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VENTO IN POPPA
Obiettivi condivisi, risorse limitate, ruoli e strategie da navigare

BARCA A VELA

COME FUNZIONA

OBIETTIVI A CHI È RIVOLTO

La barca, il mare, le correnti e la rotta da 
seguire, come l’azienda e le sue potenzialità. 
In mare come in azienda bisogna sviluppare 
la capacità di anticipare gli eventi, ottimizzare 
le risorse, pianificare obiettivi, guidare e 
motivare il team responsabilizzandolo, 
comunicando efficacemente, rispettando ruoli 
e responsabilità.

Sviluppare nel gruppo di lavoro:
• Agire in gruppo e in sincronia;
• Trovare la scelta migliore condizionata da 

vincoli;
• Rispettare i ruoli e riconoscere la leadership;
• Adattarsi rapidamente a situazioni in 

continuo divenire;
• Gestire l’imprevisto;
• Migliorare la comunicazione e le relazioni 

interpersonali;
• Gestire l’emotività.

• Team leader.
• Responsabili d’area/funzione.
• Gruppi di lavoro.

Lo skipper nel ruolo di leader da una parte, l’equipaggio che collabora in un contesto nuovo, a stretto contatto 
l’uno con l’altro e in uno spazio limitato dall’altro. La comunicazione e la collaborazione saranno le uniche armi 
per condurre manovre corrette: la vela è un lavoro di squadra dove la coesione è essenziale, bisogna aiutarsi 
a vicenda, avere fiducia negli altri, saper affrontare gli imprevisti e prendere decisioni in brevissimo tempo. 
Ognuno ha un compito preciso da svolgere, delle responsabilità e delle regole da rispettare.
DAY 1
• Arrivo alle 9.00: briefing tecnico e coaching, definizione dei ruoli e delle responsabilità di “ciurma”;
• 11.00 si salpa, manovre in mare aperto a rotazione, si pranza in mare aperto;
• 18.00: si rientra in porto, si prepara la cena, debriefing prima giornata, si dorme in barca.
DAY 2
• 7.00: Sveglia, colazione, definizione team per la regata, affidamento ruoli;
• 10.00: Regata in mare aperto;
• Pranzo in mare e rientro in porto.
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Quest’attività è rivolta a persone mediamente allenate.
Difficoltà: media.
Durata: due giornate (o più).
Stelle: ***


