ZHERMACK BADIA Corso innovativo con metodi aziendali e libretto tipo università

Allenatori a scuola di leadership
Paolo Aguzzoni
BADIA POLESINE

La Zhermack Spa non si limita
aD aiutare il rugby badiese, sponsorizzando con il proprio marchio la prima squadra che milita
in A2, ma scende in campo come
partner per una innovativa iniziativa di formazione degli allenatori.
Non si tratta di insegnare come
si gioca al rugby, ma come i
tecnici, dalle formazioni giovanili, alla prima squadra, debbono
imparare a gestire le risorse
umane. Per il Polesine, terra di
rugby, si tratta della prima esperienza del genere. A tracciare
questo percorso sono due società
giovani, Zhermack Spa e Rugby
Badia, entrambe nate nel 1981.
Non sfugge nemmeno un'altra
circostanza non trascurabile: la
formatrice è Enrica Quaglio, figlia dell'indimenticato Doro, ex
giocatrice di rugby a Rovigo e in
Nazionale.
Nasce così il primo «Zhermack
leadership project» che viene
presentato domani mattina, alle
11.30 nella Rugby House badiese. Il corso invece si terrà nella
sede di Zhermack Spa. Queste le
premesse del progetto: «Dalle
conversazioni avute con il dg

della Zhermack Rugby, Massimiliano Dolcetto, è emersa la necessità, all'interno della società stessa, di fornire agli allenatori, di
tutte le categorie, strumenti concreti per poter svolgere con la
massima accuratezza e professionalità il loro compito di educatori
e allenatori. Per fare questo, si è
pensato di progettare un percorso formativo personalizzato, che
potrebbe anche diventare permanente, legato alla leadership e
alla gestione dei giocatori e del
team, rivolto a tutti gli allenatori.
Questo progetto nasce con l'idea
di poter diventare un appuntamento fisso nel tempo.
Per raccogliere le esperienze
formative in maniera ufficiale, si
è pensato di distribuire ai partecipanti un libretto simile a quello
universitario in cui inserire tutte
le firme delle partecipazioni agli
incontri, e di consegnare alla fine
un attestato che comprovi la
partecipazione al primo Zhermack leadership project. La consegna dei diplomi dovrà avvenire
in un contesto ufficiale, alla presenza dei vertici Zhermack Spa e
della Rugby Badia per testimoniare l'importanza che la formazione riveste in ogni ambito di
lavoro».
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