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Ormai lo sapete, noi Ninja facciamo tutto unconventional. Vi aspettavate quindi che le

nostre reunion aziendali si tenessero in tristi sale convegni?

In occasione dell'Unconvention14 i Ninja hanno provato un'esperienza outdoor di team

building organizzata da Virvelle, la società di formazione specializzata in metodologie

attive e outdoor management training.

I ninja provenienti da Salerno, Napoli e Milano si sono riuniti sabato scorso al Marina

d'Arechi Port Village per diventare degli esperti marinai. Ebbene sì. Al porto ci

aspettavano due bellissime - e pluripremiate - barche a vela che di lì a poco sarebbero

state manovrate proprio da noi!
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La preparazione interiore: "metti la cera, togli la cera"

Prima dell'esperienza vera e propria, bisogna fare un punto della situazione sull'azienda e

su noi stessi. Su ciò che vogliamo per la nostra vita e come vogliamo che il lavoro si

intrecci con essa. Come vi vedo da qui a 3 anni? E come vedo me stesso all'interno dell'azienda?

Ci siamo impegnati in un percorso di riflessione interiore, che ci ha permesso di capire

quanto sia importante per noi essere felici e rendere felici i nostri clienti.
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Orza, poggia, cazza e lasca: barca a vela for Dummies

E' quasi giunto il momento di metterci alla prova in barca a vela, ma per fortuna i ragazzi

di Virvelle non ci hanno mandato in mare aperto senza prima averci spiegato qualche

fondamento di navigazione.

Sapete qual è la differenza tra drizze e scotte? Oppure come si dà la precedenza in mare?
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Stupefacente vs Xtension

Il Team Ninja è stato diviso in due barche, la Stupefacente e la Xtension, e posto sotto la

guida degli skipper Roberto e Antonello. Basta chiacchiere, è il momento di navigare!

Il Team Stupefacente è composto da Mirko, CEO, founder e sensei; Nunzia, editor (ovvero,

io); Federica, account manager; Angelica, Marketing Assistant e Anna, responsabile

amministrativa. Skipper: Antonello. Trainer Virvelle: Francesco.

Il Team Xtension è composto da Adele, Editor-in-chief; Luca, consulente; Silvia,

Marketing Manager; Roberta, segretaria amministrativa e Roberto, designer. Skipper:

Roberto. Trainer Virvelle: Mario.
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Ogni team ha avuto un po' di tempo per prendere confidenza con i vari ruoli, per capire

chi fosse più adatto a fare cosa e come ragionare ed agire come una macchina ben oliata.

Dopo di questo, si parte con i tre mandati.

Si comincia con una prova di abilità a tempo, secondo cui abbiamo dovuto fare una serie

di manovre nel tempo stabilito. Condizione imprescindibile ai fini della validità della

prova: tutto l’equipaggio ha dovuto ruotare almeno una volta in ogni ruolo.

Il secondo mandato prevede la prima prova tra i due team. Si tratta di una gara di

partenze, che ci ha permesso di dare il meglio di noi stessi nel ruolo più adatto e di

lavorare ancora di più come gruppo.

Al tramonto giunge finalmente la tanto attesa regata! I due team sono stati messi alla

prova con una regata di tre giri, alla fine della quale solo un vincitore è emerso... il Team

Stupefacente, capitanato dal sensei. Avevate dubbi?

Cosa abbiamo imparato

La prima cosa che abbiamo imparato in questa giornata è che se il tuo capo ti invita ad una

convention aziendale in barca a vela, è inutile portarti costume, cappello di paglia e crema

solare, perché tutto farai eccetto rilassarti a prendere il sole a prua! La seconda cosa è che

è stato decisamente meglio così!

Utilizzando la metafora formativa collaborazione in barca = collaborazione in azienda i trainer

ci hanno aiutato ad analizzare i nostri comportamenti e schemi per migliorare le

interazioni fra colleghi. Ci spiegano:

"La formazione outdoor è uno strumento potente perché permette di far uscire i

partecipanti dalla loro 'area di comfort' e misurarsi in un ambiente diverso, ma che

ripropone le stesse dinamiche comportamentali di gruppo presenti in azienda, al

fine di migliorarne le performance nel team."

Non c'è dubbio che sia stato stancante lascare e cazzare o manovrare il timone alla ricerca

della giusta rotta, ma c'è sempre tempo per un selfie!
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Accedi gratuitamente a Marketing News, Viral Tips & Tricks, Business & Life Hacks ed entra in una community di

oltre 50.000 professionisti.

La tua privacy è al sicuro. Non facciamo spam.

Nome

E-mail

SÌ, VOGLIO LE NEWS!

Registrandoti confermi di accettare la privacy policy

Segui Nunzia Falco Simeone  su Twitter .

Amiamo ricevere i tuoi commenti a ideas@ninjamarketing.it

Ninja Magazine è una testata registrata presso il Tribunale di Salerno n. 14/08 - P.IVA 04330590656. 

© 2004 Ninja Marketing è un marchio registrato, tutti i diritti sono riservati 

Puoi ripubblicare i contenuti citando e linkando la fonte nel rispetto della Licenza Creative Commons 

PRIVACY POLICY, CONDIZIONI D’USO E COOKIE POLICY

  

ll sito utilizza cookie di pro�lazione di terze parti per proporti messaggi pubblicitari in linea con le tue preferenze e cookie

analytics per ottimizzare il sito. Cliccando "OK" o proseguendo la navigazione, accetti l'uso dei cookie.  

Per maggiori informazioni e disattivazione consulta l'informativa cookie completa.

OKOK Informativa cookieInformativa cookie

http://www.iubenda.com/privacy-policy/www-ninjamarketing-it
https://www.ninjamarketing.it/author/ayumi-kensei/
https://twitter.com/Iamnunzia
mailto:ideas@ninjamarketing.it
https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjstvxpDrhb4t3C50uW89niLayCfbSZPdKsmx1CKiLljfR3TSSyjIksZUxg6-Mv4KcOA8ch-grf5ZpL5ieln42UPb7yhhNJSxm4j2WRsGjiN8qbm7ufiwyeRPbY3b9_tiRdTbgucPuRJgDrmSqo76LqKQ-oBxBwI70h0gC0_ZdfUymz_nXTCB4R69tVuCuQz_HjnOGO0s4ertrRL_kWlnItfnXNX01L2ghSNiqt1Vg1zKtfoZWIeWFrLMgJZLVVAbhmNnqjPf7It_hWRO&sai=AMfl-YRi1cSMaY-MvcAIbUQ0ZfIwi8diYbS5c5qsxT37WGTlC-lwhNrCFGFj4m08d3lY1RtxDpzzzi8GEgJbKF_S07Rm4PxIPMVbHBnbLbI_q2EzCjwO2ynP3SSTIFE&sig=Cg0ArKJSzD4dOVqHW_EH&adurl=https://www.ninjacademy.it/corso/web-marketing-digital-strategy/%3Futm_source%3Downed%26utm_medium%3Ddisplay%26utm_campaign%3DL319-LAB319&nx=CLICK_X&ny=CLICK_Y
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/it/
https://www.ninjamarketing.it/policy-privacy
https://www.ninjamarketing.it/condizioni-duso
https://www.ninjamarketing.it/informativa-cookie
javascript: void(0);
javascript: void(0);
https://www.ninjamarketing.it/
https://www.ninjamarketing.it/informativa-cookie/

