
TEAM BUILDING:

una giornata per Eccellere
come le frecce tricolori

Per maggiori informazioni

Blog.bprgroup.it sezione Eventi oppure scrivendo a info@bprgroup.it

L’incontro si terrà

Giovedì 9 Aprile 2015

dalle ore 14 presso la

sede di BPRGroup

Via IV Novembre 120,

Moglia (MN).

A seguire cena presso

“Osteria del Borgo”

BPRGroup organizza una giornata formativa per imparare
a lavorare in team ed eccellere come le frecce tricolori.

La metafora delle Frecce Tricolori per imparare a
lavorare in squadra ed affrontare la sfida del
cambiamento attraverso atteggiamenti di eccellenza.

Saranno presenti Leonardo Milani-Psicologo, Mental
Trainer della Pattuglia Acrobatica Nazionale, Frecce
Tricolori ed il Gen. Pietro Valente-Commendatore
dell'Ordine e Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana,
già Direttore dell'Istituto Superiore di Stato Maggiore
Interforze.

PROGRAMMA

14-17.30: Gli atteggiamenti di eccellenza

• I 7 elementi indispensabili per una squadra motivata ed efficace

• Le motivazioni e le aspettative personali

• Gli atteggiamenti personali che sostengono la squadra

• Gli atteggiamenti abrasivi e gli atteggiamenti costruttivi

• Il senso responsabilità

• Atteggiamento “zero errori” (perfezione e perfezionismo)

• Atteggiamento 101% (dare il meglio di sé)

• Senso di fiducia in sé e nell’altro

• Capacità di prendere decisioni e di pagarne il prezzo (differenza tra responsabilità e colpa)

• Capacità di tenuta psicologica in situazione di stress emotivo

17.30-19.30: Testimonianza del Gen. Valente per osservare come tutto il percorso di
teambuilding e di formazione sia stato messo in pratica in un team ritenuto di grande eccellenza
e in tutte le esperienza fatte in ambito operativo.

Dalle 20: Cena, la giornata si concluderà con una cena in cui si potrà scambiare
opinioni e gustare le delizie locali. Eccellere temi e sviluppo della giornata.
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