
SPORT PER LE AZIENDE

Training esperienziale



Training esperienziale 
Progettazione, organizzazione e gestione di eventi formativi esperienziali e situazionali 
utilizzando un approccio didattico basato sulla metafora sportiva coinvolgendo team, 

allenatori e atleti top italiani e stranieri di varie discipline sportive .
Gli eventi formativi effettuati sono i seguenti:

Società̀ ESTRA S.p.A. Prato.
Workshop "Strategie e tattiche nelle organizzazioni”.  Evento sulle strategie organizzative 
prendendo spunto dalle strategie per la realizzazione di grandi eventi sportivi (coinvolgimento 
di un Responsabile dell’Esercito del gruppo sportivo FIDAL, AS.D. Coni Servizi, Alain Ferrand 
Università di Lione) 

Società̀ CENTRIA S.r.l. gruppo ESTRA S.p.A. Arezzo
Incontro formativo sulla gestione di un gruppo sportivo-Relazione Colonnello Pariniello
Fiamme Gialle 

Società̀ ESTRA S.p.A.
Incontro formativo con successivo torneo di calcio con la presenza di Stefano Baldini e altri 
due sportivi (nuoto e atleta di mezzo fondo) 



Società̀ CENTRIA s.r.l. gruppo ESTRA S.p.A.
Gara di orienteering organizzata da atleti azzurri di livello internazionale della disciplina 
sportiva

Società̀ CENTRIA s.r.l. gruppo ESTRA s.p.a.
Tre Meeting aziendali , 
• un primo con tema del lavoro di gruppo che ha visto come relatore Alessandro 

Campagna (Olimpionico di pallanuoto ed attuale CT della nazionale 
• un secondo sulla tematica della valutazione dei talenti con la partecipazione di Paolo 

Bettini (olimpionico di ciclismo ed ex CT della nazionale). 
• Un terzo effettuato dentro all’autodromo del Mugello con l’utilizzo dei box per 

effettuare una gara definita da un apposito disciplinare e con l’utilizzo di macchine 
(Ferrari da gran premio turismo e da gokart). 

Società̀ CENTRIA s.r.l. gruppo ESTRA S.p.A.
Corso di formazione sull’attenzione con utilizzo del poligono di Siena e supportasti da 5 
istruttori di pistola.
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Progettazione, organizzazione e gestione di eventi formativi esperenziali e situazionali  
utilizzando un approccio didattico basato sulla metafora sportiva coinvolgendo 

team, allenatori e atleti top italiani e stranieri di varie discipline sportive .

Iniziative effettuate al Centro Di Preparazione Olimpica di Roma 

• Percorso formativo per manager aziendali organizzato all’interno del Centro di 
preparazione olimpica dell’Acqua Acetosa (effettuato con la società̀ di formazione 
IIR di Milano ). Durante il percorso formativo i discenti hanno assistito a gare del 
campionato nazionale di scherma, hanno provato a sparare al poligono di tiro 
avente come assistenti due olimpionici.
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Iniziative effettuate al Centro Di Preparazione Olimpica di Roma 

• Corso di formazione rivolto a 200 infermieri specializzati in sclerosi multipla per 
conto della società̀ Merch Serono (multinazionale farmaceutica) effettuata 
all’interno dello stadio olimpico per conto della Scuola dello Sport del CONI  su 
aspetti connessi alla relazione di aiuto. Sono stati convolti atleti che hanno superato 
momenti di infortuni con l’aiuto di coach. Sono stati coinvolti Giovanni Silovich, Aldo 
Montano della Sciabola, Gianfelici e Varnier (beach volley allenatore olimpionici di 
beachvolley 2016), e la Protopapa atleta plurimedagliata in varie discipline alle 
paraolimpiadi.

Training esperienziale 



Iniziative effettuate al Centro Di Preparazione Olimpica di Roma 

• Corso di formazione a dirigenti di Bus Italia (società̀ delle Ferrovie dello stato) 
con la presenza del Direttore Generale (ora Ad di Ferrovie dello stato) Corso 
effettuato al CPO con relazioni del A.D. di CONI Servizi e l’allenatore della 
nazionale di Basket. 

• Corso di formazione al Direttore generale e ai suoi dirigenti Società ESTRA 
S.p.A. con relazioni effettuate da Giovanni Silovich (Scherma) Marco 
Mencarelli allenatore della nazionale giovanile pallavolo vincitore di due 
campionati mondiali. 

• Team Building esperenziale a tutto il personale dell’Università Luiss di Roma 
e della Luiss Business School effettuato tramite la ASD LUISS 1999.
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