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FORMAZIONE - ExpoTraining 2013: Conform Scarl, rugby e 
magia per formare il manager perfetto    

News 

Il 17 e il 18 ottobre a Milano avrà luogo la fiera ExpoTraining 2013, evento nazionale 
dedicato alla formazione. 

Conform Scarl, società specializzata nella formazione che da quasi 20 anni progetta e 
realizza corsi formativi per dirigenti e responsabili di multinazionali, soprattutto nel 
settore bancario, parteciperà organizzando 4 workshop dedicati ai corsi di formazione 
esperienziali, format cioè che utilizzano le metafore del rugby, della magia e 
dell'enologia per trasporle al mondo del lavoro e alle dinamiche aziendali. 

Qualche esempio concreto: 

CORSI DI FORMAZIONE SUL RUGBY: il rugby permette di sviluppare quella che in 
gergo si definisce "leadership circolante". Chi ha il pallone diventa automaticamente il 
leader della squadra, mentre gli altri componenti del gruppo giocano per lui. Quando poi 
l'ovale viene passato, i ruoli si ridistribuiscono esattamente come avviene all'interno di 
una struttura aziendale in cui i manager, così come il personale, sono chiamati al 
contempo ad essere leader e fare squadra". 

CORSI DI FORMAZIONE SULLA MAGIA: La metafora formativa della magia è il 
"pensiero laterale", ovvero la capacità di vedere le cose all'infuori di una logica razionale, 
di analizzare alternative, di uscire da schemi preconfezionati. Nel contesto manageriale 
prendiamo l'esempio del problem solving: un buon manager deve capire che, per ogni 
problema, non esiste un'unica soluzione. La magia permette di avere un'apertura 
mentale che spinge ad andare oltre gli schemi rigidi, ad allargare l'orizzonte mentale di 
ognuno di noi e, di riflesso, delle imprese per cui lavoriamo. 
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