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DEL PADEL

NOI SIAMO IL

QUARTIERE
3 campi coperti e riscaldati/climatizzati, 

una struttura padel all’avanguardia dal punto di vista  
tecnico e funzionale. 

Tutto il comfort e la qualità dei manti ufficiali World Padel Tour, 
per sentirsi tutti i giorni un campione!



IL NOSTRO CLUB
Oltre 1000 metri quadrati di sport, relax e divertimento.



EL BARRIO
PROGETTO BENESSERE 

ORGANIZZATIVO
IL PROGETTO DI TEAM BUILDING DI ELBARRIO



TEAM BUILDING
Insieme si raggiungono grandi obiettivi!

Una attività che si svolge 
totalmente sul campo da gioco e 
mira a promuovere l'integrazione 
tra i team, migliorare la 
comunicazione tra le persone e 
aumentare la produttività e la 
motivazione dei dipendenti.

Anche il campo da padel può essere il giusto playground per 
questa attività: insieme ai nostri istruttori Riccardo e Roberta 
lavoreranno anche formatori qualificati e professional 
performance coaches. 



Sport per migliorare il clima organizzativo

Numerosi studi e ricerche hanno ormai ampiamente 
dimostrato come le organizzazioni più efficienti 
siano quelle con un clima interno sereno, motivante 
e partecipativo. Oggi più che mai è importante 
investire sul benessere della propria organizzazione, 
per questo motivo proponiamo un percorso che 
mette in sinergia lo sport, il coaching umanistico e 
la formazione per la salute e la sicurezza sul lavoro.

Formazione Coaching Sport

TEAM BUILDING



Proponiamo un percorso plasmabile 
secondo le esigenze dell’organizzazione. 

Da 8 a 20  
partecipanti 

Dalle 10 alle 22  
ore di aula

Dalle 4 alle 8  
ore in campo

Sport per migliorare il clima organizzativo
TEAM BUILDING



Sono previste dalle 2 alle 6 ore di 
formazione sulla base delle necessità 
del cliente, specifica sui rischi 
psicosociali e lo stress lavoro 
correlato, tenute dalla nostra Docente 
Accreditata Federica Malagoli e valide 
ai fini dell’ottemperanza agli obblighi di 
aggiornamento dei lavoratori.

FORMAZIONE

Dalle 2 alle 6 ore di aula

Valide come aggiornamento lavoratori 
per la sicurezza e la salute sul lavoro 
secondo quanto previsto dall’Accordo 
Stato Regioni 21/12/2011

Sport per migliorare il clima organizzativo
TEAM BUILDING



Collabora con noi Costantino Bertucelli, 
Professional Performance Coach, che guiderà il 
team attraverso attività di aula e sul campo 
finalizzate al miglioramento delle relazioni e 
delle dinamiche comunicative all’interno del 
gruppo. Le ore complessive di aula sono dalle 8 
alle 16 da suddividere in due diversi momenti 
nel corso dello svolgimento del progetto, un 
momento iniziale prima e un momento finale 
di debriefing dopo l’attività in campo.   

COACHING

Dalle 8 alle 16 ore di aula

Coaching umanistico, attività di follow 
up al termine del progetto

Sport per migliorare il clima organizzativo
TEAM BUILDING



Il progetto prevede l’organizzazione di un 
torneo a squadre tra i partecipanti della durata 
di 4/8 ore organizzato e coordinato dai nostri 
Istruttori Federali Riccardo e Roberta in 
collaborazione con il nostro coach 
appositamente pensato per incentivare e 
facilitare l’instaurarsi di dinamiche di 
cooperazione e motivazione all’interno del 
gruppo. Durante la giornata dedicata al torneo 
non mancheranno momenti di pausa dal gioco 
nei quali i partecipanti potranno rilassarsi oppure 
partecipare a brevi lezioni con i nostri maestri.

SPORT

Dalle 4 alle 8 ore in campo

Durante tutta la durata del torneo i partecipanti 
saranno seguiti dal nostro coach che guiderà le 
squadre con l’obiettivo di facilitare l’instaurarsi di 
proficui meccanismi di collaborazione. 

Sport per migliorare il clima organizzativo
TEAM BUILDING



EL BARRIO
TEAM BUILDING

SCENDIAMO IN CAMPO  
PER FARE SQUADRA!! 



OFFERTA ECONOMICA

Per un gruppo di 8/10 persone 

€ 600,00 + iva a persona 
Compreso di: 
- 6 ore di aula (formazione sicurezza) 
- 8 ore di coaching umanistico 
- 4 ore di gioco (torneo)

Pacchetto ALL INCLUSIVE

La precedente offerta è personalizzabile secondo le 
effettive necessità e le richieste del cliente.



GRAZIE
PER LA TUA ATTENZIONE!

Il nostro Ufficio Marketing è a tua 
disposizione per ogni approfondimento 
si rendesse necessario e soprattutto per 
disegnare insieme a te i nostri servizi 
dedicati alla tua Azienda.

info@elbarriodepadel.com


