Corsi
di Mindset Sportivo
per il tuo Business
e il tuo Team

QUANDO
IL GIOCO
SI FA DURO
I DURI
COMINCIANO
A GIOCARE.
(John Belushi)

I tempi non sono semplici. La precarietà sembra regnare. E l’incertezza ci
attanaglia e paralizza.
Ma quando le circostanze non sono favorevoli è il tuo atteggiamento a fare
la differenza. È la tua mentalità, ciò che davvero conta.
Chi fa Sport tutto questo lo sa bene e ha un patrimonio di esperienze da
poter offrire.

Cogli l’opportunità di imparare
dai Campioni!

UN’ESPERIENZA
UNICA
DI FORMAZIONE
AZIENDALE

con i più grandi Campioni nella
“casa dello Sport” più innovativa d’Italia
Lo Sport non è solo pratica agonistica, performance e disciplina ma è
anche un formidabile strumento di “allenamento alla vita” personale
e professionale.
Sportur Academy nasce con questa missione: aiutare le aziende,
i team e le persone ad acquisire un “mindset sportivo” utile per
raggiungere obiettivi strategici: per esempio rafforzare lo spirito di
squadra, coltivare la leadership, incrementare il senso di appartenenza,
adattarsi al cambiamento, essere resilienti etc.
E tutto questo grazie alla presenza, allo storytelling e al carisma di
grandi nomi dello sport.

Nella mia vita
ho sbagliato più di 9000 tiri,
ho perso quasi 300 partite,
26 volte i miei compagni
mi hanno affidato il tiro decisivo
e l’ho sbagliato.
Ho fallito molte volte.

ED È PER QUESTO
CHE ALLA FINE
HO VINTO TUTTO.

(Michael Jordan)

IL METODO SPECIALE
ALLA BASE DELLA
NOSTRA ACADEMY?

LA MOTIVACTION
La parola MOTIVACTION nasce dalla fusione di due espressioni chiave
per noi:
MOTIVATION ovvero il nucleo di ragioni che ci spingono verso una
certa meta e l’espressione “IN ACTION” ovvero la consapevolezza che
per capire davvero occorre fare, cioè appunto “passare all’azione”
In Sportur Academy, i campioni e i personaggi sportivi metteranno a
fuoco - attraverso il racconto delle loro storie ed esperienze vissute
- importanti competenze trasversali, utili anche alle dinamiche di
crescita aziendali.

TEAM BUILDING
& LEARNING
BY DOING
La formazione sarà sia concettuale che empirica
attraverso il “thinking & learning by doing”.
Grazie infatti a formatori esperti le esperienze
ascoltate dai campioni verranno poi “tradotte”
in concetti sperimentabili direttamente “sul
campo” e dunque acquisibili attraverso la
chiave del divertimento.
I partecipanti impareranno così a mettere in
discussione le proprie certezze e si alleneranno
ad acquisire atteggiamenti mentali positivi e a
rafforzare lo spirito di squadra per affrontare
ogni situazione e sfida con coraggio, affiatamento
e determinazione.

DARE QUALCOSA
DI MENO DEL
VOSTRO MEGLIO
VUOL DIRE
SACRIFICARE
UN DONO.
(Steve Prefontaine)

Ed ecco alcuni
dei docenti della
nostra Academy:
CAMPIONI
E PERSONAGGI
SPORTIVI
DA CUI POTRAI
IMPARARE

LELE ADANI

GIANLORENZO BLENGINI

ALESSANDRO ALCIATO

MAURIZIA CACCIATORI

PIETRO ARADORI

DAVIDE CASSANI

Ex calciatore italiano di ruolo difensore, oggi
telecronista sportivo per Sky Sport.

Giornalista, scrittore e docente di Storia del Calcio
all’Università San Raffaele di Roma.

Uno dei giocatori più brillanti che il movimento
cestistico nostrano abbia avuto tra le sue fila
negli ultimi anni.

LORENZO BERNARDI

Eletto nel 2001 come miglior giocatore del secolo
dalla FIVB (Fédération Internationale de Volleyball)
è considerato il pallavolista più forte di tutti i tempi
oltreché un simbolo della cosiddetta generazione di
fenomeni.

FRANCO BERTOLI

Soprannominato “Mano di Pietra” per la sua potenza
in attacco, è un ex pallavolista, allenatore,
dirigente sportivo e politico italiano, oggi Coach
professionista e Pratictioner di Inner Game.

Allenatore di pallavolo italiano, dal 2015 commissario
tecnico della nazionale italiana maschile.

Icona della pallavolo italiana, opinionista televisiva
per Sky Sport e oggi speaker motivazionale in ambito
aziendale.

Dirigente sportivo, ex ciclista professionista,
commentatore televisivo e da gennaio 2014
commissario tecnico della nazionale italiana
maschile élite di ciclismo.

LORENZO DALLARI

Giornalista sportivo, voce storica del volley italiano.

MAURIZIO GANZ

Da giocatore ad allenatore del Milan femminile,
un campione che ha lasciato il segno nel mondo
del calcio.

CICCIO GRAZIANI

Dirigente sportivo, ex calciatore e allenatore,
campione del mondo nel 1982 con la maglia della
nazionale italiana.

GIANMARCO POZZECCO

Ex cestista nel ruolo di playmaker, è allenatore e
attuale tecnico della Dinamo Sassari.

ARRIGO SACCHI

Uno dei più rivoluzionari allenatori di calcio.

DAVIDE MAZZANTI

SERGIO SCARIOLO

Commissario tecnico della nazionale italiana
femminile di pallavolo.

Allenatore di pallacanestro, ha vinto sia il titolo
mondiale (con la Spagna) sia l’anello Nba, oltre
allo scudetto con la Scavolini Pesaro.

LORENZO MINOTTI

KATIA SERRA

Grande giocatore di calcio del Parma e della
nazionale italiana, oggi commentatore televisivo
di Sky Sport.

DAN PETERSON

Allenatore di pallacanestro, giornalista e commentatore
televisivo statunitense, dal 2021 è membro dell’Italian
Basket Hall of Fame.

Ex calciatrice della nazionale e allenatrice
professionista, è video analista tattico e
commentatrice televisiva.

ANDREA ZORZI

Simbolo della pallavolo italiana, oggi è commentatore
televisivo, sport reporter e motivational speaker e
attore di teatro.

ECCO LE COMPETENZE
TRASVERSALI CHE TU E IL TUO
TEAM POTRETE ACQUISIRE
IN SPORTUR ACADEMY
1

Gestione del Tempo, della Velocità e dello Spazio

2

Gestione del Rischio, della Paura e dei Fallimenti

3

Resilienza e Antifragilità

4

Leadership

5

Coraggio, Intraprendenza e Creatività

6

Creazione e gestione di Gruppi vincenti

7

Adattabilità al cambiamento

CORSO

1

GESTIONE DEL
TEMPO, DELLA VELOCITÀ
E DELLO SPAZIO
Nelle dinamiche aziendali risulta sempre più indispensabile
imparare a gestire il tempo, lo spazio e la velocità di reazione
a stimoli interni ed esterni in modo efficace (orientato cioè al
raggiungimento degli obiettivi) ed efficiente (ottimizzando cioè
l’impiego di risorse necessarie ed evitando sprechi e dispersioni).
Gestire la programmazione delle risorse sia in ottica aziendale
che di attenzione individuale consente un salto qualitativo nel
raggiungere gli obiettivi prefissati, utile al singolo, ai team e
all’impresa nel suo complesso.
Per questa skill potremo coinvolgere atleti ed ex atleti che
hanno fatto della loro capacità di gestire efficacemente ed
efficientemente il tempo, la velocità e lo spazio il loro punto di
forza, conquistando risultati storici.

CORSO

2

GESTIONE DEL
RISCHIO, DELLA PAURA
E DEI FALLIMENTI
La paura di fallire spesso blocca i processi creativi delle
aziende, obbligandole all’accettazione dello status quo e
impedendo loro di diventare protagoniste del cambiamento.
Acquisire una mentalità in grado di governare il rischio di
scelte disruptive, gestendo le paure e trasformando i fallimenti
in parte necessaria al processo di apprendimento significa
stimolare il successo delle scelte aziendali.
Grandi protagonisti dello sport potranno raccontare le loro
esperienze al riguardo coinvolgendo fattivamente i gruppi
aziendali nel processo di apprendimento.

RESILIENZA
E ANTIFRAGILITÀ

CORSO

3

Viviamo in un’epoca dominata dall’incertezza in cui convivono
precarietà e opportunità. In questo contesto è necessario
imparare a gestire la resilienza ovvero la capacità di rimbalzo
positivo dopo una sconfitta o una difficoltà personale o
aziendale. Ancora meglio però è andare oltre.
Il filosofo Nassim Taleb ha coniato il termine antifragile che
indica appunto chi trae beneficio dagli shock, prospera e cresce
quando è esposto alla casualità, al disordine e ai fattori di
stress.
Potrai imparare ad accrescere la conoscenza di te stesso e delle
tue reazioni all’incertezza, al rischio e agli shock; a sostituire
i comportamenti disfunzionali automatici; a comprendere cosa
significhi essere antifragili; a sviluppare una mentalità positiva
nei confronti del cambiamento; e a reagire alle situazioni
avverse rafforzandoti. L’esperienza di personaggi sportivi di
valore che hanno vinto in particolare grazie a questa skill, sarà
funzionale all’apprendimento sul campo.

CORSO

4

LEADERSHIP
Essere manager non significa automaticamente essere un
leader. Spesso i dipendenti possono confondere le due cose,
abituati a considerare il boss un leader. Eppure saperne cogliere
le differenze aiuta a gestire le risorse aziendali secondo principi
di crescita esponenziale.
Le connotazioni della Leadership sono varie e attraverso
le esperienze di personalità dello sport riconosciute a
livello mondiale potranno emergere nella loro unicità: dalla
leadership individuale a quella partecipativa; dalla leadership
nell’organizzazione delle risorse umane alla leadership
ribelle.
Queste tematiche potranno essere destinate sia a un pubblico
esclusivamente manageriale lavorando dunque sullo sviluppo
di competenze personali sia all’intera squadra aziendale,
soffermandosi sulle dinamiche di interazione tra manager e
collaboratori per migliorare - in ultima istanza - le performance.

CORSO

5

CORAGGIO,
INTRAPRENDENZA
E CREATIVITÀ
In questo particolare momento storico di recessione economica,
l’orientamento delle risorse umane interne alle aziende al
coraggio, all’intraprendenza e alla creatività consente di
rimanere ancorati al presente ma guardando anche al futuro;
anticipandone i cambiamenti e non rincorrendoli.
Allenare le competenze trasversali affinché si possano cogliere
le opportunità presenti nel dinamismo fluido dei mercati è oggi
indispensabile per una azienda.
I personaggi sportivi coinvolti su questo fronte - attraverso le loro
storie - favoriranno l’acquisizione di una nuova cultura aziendale
più attenta a cogliere nuovi input e capace di prefigurare scenari
nuovi.

CORSO

6

CREAZIONE
E GESTIONE DI GRUPPI
VINCENTI
Creare un team vincente è il sogno di ogni azienda che punti
al successo.
Ma è davvero possibile riuscirci? Sì, a patto però di accettare
l’evidenza che un team così non si improvvisa. Non è sufficiente
formare un team di persone con eccellenti skill; è un processo in
divenire che non può prescindere da un’adeguata formazione.
Su questo aspetto cruciale per ogni azienda metteremo a tua
disposizione le competenze di personaggi che - attraverso le
loro esperienze sportive - sono riusciti a individuare l’alchimia
necessaria per costruire un gruppo affiatato e vincente.

ADATTABILITÀ
AL CAMBIAMENTO

CORSO

7

Il cambiamento è un dato di fatto nella vita di tutti noi. Viviamo
costantemente grandi e piccoli cambiamenti, nella vita privata
e nel lavoro. E se questo principio è valido da sempre, oggi
lo è più che mai. In particolare, le aziende devono adattarsi
alle dinamiche di un mercato che si modifica costantemente,
aggiungendo ogni giorno nuove complessità da gestire.
Pensiamo ad esempio alla digital transformation che obbliga
le imprese a innovare i prodotti e servizi e a ripensare i propri
modelli di business.
È faticoso, impegnativo. A volte estenuante ma essenziale per
rimanere - o diventare - un’impresa di successo.
Gli sportivi coinvolti - a partire dalle esperienze vissute
- racconteranno come si impara a gestire e governare il
cambiamento, rendendolo parte integrante di un processo di
crescita aziendale.

TRAIN
YOUR MIND,
MOVE
YOUR BODY
& RECHARGE
YOUR SOUL.

E A RENDERE
ANCORA PIÙ UNICHE
LE TUE GIORNATE
FORMATIVE
L’ESCLUSIVITÀ
DI UNA LOCATION
D’ECCEZIONE:
IL FANTINI CLUB,
LA “CASA DELLO
SPORT” PIÙ
INNOVATIVA
D’ITALIA!

Il Fantini Club di Cervia è noto per essere la
spiaggia più sportiva d’Italia.
Nato come stabilimento balneare alla fine degli
anni Cinquanta, nel tempo ha saputo innovarsi
coniugando all’ospitalità una incredibile
passione per lo sport. Qui ad esempio, nel
1984 si svolse il 1° torneo ufficiale di Beach
Volley in Europa.
Ogni anno ospita oltre 100 eventi sportivi
coinvolgendo grandi campioni, personaggi
e migliaia di appassionati. Tra gli eventi: il
trofeo di Beach Rugby, il campionato italiano
di Beach Volley, la Beach Tennis Cup fino
all’IRONMAN Italy Emilia Romagna.
In sintesi, una punta di diamante nel panorama
turistico sportivo nazionale e internazionale.

HQ ITALIAN
LIFESTYLE
Oggi il Fantini è un Club all’avanguardia
dove si respira l’HQ Italian Lifestyle e dove
4 sono i pilastri che guidano le attività:
il Movimento (Be Active), il Relax della
spiaggia attrezzata e della spa sulla sabbia
(Be Relaxed), l’Alimentazione equilibrata
(Be Genuine) e il sano Divertimento (Be
Positive).

BE ACTIVE

BE RELAXED

BE GENUINE

BE POSITIVE

I SERVIZI
CORPORATE
DEL
FANTINI
CLUB
La particolare struttura del Fantini Club offre
un ricco ventaglio di spazi e servizi anche per
il mondo corporate, Ecco perché negli anni
grandi aziende hanno scelto il nostro club per
i loro meeting, convention, team building e
attività leisure.

Gli spazi del
Fantini Club a
tua disposizione:
la spiaggia, la
spa e la terrazza
Con un fronte mare di 200 mt e un’area
complessiva di 35.000 mq il Fantini Club ti offre
il privilegio di una spiaggia accogliente e ricca
di comfort.
Su 500 mq in legno e green la Fantini Wave Spa è
un’oasi di benessere dove riscoprire l’equilibrio
tra corpo e mente.
La nostra terrazza sul mare - riservata e
totalmente brandizzabile - è uno spazio ideale
per ospitare aperitivi, meeting e momenti
leisure.

Gli spazi del
Fantini Club a
tua disposizione:
le Sale Meeting
SALE RIUNIONI E SPAZI MODULABILI

sia indoor che outdoor, per una nuova concezione
di meeting.
Un’esperienza coinvolgente e fuori dai canoni
consueti.

SPAZI POLIFUNZIONALI
E ATTREZZATURE ALL’AVANGUARDIA:

dalle più complete strumentazioni congressuali
alla possibilità di allestimenti ad hoc per ogni
tipo di evento.

Gli spazi
del Fantini Club:
lo Sport
Il nostro club offre a te e al tuo team l’opportunità
di sfidarsi su tantissime discipline: ben 12 campi
da beach per volley, tennis, footvolley, oltre a
paddle, basket, palestra attrezzata Technogym,
golf cage, il nuovissimo teqball e corsi di yoga e
fitness. E in più, per chi non resiste al richiamo
dell’acqua surf, windsurf o fitness sulla tavola
da sup.

I Servizi Food
del Fantini Club:
i Ristoranti
Calamare e
Mediterraneo,
la Piadina
e la Pizza
Il ristorante Calamare del Fantini Club è ideale per
suggestivi pranzi e cene sulla spiaggia gustando il
meglio della cucina mediterranea a base di pesce.
Per un servizio food più easy c’è il Mediterraneo:
ogni giorno piatti di ispirazione mediterranea e la
più tipica e gustosa gastronomia romagnola.
E spazio anche allo street food con la Piadina e la
Pizza del Fantini Club: due specialità che prepariamo
al momento per chi voglia di qualcosa di sfizioso ma
non impegnativo.

HOTEL
ACCOMODATION
CERVIA:
LA “DOLCE VITA”
È QUI
Con i suoi 9 km di spiaggia con sabbia finissima,
il verde della pineta e il bianco delle sue saline,
Cervia è una location ideale per scoprire le
bellezze, i colori e i sorrisi della Romagna.
La città offre oltre 400 strutture ricettive di
ogni categoria, per soddisfare tutte le esigenze
di pernottamento.
Affidandoti a noi per il servizio di hotel
accomodation potrai scegliere tra i migliori
hotel di Cervia-Milano Marittima, compresa la
nostra struttura, lo Sportur Club Hotel a ***,
che sorge proprio di fronte al Fantini Club.

EVENTI INDIVIDUALI
SPORTUR ACADEMY
Oltre agli eventi corporate, Sportur Academy prevede anche degli eventi individuali per
chi è alla ricerca di un mindset sportivo per la propria vita professionale e personale.
Saranno organizzati sia eventi live che eventi online.
Gli eventi live saranno strutturati in 2 giornate all’insegna della formazione con i più
grandi campioni e personaggi del mondo dello sport al Fantini Club di Cervia, la “casa
dello sport” più innovativa d’Italia.
Le aree tematiche trattate saranno le medesime di quelle individuate per gli eventi
corporate.
Se sei interessato/a a ricevere news sui prossimi corsi, ti suggeriamo di…
La Formula degli eventi online invece prevede attività di formazione online con la
possibilità di partecipare all’intervento dei personaggi sportivi e alla successiva
traduzione in competenze.

SE VUOI
DAVVERO
QUALCOSA,
NIENTE POTRÀ
IMPEDIRTI DI
REALIZZARLA.
(Michael Phelps)

PRONTO AD ACQUISIRE UN MINDSET
SPORTIVO PER AFFRONTARE A TESTA
ALTA LE NUOVE SFIDE DEI MERCATI?

RACCONTACI LE TUE ESIGENZE.
TI AIUTEREMO A INDIVIDUARE:
- l’area tematica più strategica per te;
- i campioni da coinvolgere;
- le strutture ricettive più accoglienti e adeguate;
- gli spazi e i servizi del Fantini Club più consoni e funzionali.

COSTRUIREMO INSIEME A TE UN EVENTO SPORTUR ACADEMY DAVVERO MEMORABILE
PER LA TUA AZIENDA E IL TUO TEAM!
Chiamaci ora per un preventivo gratuito: tel. +39 0544 974395
O scrivici una mail a: info@sporturacademy.com

Potenzia le tue skill con
SPORTUR ACADEMY
Tel. +39 0544.974395
info@sporturacademy.com
www.sporturacademy.com

