
LEADERSHIP 
IN BARCA A 

VELA

UN'ESPERIENZA DI 
LEADERSHIP AZIENDALE E 

TEAM BUILDING IN BARCA A VELA



Questa esperienza di 
leadership trasformazionale e team building 

è progettata per 
espandere il potenziale di leadership 

e far crescere team ad alto impatto passando
dalla cooperazione alla collaborazione.

Se sai guidare te stesso a bordo, 
puoi guidare gli altri e il mondo.



•Motivato con energia
• Consapevole del loro impatto sulla leadership 
• Consapevole della loro importanza all'interno della

squadra
• Fiducioso di espandere il loro potenziale di 

leadership 
• Più connesso e con più fiducia l'uno nell'altro
• Orgoglioso di far parte della squadra
• Coinvolto nel dare di più alla squadra/Azienda

IMPATTO
IL TEAM LASCERA’ LA GIORNATA PIU’…



Il workshop includerà esperienze come manovre in
barca a vela, visualizzazioni, dialoghi profondi, sfide
giocose di squadra.
Tutte le attività sono progettate per focalizzare,
sviluppare e ancorare gli obiettivi principali della
giornata.

Questa esperienza si ispira ai seguenti programmi:

• The Wave Method 
• The Co-Active Leadership Model 
• Positive Intelligence 

APPROCCIO



· I partecipanti apprendono le 5 dimensioni della
leadership (dentro – davanti – dietro – a lato – sul campo).

· Ognuno è un leader
. Ogni singola persona ha un impatto sul team/sistema di cui 

verrà a conoscenza.
. I partecipanti diventano consapevoli del loro stile di 

leadership predefinito.

WORKSHOP - 1
ESPANDERE IL POTENZIALE DI LEADERSHIP



· Identificare i blocchi interni e paure che limitano
una leadership efficace.

. Strumenti di recupero e tecniche per superarli.
· Condividere le nostre paure/vulnerabilità crea più
connessione e fiducia tra i membri del team.

WORKSHOP - 2
LIMITI DELLA LEADERSHIP E STRUMENTI DI RECUPERO 



· Una comunicazione efficace è essenziale per il 
successo del team.

· La fiducia è essenziale durante la comunicazione
per raggiungere un obiettivo.

· Tutti hanno un impatto sul successo dell'intera
squadra.

WORKSHOP - 3
DALLA COOPERAZIONE ALLA COLLABORAZIONE



• Quadri di livello medio-alto con riporti diretti e/o ruoli ad alto stress

• Membri del team in posizioni di leadership di livello medio-alto

• Una grande esperienza per i membri della stessa squadra

DEDICATO E FUNZIONALE PER…

10:00 Riunione interna se richiesta
11.00 Briefing iniziale
11.30 Formazione iniziale con gli skipper
12:30 Preparazione della barca
13.00 Uscita in mare
13.30 Pranzo in barca
14.30 Esercizi di allenamento
17:00 Rientro in porto
17:30 De-Briefing dell'esperienza vissuta

PROPOSTA DI AGENDA 



STRUTTURA E COSTI
Costo: € 350 + Iva a persona (idealmente 5-6 persone per barca) 
IN ITALIANO E IN INGLESE a scelta

Il costo comprende:
L'organizzazione della giornata di team building
Lo staff e Skippers/Coaches
Noleggio barche (barca a vela 10-12 mt)
Pranzo a bordo + Carburante e pulizia barche
Segreteria e Gestione
Rilascio attestato

Assicurazione Ecipar

Costi extra non inclusi:
Servizio video da concordare
Logistica dei partecipanti (arrivo e partenza dal porto turistico)
Gadget aziendali ed eventuale materiale aggiuntivo richiesto



Società di consulenza focalizzata sullo sviluppo delle persone attraverso approcci alternativi come 

il coaching in barca vela grazie ai 12 anni di esperienza della Fondatrice nel mondo aziendale.

CONTATTI:   Laura Giusti laura@margotsolutions.com - Cell: +39 366 6259545 

Scuola di vela e formazione focalizzata sullo sviluppo delle abilità veliche, lezioni di vela, Corporate

Team Building e Coaching attraverso uno staff professionista e approcci formativi alternativi.

CONTATTI: info@oltremare.it

‘FACCIAMO INSIEME LA DIFFERENZA’

Ente di formazione per le aziende e per i privati.

Ecipar Ferrara Scarl - via Tassini 8, 44123 Ferrara -Tel. 0532-66440 - info@eciparfe.it

CONTATTI: Paolo Marcolini pmarcolini@eciparfe.it - Cell: +39 348 6117255

PARTNERS
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L'ambiente perfetto per rompere la routine all'aria
aperta e vivere il team building in modo 

alternativo.

Un'emozione, un momento di confronto con te
stesso e il tuo team con le forze della natura in un 
ambiente magico e salutare per la mente, il corpo

e lo spirito.

Se possiamo imparare a guidarci con forza in 
momenti difficili, immagina cosa diventa possibile

quando c'è più stabilità e sicurezza.



Ti aspettiamo a 
bordo per vivere 

questa esperienza !


