A confronto con Mauro Berruto
Allenatore della Nazionale Italiana Maschile di Volley

Squadre che
puntano in alto:
nello sport come
in azienda
“Va’ a prendere le tue cose.
I sogni richiedono fatica”.
Paolo Coelho

Una intera giornata di confronto con l’Allenatore
della Nazionale Italiana di Volley, per condividere le
esperienze e comprendere:
• Come costruire una “squadra” orientata alla
performance e ai risultati
• Come scegliere i collaboratori migliori
• Come sfruttare appieno il proprio potenziale e
quello dei collaboratori
Attraverso la metafora del volley, percorreremo le
fasi di costituzione del team, la sua motivazione, il
monitoraggio della performance, ed
apprenderemo come dare feedback efficaci nei
momenti difficili.

Una parte dell’evento si svolgerà in palestra,

venerdì
14 ottobre 2011
Darfo Boario Terme

indipendentemente dall’abilità tecnica o atletica
dei partecipanti, per poter vivere la metafora con
intensità e per sperimentare su noi stessi le
metodologie insegnate.

Mauro Berruto
E’ l’allenatore della Nazionale
Italiana Maschile di Volley, e lo è
diventato dopo aver allenato la
Nazionale Finlandese e numerose
squadre di primo piano in Italia e in
Grecia.
Ha scritto due romanzi.
Condivide le sue idee sul suo blog:
www.mauroberruto.com

I concetti chiave della giornata
• La differenza tra Potenziale e Risultato
• Come creare un ambiente motivante:
• Da risolvere a allenare a risolvere

Programma
Mattino
9.30 - Accoglienza
10.00 - 13.00 - Warm up
Team Sportivi & Team Aziendali

• Da vincere a convincere
• Dalla centralità del capo alla centralità del gruppo
• Le lezioni che il volley ci può trasmettere:
• Collaborazione, sincronia, senso del team
• La squadra come organismo
• Il cambiamento come opportunità
• Lo sviluppo dell' ’autostima
• La squadra: come costruirla
• La mission, lo scopo, la strategia, i valori

13.00 - 14.00 - Light lunch
Pomeriggio
14.00 - 16.00 - Palestra
Preparare la performance:
l’Allenamento
Vivere la performance: il Match
16.00 - 16.15 - Coffee Break
16.15 - 18.30 - Imparare le lezioni:
il Debriefing

• Gli atteggiamenti
• Scegliere i giocatori
• La fame di vittorie
• Atteggiamento, atteggiamento, atteggiamento
• Costruire una Mentalità vincente
• L’ossessione per il miglioramento
• Debellare la cultura degli alibi
• Il desiderio di sfidare i migliori

Sera
19.30 - Cena
20.30 - 22.00 - Talk show
Domande e risposte attorno al
tavolo

