TEAM BUILDING IN BARCA A VELA

	
  

Nel mercato attuale fortemente dinamico si richiede alle aziende una grande
capacità di gestire i cambiamenti, evolversi velocemente ed integrare e
motivare i propri uomini all'interno di gruppi flessibili ed efficaci.

Si tratta di affrontare le situazioni
nell'ottica del team attraverso la capacità
di gestire leadership e stress, organizzare
la programmazione, essere consapevoli
delle potenzialità del proprio gruppo, avere
capacità di risolvere problemi e operare
efficacemente con risorse limitate.
Il Team building in barca a vela offre alle aziende un modo originale ed
efficace per incentivare e formare i propri collaboratori.
La barca vela infatti riproduce in maniera metaforica il funzionamento di un
azienda :
- Attraverso al figura dello skipper si sperimenta l'attitudine alla leadership e
la capacità di guidare e motivare un gruppo di lavoro
- La barca e l' equipaggiamento riproducono l'ambiente aziendale, gli
strumenti e il suo funzionamento
- I ruoli dell'equipaggio equivalgono ai diversi ruoli aziendali e alla necessità
di lavorare insieme per obiettivi condivisi
- L'analisi delle previsioni meteo marine corrisponde alla dinamicità del
mercato e alla capacità di individuare i trend
- La scelta della rotta in base all'equipaggio, alla barca e al meteo ricrea la
definizione degli obiettivi aziendali e l'impiego ottimale delle risorse disponibili
- Gli spazi limitati a bordo corrispondono alla necessità di lavorare con
risorse limitate e a sviluppare capacità di adattamento
- La regata e la tattica riproducono la competitività del mercato, il confronto
con la concorrenza e il raggiungimento di risultati

Finalità e Obiettivi
Valorizzare ruoli e organizzazione
Creare, gestire, sviluppare il team e le risorse umane
Favorire responsabilizzazione, consapevolezza e visione d'insieme
Sperimentare la rotazione delle mansioni e la gestione dell'imprevisto
Migliorare le capacità relazionali e la comunicazione
Analizzare le risorse e pianificare gli obbiettivi
Operare in Sicurezza

Destinatari
Tutte le organizzazioni per cui è importante saper lavorare in gruppo,
sviluppare determinazione nel raggiungere obiettivi, valorizzare le
competenze individuali facendo crescere l'intero gruppo, affrontare imprevisti
in modo collaborativo.
Per la varietà dei aspetti formativi l'attività può essere anche focalizzata su
singoli temi e strutturata in moduli progressivi oltre che essere costruita su
misura alle esigenze del cliente
Staff tecnico e formativo
Le attività di team building in barca a vela saranno coordinate da
professionisti della vela e della formazione e organizzate con imbarcazioni
adeguate alle specifiche esigenze
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