OLTRE L’AULA: MATCH RACE EXPERIENCE

MATCH RACE EXPERIENCE: Il mare come metafora formativa.

Il binomio di competitività e lavoro di squadra, che La vita a bordo di una barca è
caratterizza la vela, rende questo sport adatto a stimolare le infatti un’esperienza formativa, sia
per gli spazi ridotti che si hanno
capacità di interazione tra i soggetti.
Il risultato è un’attività di aggregazione difficilmente
riproponibile altrove che permette, anche attraverso vari
passaggi propedeutici alla navigazione stessa – studio
della rotta, del meteo, delle condizioni del mare e così
via – di giungere ad un lavoro di équipe che ha per fine il
raggiungimento dell’obiettivo comune, cioè la meta.
Obiettivi
La vela è lo strumento più adatto per far crescere “l’equipaggio” in
modo motivato stimolando la competitività attraverso le sinergie di
gruppo.

a disposizione sia per il bisogno
oggettivo di collaborazione tra i
membri.

Il Match Race, in particolare, è
la disciplina con la quale si corre
l’America’s Cup, l’evento mediatico
più importante dello yachting
mondiale, caratterizzato dalla
sfida diretta tra due imbarcazioni
uguali. Una sfida dunque che
mette in risalto l’abilità e la tecnica
di conduzione degli equipaggi.

Gli elementi fondamentali per vincere una regata sono la giusta tattica, affiatamento del gruppo, una
perfetta sintonia e la conoscenza delle regole.
La barca è il luogo ideale per garantire la partecipazione attiva di tutti i soggetti coinvolti nel progetto
di formazione e facilitare l’apprendimento dei contenuti proposti. Rappresenta inoltre un laboratorio
in cui si possono riprodurre le stesse dinamiche e le stesse problematiche del mondo aziendale in modo
estremamente efficace.
L’esperienza di vela diventa quindi un modello di riferimento per il mondo del lavoro e delle organizzazione:
dove la barca e la vela rappresentano l’azienda, l’equipaggio è l’organizzazione aziendale, il mare rappresenta
il mercato, mentre il vento rappresenta le variabili di questo mercato.
Programma Week-end
Due giorni di full immersion permetteranno ai partecipanti di iniziare a muovere i primi passi nel mondo
del Match Race.
Il programma prevede:
✎✎
Due sedute teoriche di 2/3 ore sulle prime nozioni del match race, del regolamento e della
conduzione delle imbarcazioni.
✎✎

Conoscenza dell’imbarcazione e della sua attrezzatura attraverso la preparazione della barca.

✎✎

Due uscite a mare di 3/4 ore ciascuna dove si proveranno tutte le situazioni che si vengono a
creare in mare con particolare riguardo alle fasi di pre-partenza, passaggi in boa, ammainate
ed issate di spinnaker.
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PROGETTO PALCO: Il teatro come metafora formativa.
✎✎

Match race tra le imbarcazioni

✎✎

De-briefing con i formatori

“Easy Yachting” e Base Nautica Flavio Gioia
Solco realizza questa attività in collaborazione con la società “Easy Yachting”, presso la Base Nautica
Flavio Gioia (Gaeta - LT), dove è stata costituita una base di alta specializzazione per le attività di Match
Race.
Le attività sono coordinate da velisti di alto livello tecnico come Paolo Cian, Pierluigi Fornelli, Nando
Colaninno con la disponibilità di una flotta di 6 Match 25, le stesse imbarcazioni che sono state utilizzate
con grande successo in occasione dei Campionati Italiani Match Race.
Destintari
Il corso è destinato a responsabili dei processi organizzativi, top e middle manager, responsabili HR.
Min 8 massimo 25 partecipanti

Per ulteriori informazioni contattaci:
LUCIANA FRANCHINI- T.: 06/70702121
info@solcosrl.it
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