove il gruppo è “al centro”, ovvero l’individuo 
mette al servizio del gruppo le proprie abilità e viceversa. Nel Rugby, 
come in azienda, il leader si assume responsabilità per condurre il 
gruppo a superare le difficoltà (l’avversario); ciò avviene mettendo il 
compagno nelle condizioni per proseguire verso l’obiettivo. Il leader che 
avanza “solo” infatti, verrà placcato; se invece genera l’esempio positivo 
il team lo seguirà ed insieme arriveranno al risultato.

2. DESTINATARI 
Titolari, Responsabili di area e tutti coloro che hanno un team da gestire.

3. DURATA E CONTENUTI 

Durata: 8 ore

Contenuti:
- introduzione al rugby (storia, regole e “concetti base”)
- i principi del rugby: avanzare (puntare all’obiettivo); sostenere 
(disponibilità al sacrificio ed all’aiuto reciproco); pressare (continua 
ricerca di nuove sfide e soluzioni); continuità (innalzamento del ritmo di 
lavoro e perseveranza)
- ... i principi della tua azienda
- esperienza sul campo di rugby (concetti di meta/passaggio/sostegno) 
e relativo debriefing
- debriefing delle attività svolte 

4. CALENDARIO 

DATA    ORARIO
-  14 settembre 2018 9.00 - 13.00 / 14.00 - 18.00

5. DOCENZA 
La Società Rugby Colorno nasce nel 1975 quando un gruppo di 
persone affiatate e unite da un profondo legame stringono per la prima 
volta l’ovale al petto per non lasciarlo mai più. Una passione che ha 
portato il Rugby Colorno a diventare una società sportiva e di attenzione 
al mondo giovanile.  

Stefano Mari: Tecnico del club Rugby Colorno e allenatore di 3° grado 
F.I.R.

6. QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

€ 600,00 + iva per le aziende associate UPI o GIA 
€ 750,00 + iva per le altre aziende
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7. PER INFORMAZIONI

Lucia Tancredi
tel. 0521/226500 - fax 0521-226501
tancredi@cisita.parma.it / www.cisita.parma.it

8. SEDE DEL CORSO

Rugby Colorno - Via G. Ferrari, 24 - Colorno PR
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Cisita Parma scarl  

Borgo Girolamo Cantelli, 5 - 43121 Parma

tel. 0521/226500 - fax 0521/226501

www.cisita.parma.it 

cisita@cisita.parma.it

ORARI DI APERTURA

9.00 - 13.00 e 14.00 - 18.00

dal lunedì al venerdì

SEGUICI SU:


