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TEAM WORKING 
APPRENDERE LE REGOLE DEL TEAM WORKING CON LA SCHERMA  

 

 

Obiettivi  La scherma permette di intervenire sia a livello individuale che di squadra, 
valorizzando le risorse del singolo e le competenze condivise. In questa disciplina, 
in cui l’atleta interagisce con un ambiente in continuo mutamento, la vittoria della 
squadra dipende dalla capacità del singolo di anteporre gli obiettivi di squadra ai 
propri. Mentre, la vittoria del singolo dipende dalla sua capacità di imporre la 
tattica, sfruttando le caratteristiche proprie e quelle dell’avversario. Il percorso ha 
l'obiettivo di sviluppare il lavoro interdipendente: la capacità di lavorare in 
autonomia collaborando efficacemente con i colleghi, per raggiungere risultati di 
squadra, usando la metafora della scherma e il modello teorico di Lencioni.  

Contenuti  I 5 livelli su cui costruire una Squadra di successo  

• Fiducia, Confronto, Impegno, Responsabilità, Attenzione ai Risultati  
 
Esperienziale - Team Building Scherma  

• Le regole della scherma a Squadre  

• Competizione di Scherma a Squadre  

• L'assegnazione dei punteggi  

• Competere individualmente per un obiettivo di team  
 
La Fiducia e il Confronto  

• Come favorire la fiducia e l'ascolto all’interno del gruppo  

• Il conflitto e le sue diverse forme  
 
L'Impegno e la Responsabilità   

• Il proprio ruolo all’interno del gruppo  

• Come conseguire obiettivi comuni: le regole della squadra  

• La responsabilità condivisa  
 
L’attenzione ai Risultati  

• Condividere un obiettivo comune  

• Come migliorare la comunicazione e le performance del team  

• Il capolavoro di Squadra  
 
Project Work Interattivo  

• Allenare le capacità di lavorare in team attraverso l’impegno ad agire 
nuovi comportamenti 

Modalità  Blended Easy  

Destinatari  Manager, Funzionari, team Leader e Impiegati 

Durata  90’ online + 90’ Project Work + 1 o 2 gg Aula + 30’ o 60’ Web-Coaching  
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