
 

 

 

 

 

GIOVEDI 9 MAGGIO 2019 – FUSIGNANO (RA) – PRESSO “IL GRANAIO Centro Culturale” Piazza Arcangelo 

Corelli, 16, 48032 Fusignano RA 

 

Workshop: 

“dalla metafora sportiva al modello professionale” 

Mattino ore 10.00 – 13.00 

Quello che lo sport può insegnare al mondo delle aziende attraverso l’analisi di video a tema con debrief e 

semplici esercitazioni i partecipanti verranno portati a riflettere su temi inerenti la loro esperienza 

professionale quali: 

 

·         La leadership individuale e di team 

 

·         Come trasformare un gruppo di persone in una squadra 

 



 

 

 

·         L’importanza di condividere l’obiettivo 

 

·         La gestione della crisi e del cambiamento 

 

·         L’agilità emotiva e l’importanza dei valori professionali 

 

Pomeriggio: ore 15.00 alle 18.00 

 

Colloquio aperto con mister Arrigo Sacchi:  la visione di un leader al servizio della squadra. 

Con uno dei più grandi allenatori del calcio della storia mondiale si rielaboreranno e condivideranno i temi 

trattati nel workshop partendo dalla sua straordinaria storia sportiva e d’innovazione. 

Attraverso aneddoti, esperienze, curiosità e domande aperte e di confronto, i partecipanti vivranno 

un’incredibile esperienza formativa e d’apprendimento traducendo da un modello vincente qualcosa di 

utile e funzionale rispetto al loro vissuto personale e professionale. 

 

GOLDEN DAY: iscrizioni entro il 18 Aprile 2019 

Il pacchetto “GOLDEN DAY” prevede la partecipazione al workshop per l’intera giornata, coffee break 

mattino e pomeriggio, pranzo a buffet in location, attestato di partecipazione, gadget ricordo. 

Costo per persona: € 1000,00 + iva (50% di acconto all’iscrizione e saldo entro il 10 Aprile 2019) 

 

 

PLATINUM DAY: iscrizioni entro il 18 Aprile 2019 

Il pacchetto “PLATINUM DAY” prevede quanto già indicato nel “GOLDEN DAY”, inoltre chi acquisterà questo 

format esclusivo (solo per 7 persone) avrà la possibilità di pranzare privatamente con il Mister Arrigo 

Sacchi e successivamente di “entrare” nel suo mondo personale avendo la possibilità di accedere alla 

“Stanza dei trofei” in Casa Sacchi. 

Costo per persona: € 1350,00 + iva (50% di acconto all’iscrizione e saldo entro il 10 Aprile 2019) 

 


