


• Il  Rugby è la perfetta metafora della vita, 
personale ed aziendale, con regole complicate, 
situazioni da interpretare, vincoli da superare e 
spazi da esplorare, sostegni da ricevere e 
sostegno da dare.  

 

• Il Rugby richiede coraggio e determinazione, 
preparazione e sudore per arrivare, anche di 
pochi millimetri, oltre una linea bianca.  

 

• Il Rugby è un gioco dove la vittoria passa 
sempre nelle mani dei propri compagni di 
squadra. 

 
 

 



Una giornata di emozioni, attraverso la pratica dei 
fondamentali del rugby e della loro analisi in aula, 
guidati da chi del rugby ha fatto una filosofia di vita e 
di lavoro. 
  
Una giornata per imparare le dinamiche del lavoro di 
squadra, del senso di appartenenza, per tracciare la 
propria linea di meta personale ed apprendere come 
arrivare alla meta di gruppo.   
 

Hakademy si sviluppa in una giornata di Outdoor 
Training, in un avvicendarsi di attività sul campo e 
riflessioni in aula. 
 



 

Lavoreremo insieme sulle dinamiche delle attività di 
gruppo e sull’importanza del ruolo personale nella 
definizione e nel raggiungimento degli obiettivi. 

 

Studieremo l’importanza della organizzazione e della 
comunicazione all’interno del gruppo e della capacità 
di mantenere il focus sull’obiettivo. 

 

Sperimenteremo il valore irrinunciabile del sostegno, 
globulo rosso che circola nel sangue di ogni rugbista 



   

Formatore, è stato Manager in Mannesmann e in Bosch Rexroth, dove ha 
organizzato, motivato e diretto gruppi di lavoro e Team tecnico-commerciali.  

E’ stato consulente di TEC, la Scuola di Formazione della Bosch in Italia.  

Tra i fondatori, nel 1963, di Rugby Lyons Piacenza,  dove ha giocato come 
mediano di apertura. 

E’ stato Marketing Manager  e membro del Consiglio Direttivo di Rugby 
Bologna 1928  

 

 

 

   

 

   

Ex pilone e storico capitano del Rugby Bologna, ha giocato per oltre 25 anni, 
molti dei quali ai massimi livelli di campionato. 

Attualmente è Consulente all’attività giovanile del Rugby  Bologna 1928. 

Nel tempo libero, è agente motociclista del Corpo Vigili Urbani di Bologna. 

 

 

  

 

  

  

Laureato in Scienze Motorie, comincia a passare una palla ovale a otto anni, 
con Valsugana Rugby. Poi tutta la trafila fino alla serie A. 

Ha vinto i Campionati Italiani Universitari con la squadra dell’università di 
Padova. Ventun anni di rugby, gli ultimi come mediano d’apertura di Rugby 
Bologna 1928. 

Allena gli U16 e U14. 

 

 

Gli Atleti del                                        prima squadra iscritta alla Federazione 

 



Per informazioni: 
meta@bolognarugby1928.it 
 
https://www.bolognarugby1928.it 
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