Un altro modo di fare impresa sportiva
Lo sport come strumento di innovazione

Cos’è l’ AnderliniLab?
1) Scuola di Formazione Aziendale e Teambuilding.
2) Acceleratore specializzato in start up di Associazioni Sportive con particolare
riferimento all’Impresa Sociale Sportiva

Scuola di Formazione Aziendale
La proposta della Formazione Aziendale, è sviluppata con cicli d’incontri rivolti a staff
aziendali e hanno come obiettivo il confronto su tematiche tipiche della gestione del
gruppo e della valorizzazione dei talenti, Laboratori Etici e Workshop.
Alcune delle tematiche su cui AnderliniLab focalizza il proprio impegno formativo:
La gestione del gruppo squadra e la valorizzazione dei talenti
Emozioni ed Etica, è possibile emozionarsi eticamente?
Conciliare la massima latina “mens sana in corpore sano” ed il lavoro
Qual è il modo migliore di vivere? Che cosa intendiamo per vita buona?
La comunicazione interna all’azienda e l’empatia
Il lavoro, la contentezza e il benessere emotivo
I laboratori saranno tenuti dallo staff qualificato della Scuola di Pallavolo Anderlini in
partnership a speakers provenienti dal mondo sportivo, culturale o aziendale (Angelo
Lorenzetti, Alberto Peretti, Giovanni Esposito e tanti altri ).
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Team Building
“Il gruppo è più della somma delle singole parti!”
Il volley nella sua essenza esprime la capacità di costruire la squadra, di anticipare le
decisioni durante la preparazione e le fasi di gioco, di muoversi all’unisono tramite la
costruzione di fondamentali individuali e di squadra, di promuovere le qualità
individuali al servizio della squadra stessa, tutte potenti metafore per che deve
gestire team all’interno delle organizzazioni.

Obiettivi:
assumere da parte dei membri gli obiettivi del gruppo come fossero propri;
sviluppare un senso di coesione e fiducia tale da sentirsi parte del gruppo stesso;
sviluppare norme e regole condivise per il buon funzionamento del gruppo
gestire i conflitti.
Sessioni di lavoro realizzate nei più disparati ambienti, che ripercorrono i temi
fondamentali delle costruzione e gestione di una squadra di volley di primo livello e
della pianificazione dei risultati, a partire dagli allenamenti fino al momento delle
partite più importanti.
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Acceleratore di start up di Associazioni Sportive
Le stime delle istituzioni europee individuano nel non profit sportivo un’area in
grado di creare posti di lavoro anche in epoca di recessione.
La Scuola di Pallavolo Anderlini è impegnata, sin dalla sua costituzione, a
promuovere una Formazione di eccellenza consapevoli che le società sportive
debbano svolgere un ruolo di nuove agenzie educativa capaci di generare migliori
condizioni di salute e benessere pubblico, attori principali del nuovo welfare
generativo e interlocutori credibili per le Amministrazioni Pubbliche.
Stiamo parlando di un progetto che si qualifica a pieni voti per entrare a far parte
della nuova tendenza che necessita di essere inquadrata con precisione, partendo
proprio dall’esperienza maturata in oltre 30 anni di attività dalla Scuola di Pallavolo
Anderlini.
Un’organizzazione che accelera e rende sistematico il processo di creazione di nuovi
modelli di Associazioni Sportive con particolare riferimento alla impresa sociale
sportiva fornendo una vasta gamma di servizi: dal tutoring alle opportunità di
networking.
Noi siamo convinti di essere sulla strada giusta perché a livello sportivo il volume di
lavoro cresce ogni anno, ma i modelli gestionali sono poveri e il potenziale di
impiego è altissimo.
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