
percorso di orientamento 
professionale per sportivi progettato 
da campioni dello sport e del lavoro.

programma
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C1 public
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il percorso.

2

CHIUSURA

1 giornata

II TEMPO

4 giornate

INTERVALLO

2 giornate

I TEMPO

4 giornate
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I tempo (4gg).

Goal: de-costruire la precedente identità di sportivo per smontare i paradigmi che rendono complesso abituarsi alla 

«normalità»

Main topic: 

• consapevolezza della propria esperienza sportiva di eccellenza

• la motivazione interna

• goal setting

• intelligenza emotiva (la dimensione soft della performance)

• la motivazione comunicata all’esterno

• il mondo organizzativo

• il passaggio dalla prima carriera e alla seconda

Location: Brunello Cucinelli - tbd

Coach: Samuele Robbioni, Psicologo sportivo - Alessandro Rovetta, Senior consultant HR Solutions, Michela Girgi, 

psicologa

Testimonial d’eccezione: Brunello Cucinelli - tbd

© Randstad 3



|

randstad > next
intervallo (2gg).

Goal: valutare lo stato delle core-competence dei partecipanti e delle proprie ancore di carriera 

attraverso un assessment ad hoc con simulazioni, role playing e test con relativa successiva restituzione

Location: Head Quarter Randstad

© Randstad 4



|

randstad > next
II tempo (4gg).
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Goal: supportare lo sportivo nel comprenderne valore e spendibilità delle proprie risorse in preparazione al proprio 

progetto professionale

Main topic: 

• - public speaking

• - personal branding (modulo introduttivo al percorso plus Facebook)

• - autoimprenditorialità (business plan)*

• - mercato del lavoro (orientamento e trasferibilità)*

Location: Facebook Italia, tbd

Coach: Azzurra Sorbi, Career management  e Sonia Cepollina, Corporate finance consultant

Testimonial d’eccezione: tbd

* lo sportivo può scegliere se partecipare alle due giornate dedicate al mercato del lavoro oppure 

all’autoimprenditorialità
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coaching e progetto individuale.

© Randstad 6

Goal: rendere autonomi i candidati rispetto all’ideazione, formalizzazione e realizzazione del proprio 

Second Life Project

How: una modalità di accompagnamento a intensità costante, attraverso il supporto di coach 

professionisti. 7 sessioni da un’ora in modalità one to one per un totale di 7 ore.
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chiusura.
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Goal: immaginare concretamente il proprio futuro e apprendere un metodo per formalizzare e costruire 

un Second Life Project.

Location: tbd
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materiali didattici.

8

slide dei docenti stampate da utilizzare durante l’aula e inviate via mail a fine corso: questo permette
loro di seguire la lezione con attenzione e di collettare tutto il materiale didattico in una dispensa
funzionale anche per momenti successivi

pre-work/letture/spunti che fungano da introduzione alla lezione successiva e da ingaggio: l’attività
prepara gli sportivi ad una maggiore consapevolezza rispetto ai temi che verranno trattati

letture e/o libri consigliati a fine lezione per permettere loro di informarsi ed approfondire le
tematiche trattate

tbd: piattaforma on line in cui caricare tutti i materiali didattici così da renderli liberamente fruibili
dai partecipanti in ogni momento




