TEAM BUILDING & SAILING EXPERIENCE

Lo Yacht Club Italiano è il più antico club velico
del Paese e uno dei più antichi del Mediterraneo:
fondato a Genova nel 1879. Dal 2004 organizza corsi
di formazione esperienziale utilizzando barche
collettive per stimolare la costruzione del gruppo e
migliorare la comunicazione interpersonale.

La vela è uno sport particolarmente adatto allo
sviluppo di una squadra attraverso la creazione
di dinamiche positive che permettano il
raggiungimento degli obiettivi aziendali, senza
perdere di vista il divertimento di tutti i membri del
team di lavoro.

Il team YCI è composto da professionisti del mondo
della vela e della formazione garantendo una
perfetta efficienza per quello che riguarda tutti gli
aspetti tecnici e organizzativi.

Lo Yacht Club Italiano può quindi organizzare
attività “su misura” per aziende interessate a offrire
ai propri manager, dipendenti e clienti attività
formative e corporate attraverso la pratica di uno
sport divertente, pulito e, allo stesso tempo, con una
grande componente agonistica

TEAM BUILDING

SAILING EXPERIENCE

Ogni corso di Team Building può essere
“confezionato” su misura ed il formato
è deciso insieme al cliente in base alle
specifiche esigenze. L’attività è impostata
secondo lo schema briefing – azione - debriefing. In mare si possono prevedere
regate di flotta (tutti contro tutti) o MatchRace (1vs1) incentivando lo spirito agonistico
ed il raggiungimento del risultato. Oltre
alle attività in acqua, il formato prevede
interventi in aula avvalendosi della
collaborazione di professionisti e trattando
argomenti atti a migliorare il concetto di
squadra ed il lavoro in team.

Prevede aule finalizzate al corretto
svolgimento delle attività in mare e pillole
formative sul lavoro in equipaggio. Le
attività in barca permettono ad ogni singolo
membro dell’ equipaggio di mettersi
in gioco in un clima di divertimento
sperimentando un attività outdoor facile
ed alla portata di tutti.
La durata delle attività in acqua viene
concordata con il cliente in relazione a
quanto tempo libero si vuol lasciare alle
attività aziendali.
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A chi si rivolge: Aziende (formazione – incentive)
le BArche: Beneteau First7.5, imbarcazioni da 5 persone, molto maneggevoli e
divertenti che permettono l’apprendimento della vela e la divisione dei compiti a
bordo. A richiesta possono essere utilizzati altri tipi di imbarcazioni a seconda delle
esigenze del cliente.
lA seDe: Genova, presso la sede dello Yacht Club Italiano. Portofino, presso la
Clubhouse dello Yacht Club Italiano (da maggio a settembre)
AssistenzA in mAre: Ogni Team sarà seguito nelle attività in mare da un istruttore
imbarcato con l’equipaggio e sarà responsabile delle attività a bordo. Lo staff tecnico
garantirà lo svolgimento delle attività in massima sicurezza e con tutte le necessarie
coperture assicurative.
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