
Volley TeamSpirit è una nuovo 
percorso di teambulding esprien-
ziale in ambiente spor vo, quello 
della pallavolo di eccellenza a livel-
lo internazionale.
Con uno sta! di eccezione, guida-
to da Andrea Anastasi e Carlo 
Romanelli, psicologo del lavoro e 
fondatore dell’Accademia Sport & 
Management con una pluriennale 
esperienza nel mondo della 
formazione manageriale in conte-
s" spor#vi, si rinnova l’emozione 
dell’insegnamento che lo sport ha 
da trasme$ere a chi si confronta 
quo%dianamente con le persone 
ed il business.

Volley TeamSpirit si focalizza in 
par&colare su due aspe' fonda-
mentali per ogni team:
la costruzione dello spirito di squa-
dra e la ges(one degli alibi, la cui 
espressione spesso ne inibisce il 
potenziale di successo.
 
La maestrìa e l’esperienza di 
Andrea Anastasi e la capacità di 
conduzione del team di formatori 
guidato da Carlo S. Romanelli 
perme)eranno di me*ere in pra+-
ca ques, preziosi insegnamen-.



Sessione 2

Fondamentali (individuali e di squadra) Ovvero  

Costruire la squadra sulle capacità individuali
A raverso il lavoro anali!co sui fondamentali inizia la costruzione 

della squadra stessa che è basata sulle capacità individuali.

Sessione 1

(P&P) Prac ce & Performance  
Ovvero  l’allenamento per il risul-
tato (una squadra è come si 
allena)
Senza allenamento nessun spor-

"vo pensa di mantenersi in forma 

e di essere compe#$vo nel 

proprio sport. Perché questo prin-

cipio non dovrebbe essere usato 

anche nel mondo del lavoro?

Il volley nella sua essenza esprime la capacità di costruire la 

squadra, di an%cipare le decisioni durante la preparazione e 

le fasi di gioco, di muoversi all’unisono tramite la costruzio-

ne di fondamentali individuali e di squadra, di promuovere 

le qualità individuali al servizio della squadra stessa, tu&e 

poten' metafore per che deve ges(re team all’interno delle 

organizzazioni. 

Inoltre il volley insegna anche a collocare il perfezionamento 

tecnico al centro della sua logica di apprendimento, ad u)liz-

zare il feed back posi*vo come elemento centrale per 

mo+vare e responsabilizzare i giocatori o le gioca-

trici, a comunicare ,ducia tramite gli a-eggia-

men. per capirsi al volo nei     momen/ chiave 

ed essere pron0 a sfru1are le situazioni più 

di2cili a vantaggio del proprio team. 

Nel volley “ogni palla che c’è in aria è 

un’occasione per fare pun3”, sugges4one 

perfe5a per comprendere tramite 

l’esperienza spor6va che ogni frangente 

porta in sé un’opportunità, e che se si 

sviluppa l’a7eggiamento giusto in tal se nso, 

allora ogni impresa per la squadra diviene pos-

sibile.

Le sua azioni principali – la ba8uta, la ricezione, il 

palleggio, la schiacciata, la difesa, il muro e l’appoggio 

– rappresentano uno spunto vitale ed un’occasione di 

apprendimento per ricostruire in chiave aziendale il vissuto 

di ogni team che si trovi ad a9rontare importan: s,de.

Il percorso è stru;urato in 7 sessioni di lavoro realizzate intera-

mente sul campo, ognuna delle quali  è cara<erizzata da un mes-

saggio chiave.

Ogni sessione è introdo=a da una spiegazione tecnica del coach e 

a seguire i partecipan> “giocano ” sul campo il tema tra?ato.

A conclusione di ciascuna sessione il trainer trasferisce i contenu@ 

pallavolisAci appena giocaB sul campo  manageriale di gesCone 

del team.  

Il percorso si conclude con un debrie ng  nale che 
consente di far propri i messaggi chiave appre-

si e sperimenta!.




