
HORSES & LEADERS
Teambuilding empathic experience
L’uomo che sussurrava ai leaders



“I cavalli dialogano con noi, se sappiamo
ascoltare ci raccontano come eravamo, come 
siamo e come dovremo essere”
(Senofonte)

Un’esperienza formativa unica
Scoprire l’Empatia tramite la relazione con i cavalli sperimentando 
il linguaggio dell’anima che solo i grandi leader sanno esprimere.
L’empatia è una delle frontiere più profonde della comunicazione 
tra persone che condividono un percorso umano e di business, 
uno degli  aspetti più determinanti della costruzione delle relazioni 
tra persone e delle esperienze di gruppo più significative.
La capacità di costruire relazioni empatiche è quindi l’espressione 
più distintiva della leadership primaria.
Apprenderla tramite la relazione con il cavallo, uno dei più 
straordinari compagni di avventura dell’Uomo fin dalle sue origini, 
risveglia delle potenzialità ancestrali che segneranno per sempre 
le proprie capacità relazionali.
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Horses & Leaders
è una nuova  straordinaria esperienza di teambuilding 
centrato sull’empatia, cioè sullo scambio di sensazioni, 
emozioni e fascino secondo una logica di reciprocità.
Il ruolo e l’esperienza dei Sussurratori (horse whisperers) 
incarna l’essenza della capacità di fare dell’empatia il perno 
dei processi di comunicazione più profondi e duraturi.
Nelle organizzazioni la leadership assume una funzione 
insostituibile di Sensemaking  per la costruzioni di significati 
condivisi alla base di ogni esperienza di gruppo-
Horses & Leaders propone un’esperienza indimenticabile in 
cui il ruolo del Sussurratore ai Cavalli e quello del 
Sensemaker organizzativo si fondono in una prospettiva 
innovativa ed originale di leadership.
L’obiettivo comune per cavalieri e uomini e donne d’azienda 
è comunicare attraverso i risultati, raggiungendo un livello di 
performance elevate nel rispetto dei propri principi e delle 
proprie prospettive sportive e di business.
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Il contesto e la metodologia
Horses & Leaders è un’esperienza di formazione emozionale 
interamente realizzato in ambiente equestre con l’assistenza 
di preparatori etologi (horse whisperers) e di trainers esperti 
in comunicazione e teambuilding, alternando momenti di 
pratica di lavoro con i cavalli (experimenti time)  a momenti di 
debriefing con i trainer per  la contestualizzazione in materia 
di leadership applicata a situazioni aziendali.
Il percorso è interamente realizzato all’interno di una 
scuderia/maneggio e ripercorre la metodologia di 
apprendimento del “Join Up”, utilizzata da Sussurratori per 
costruire la relazione tra uomo e cavallo, traducendone il 
linguaggio in esperienza formativa per chi lavora in azienda.
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A chi si rivolge
Imprenditori, managers, team leaders che vogliono andare 
all’essenza della leadership. Team che desiderano fondare il 
proprio successo su legami profondi e duraturi, mettendosi 
alla prova.

Prerequisiti e Sicurezza
Horse & Leaders non richiede nessun prerequisito di 
conoscenza del mondo dei cavalli, né esperienza equestre.
Horses & Leaders è realizzato in condizioni di totale 
sicurezza per i partecipanti, propone un approccio 
progressivo e dolce alla relazione con il cavallo e non 
implica necessariamente montarci sopra.

Horses & Leaders è un percorso pensato e realizzato da 
Net Working – Management Consulting, Horseyes – Horses 
& Riders Management  e Andrea Olmi – Scuderie Sportive 
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• Sessione 1
Uno sguardo panoramico,
Il cavallo và dove guardiamo

per guardare negli occhi un cavallo occorre 
guardarlo con gli occhi del leader

• Sessione 2
Conoscenza, la libertà non conosce paura

la leadership pretende la libertà di dedicare tempo 
e spazio alle persone
• Sessione 3
Equus, il linguaggio dell’empatia

i leader importanti sono dei costruttori di senso 
e significati  

• Sessione 4

Follow Up Seguimi!

il leader sa che è il “branco” che gli affida la 
leadership, non lui che se la prende.
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• Sessione 5
Mirroring, le origini dell’Empatia

è necessario imparare a specchiarsi negli altri se 
si vuole che gli altri si riconoscano nella propria 
leadership.

• Sessione 6
Reciprocità, costruire il binomio

quando c’è percezione di reciprocità è nato un 
team unico, pronto ad accogliere il suo leader

•  Sessione 7
Savi, fare insieme la cosa giusta al momento giusto

non basta il talento per ottenere grandi risultati 

• Sessione 8
Alpha Stories, Patti Chiari, amicizia lunga

ogni leader è un narratore e un costruttore di 
storie uniche ed irripetibili
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Net Working
Management Consulting Company, con il suo team di 
psicologi del lavoro ed esperti di organizzazione assiste in modo 
innovativo ed originale da 15 anni i protagonisti delle più importanti 
aziende italiane ed internazionali nei loro 
processi di sviluppo del business.

Horseyes
La più importante società italiana di Horse & Riders Management, 
assiste cavalli e cavalieri nella costruzione di storie sportive e di 
business di successo, in una prospettiva internazionale.

Andrea Olmi Scuderie Sportive
Etologi ed Horse Whisperes, team di ricercatori e 
preparatori della cultura equestre finalizzata alla 
conoscenza e alla prestazione di cavalieri e cavalli.
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Un metodo nuovo per relazionarsi con il cavallo
“Il mio lavoro consiste nell’educare il cavallo al 
rapporto con l’uomo e l’uomo al rapporto con 
il cavallo, attraverso un linguaggio e un meto-
do per sviluppare una collaborazione consapevole 
da parte di entrambi. Non si deve pretendere di 
insegnare qualcosa ai cavalli, ma si deve avere 
l’umiltà di interpretare e apprendere, rispettando i 
modelli naturali di comportamento. Il rispetto e 
la libertà di scelta sono elementi importanti che 
regolano anche le relazioni sociali tra gli uomini.”
(Andrea Olmi)
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Staff Horses & Leaders

Carlo S. Romanelli - Head Trainer
Giampaolo D’Angeli – Co Trainer
www.vivanetworking.it
www.sportemanager.it
info@vivanetworking.it 
+39 051 272185
Via Albiroli, 10 - 40126 Bologna - Italy

Alice Alessi – Comunicazione & Organizzazione
www.horseyes.com
info@horseyes.com
+39 340 1856629
Via Strada Muson – 31011 Asolo (TV) - Italy

Andrea Olmi – Horse Whisperer & Head Coach
Paolo Zonta – Assistente Tecnico

www.andreaolmi.com
+39 335 7050129 
Scuderie Sportive Asolo
Via Mestre - 31011 Asolo (TV) Italy
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www.horseyes.com
www.vivanetworking.it

“I cavalli dialogano con noi, se sappiamo
ascoltare ci raccontano come eravamo, come 
siamo e come dovremo essere”
(Senofonte)
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