
EUGOLF

Sull 'equilibrio tra stress e

benessere

per  favorire la longevità

 manageriale e la

leadership. 

STRESS E RIEQUILIBRIO ENERGETICO SUL CAMPO DA GOLF 

#STRESS 
#BENESSERE

#LEADERSHIP
RISONANTE

Un'esperienza

formativa 



Eugolf

A chi vuole scoprire

attraverso gli insegnamenti

del golf come pervenire ad un

equilibrio  dinamico tra stress

e benessere, condizione

perfetta per esprimere al

meglio la propria identità

professionale.

Ai team che intendono

scoprire come il golf possa

aiutarli a  sviluppare nuove

 skill per favorire la longevità

manageriale.

Ai team che vogliono

innovare i processi di

apprendimento, provando a

“giocare seriamente” tramite la

formazione esperienziale sul

campo.

TEMATICHE
MANAGERIALI  

Il meraviglioso mondo del golf, fa
da scenario a questo percorso
formativo affascinante e
coinvolgente che intende portare
una riflessione  sull'equilibrio tra
stress e benessere nei team sotto
pressione e nei contesti di
incertezza.

Intendiamo l’equilibrio non come
statico, ma come un processo
dinamico che può essere gestito
attraverso strategie fisiologiche,
psicologiche e acquisizione di
abilità relazionali. 

EQUILIBRIO  TRA
STRESS  E  BENESSERE  

Esprimere al meglio la
leadership, essere capaci di
diventare dei leader risonanti per
il proprio gruppo.
Il leader risonante empatizza con
gli stati d’animo del gruppo, e se
ne fa portavoce, merita fiducia e
crea sintonia. 

LEADERSHIP
RISONANTE

FRONTEGGIARE
L ' INCERTEZZA

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

PER  QUALI  SITUAZIONI
È  INDICATO

STRESS E RIEQUILIBRIO ENERGETICO
SUL CAMPO DA GOLF

Team-building innovativo

 interamente realizzato sul

campo da golf, sport che

favorisce la socializzazione ed

il rilassamento. 

Il percorso si presenta come

un laboratorio di

empowerment, che attraverso

il connubio sport e formazione

facilita l'apprendimento

facendo leva anche sugli

aspetti sensoriali ed  emotivi.

Le regole ed i valori del golf

saranno agiti direttamente sul

campo giocando  9 buche.

Dopo ogni buca i consulenti di

Net Working condurranno un

debriefing per rileggere «il

gioco»,  e tradurre l’azione in

formazione.

Cos 'è  A chi  s i  r ivolge

saper fronteggiare e guidare le
persone nell'incertezza.
Acquisire le competenze
necessarie a fronteggiare
l'incertezza;  favorire e
promuovere la hardiness in tutte
le sue declinazioni.




