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COMUNICATO STAMPA n. 27/2018  
 

Il rugby a sostegno della leadership al femminile: 
al via le iscrizioni per l’iniziativa di coaching  

promossa da Comitato per l’imprenditoria femminile  
e Camera di Commercio  

 
Come trasformare le proprie debolezze in atteggiamento vincente? Se ne parlerà durante 
l’incontro “Il rugby a sostegno della leadership al femminile” organizzato dal Comitato per 
la promozione dell’imprenditoria femminile e dalla Camera di Commercio di Novara  

lunedì 24 settembre 2018, dalle ore 9.00 alle 18.00 

presso la sede camerale di Via degli Avogadro 4, a Novara. 

La proposta formativa si rivolge prioritariamente a professioniste, aspiranti imprenditrici, 
manager di piccole e medie imprese femminili della provincia di Novara e a donne che 
desiderano prepararsi per affrontare nuove sfide lavorative e avanzamenti di carriera. 

A guidare le partecipanti sarà Sebastian Omar Velazquez, grazie alla sua esperienza di 
giocatore di rugby professionista, nonché di coordinatore della Nazionale giovanile FIRFL 
(Federazione Italiana Rugby Football League), che oggi opera come formatore e coach 
per sportivi e aziende. 

L’attività prevede momenti di lezione, prevalentemente interattiva, alternati a 
esercitazioni di team bulding, con approfondimenti di temi quali la gestione di un gruppo 
e di una rete di contatti, il coaching come funzione del leader, la motivazione, stima ed 
autostima. 

«Dopo i riscontri positivi delle attività promosse dal Comitato negli scorsi anni 
proponiamo ora un nuovo incontro incentrato sulle metodologie del coaching sportivo – 
spiega Anna Ida Russo, presidente del Comitato provinciale per la promozione 
dell’imprenditoria femminile – La particolarità dell’iniziativa è quella di ispirarsi al mondo 
del rugby e al cosiddetto “metodo terzo tempo”, tipico di questo sport. Terzo tempo 
significa trovare il modo di appianare i conflitti senza dover dimostrare di avere sempre 
ragione e saper stringere la mano a chi ci ha contrastato in campo. Il metodo insegna 
dunque a sviluppare una leadership vincente e allo stesso tempo sostenibile e rispettosa, 
fondamentale per avere successo sul campo di gioco così come su quello professionale».    

L’incontro prevede una quota di iscrizione pari a 50,00 euro (IVA inclusa) per 
ciascun partecipante. Le domande dovranno essere inviate alla Segreteria 
Organizzativa entro mercoledì 19 settembre 2018 utilizzando l’apposito modulo 
di adesione disponibile sul sito www.no.camcom.gov.it (sezione Appuntamenti).  

La Segreteria invierà una e-mail di conferma con le indicazioni necessarie per 
perfezionare l’iscrizione e provvedere al versamento della quota. Per maggiori 
informazioni è possibile contattare la Camera di Commercio - Settore Promozione 
(servizi.imprese@no.camcom.it; telefono: 0321.338.265). 
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