footgolf

#Potenza
#Precisione
#Continuità della prestazione

Dalla passione del calcio
e l’eleganza del golf
una nuova
esperienza formativa
che esalta
potenza e precisione

Cos’è

A chi si rivolge

Teambuilding innovativo interamente
realizzato sul campo da footgolf: sport
che celebra il connubio tra il calcio ed il
golf.

Come funziona
Il percorso è realizzato giocando 9 o 18
buche.
Le regole e i valori caratteristici del
footgolf saranno agiti direttamente sul
campo attraverso il gioco, a seguire i
consulenti di Net Working condurranno
un breve debriefing per rileggere «il
gioco», l’azione in formazione.

ISPIRAZIONE

Ai team che vogliono innovare i
processi di apprendimento, provando a
“giocare seriamente” tramite la
formazione esperienziale sul campo.
Ai team che intendono rinnovare
ispirazione, entusiasmo ed energia,
facendo leva sulla capacità di divertirsi
senza rinunciare ai contenuti, nemmeno per un istante.
A chi è affascinato dall’idea che lo
Sport, nelle sue dinamiche evolutive,
sia in grado d’infondere fiducia nei
propri mezzi e volontà di migliorarsi;

Ci siamo lasciati contaminare
da questo nuovo sport.
Ricercando scrupolosamente
regole e valori che potessero
ispirare metafore forti e
suggestive per il mondo del lavoro.
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Contenuti
Il footgolf spinge chi lo pratica a migliorarsi ad ogni «giro di buche», cercando
di battere il proprio record personale,
oltre che gli avversari. È una sfida con
se stessi, prima che una gara contro un
avversario. La ricerca di un miglioramento continuo ci spinge ad andare
oltre i nostri limiti.
Scoprire attraverso il gioco i confini
della propria identità professionale, per
esprimere al meglio le proprie potenzialità.
Sapersi concentrare sugli obiettivi ed
azioni essenziali per mantenere equilibrate le proprie energie e distribuirle su
ciò che è veramente prioritario

PER QUALI
SITUAZIONI

#Concentrazione

#Motivazione al
#Potenza successo
#Mindfullness

#Automonitoraggio
#Teambuilding
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#FAIRPLAY

#Serendipity
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#Errore come possibilità
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#Coraggio

#Eccellenza
#Fiducia

#Self-Talk

#Peak Experience

- Per teambuilding aziendali non convenzonali;
- Per incentive per il personale dell’azienda;
- Per incentive per i propri clienti / business partner

