tandem
integrare vita e lavoro nella coppia imprenditoriale

Armonia e risultati

Tandem è uno spazio riservato alle coppie imprenditoriali
La coppia imprenditoriale condivide dimensioni importanti, delicate e diverse come famiglia e
impresa. Tandem è uno spazio esclusivo, in cui prendersi cura della relazione intima e complessa di
chi unisce vita e lavoro, alle volte condividendo la gestione dell’azienda e della famiglia, altre volte
dividendosi i compiti nei due ambiti che poi hanno bisogno di essere armonizzati.

Il percorso ideato da The Family Business Unit si concentra in un long weekend
Sarete accompagnati in una esperienza di confronto, all’interno della coppia e con un gruppo di
pari, orientata a rigenerare e rafforzare i vostri valori e la visione che vi unisce, la motivazione e
l’ispirazione che vi sostiene ad essere efficaci e vivere con serenità i momenti di scelta nel percorso
personale e professionale.

Ad accompagnarvi, i coach di FBU
I coach sono facilitatori e consulenti che hanno maturato esperienza in azienda e nelle dinamiche
di relazione, per occuparsi in modo specifico delle imprese di famiglia.

Ad ospitarvi, uno spazio accogliente e carico di fascino
La sede è un resort a Peschiera del Garda, situato in un ambiente naturale straordinario, in cui sarete
coccolati e potrete godere di momenti di benessere nella splendida spa.
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andem è un regalo reciproco: uno spazio privilegiato per la
coppia, un tempo dedicato alla rigenerazione fisica, mentale
ed emotiva, in cui far evolvere il modo di stare insieme. Un
momento in cui osservare il presente e immaginare prospettive comuni,
senza l’assillo di scadenze, urgenze e interruzioni. Un’occasione davvero
poco frequente per occuparvi di voi stessi, da tutti i punti di vista, e del
progetto di vita condiviso.
Il valore dell’esperienza è centrato sulla possibilità di creare un clima
di rinnovata fiducia che possa fungere da serbatoio energetico e
opportunità per attivare movimenti nuovi, in un luogo piacevole e
neutrale.
Potrete godere del sostegno di accompagnatori che hanno confidenza
con le dinamiche che si possono creare nell’impresa di famiglia, la loro
delicatezza e la loro importanza, attenti alle necessità della gestione
d’impresa come al valore della comunicazione e della comprensione tra
partner.

RIGENER
AZIONE

A

lle volte l’impresa spinge a lavorare insieme, altre volte
l’impresa divide, chiamando i componenti della coppia a
ricercare il giusto equilibrio tra tempi e priorità diverse che
azienda e famiglia richiedono.
Tandem è l’occasione per ritrovare l’allineamento con il partner e
prepararsi ad un gioco di squadra dentro la coppia e in azienda, per
migliorare il rapporto con i famigliari, i figli e i collaboratori.
Si potranno mettere sul tavolo temi importanti, che non è sempre facile
affrontare da soli, per i quali spesso manca il tempo, l’energia e uno
sguardo neutro, che favorisca la possibilità di riflettere sulle prospettive
di ognuno, senza dare nulla per scontato. Esprimere e superare
incertezze, dubbi o conflitti, consolidare visioni aiuta a mettersi nella
condizione di definire obiettivi e fare scelte efficaci, ovvero solide e
serene perché condivise.

ALLINEA
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a grande sfida che impegna gli imprenditori, le imprenditrici e
le loro famiglie è quella di integrare il massimo degli interessi
economici con il massimo del coinvolgimento emotivo e
relazionale. La passione, la visione di lungo periodo, la competenza che
viene dal vivere un’azienda appieno, sono le qualità che permettono alle
imprese di famiglia di produrre risultati migliori di aziende puramente
manageriali di pari settore e dimensione.
Per garantire armonia e risultati il percorso necessario è un lavoro di
integrazione tra le dimensioni di vita e di lavoro, definendo una direzione
condivisa che lasci ad ogni ambito e ad ogni persona il giusto spazio,
intercettando valori e sentire comune, sostenendo ruoli e sensibilità
diverse che possono contribuire da diverse posizioni al successo nel
business e alla gratificazione negli affetti.
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Il progetto
Il percorso è pensato per un piccolo gruppo di lavoro, da 4 a 8 coppie imprenditoriali, con la
volontà di garantire comfort relazionale e un’attenzione adeguata a tutti i partecipanti.
Sono previsti momenti di formazione e confronto facilitati dai coach attraverso un approccio
esperienziale che aiuta a mettere in gioco competenze cognitive e di relazione, destinate a
sviluppare e consolidare gli strumenti a disposizione di ogni persona per gestire la complessità e la
ricchezza di famiglia e impresa, dimensioni tanto diverse e al contempo di sostegno una all’altra.

Il gruppo, la coppia, la persona
Tandem prevede momenti di lavoro e confronto di gruppo, spazi riservati alla coppia e alla singola
persona, nel rispetto della disponibilità e sensibilità di tutti a proporre il proprio contributo e trovare
supporto reciproco ed efficace tra pari, permettendo ad ognuno di scegliere la propria modalità di
condividere sfide simili e riflettere sulle scelte personali, di coppia e d’impresa.

Dolquest
Prima di arrivare a Tandem, ai partecipanti sarà proposto di compilare il questionario Dolquest,
basato sulle neuroscienze, che permetterà di rendere consapevole ogni persona di qual’è la sua
modalità di vedere il mondo, di relazionarsi con gli altri, di valutare e prendere le decisioni.

PER
CORSO

Training
L’esperienza formativa è un percorso esperienziale accompagnato da tre facilitatori sempre
presenti.
La conduzione è affidata a Luca Marcolin, fondatore di The Family Business Unit, counsellor e
trainer di programmazione neuro-linguistica.
Il co-training è sostenuto da Nancy Perin, coach, esperta di tecniche di rilassamento e body work,
e Sabrina Fantini, counsellor e facilitatrice del respiro, esperta di dinamiche di sistema.
La dimensione seminariale permette di personalizzare le tematiche da approfondire sulla base delle
esigenze dei partecipanti.

Wellness
Il benessere fisico, emotivo e mentale è uno degli obiettivi del percorso, a cui sono dedicati spazi
privati, di riflessione e confronto per la coppia e la persona, spazi benessere, per la rigenerazione
fisica, e momenti di conversazione in gruppo.
Potrete prendervi del tempo per voi negli ambienti accoglienti del resort, fare attività sportiva
nel parco esterno e passeggiate nel percorso naturalistico attiguo alla struttura, e, naturalmente
usufruire della splendida spa. In particolare vi proponiamo un massaggio di coppia che potete
prenotare in fase di iscrizione.
Infine, i menù proposti sono pensati per “trattarci bene”, in termini di gusto e salute.

TRAINING
& WELLNESS

The Family Business Unit è una realtà dedicata ad accompagnare l’impresa di famiglia nella
realizzazione della sua missione: essere un modello di business vincente, capace di armonia e risultati.

I professionisti di FBU sono persone che hanno coltivato esperienza in azienda, supportando
le dinamiche di gestione, organizzazione e business. Hanno approfondito la dimensione umana e
relazionale per supportare, come coach, la crescita delle persone e dei loro talenti all’interno di una
dimensione di sistema.

Nell’impresa di famiglia, più che in altre organizzazioni, le dinamiche sistemiche e relazionali hanno
un impatto fondamentale nella costruzione di un clima armonico e quindi nel raggiungimento di
risultati soddisfacenti, capaci di garantire benessere economico e affettivo, sicurezza e serenità.
La passione e l’impegno degli imprenditori e delle loro famiglie, come i legami diretti e vivi, sono una
leva straordinaria quando è ben orientata, ma possono diventare un ostacolo difficile da superare o un
fardello pesante se il meccanismo si incaglia.
La partecipazione di FBU alla vita dell’impresa è di accompagnamento e facilitazione a un confronto
costruttivo, finalizzato a chiarire esigenze e aspirazioni di ognuno per definire soluzioni organizzative
e gestionali, in particolare nelle fasi cruciali in cui impresa e famiglia si incrociano: i cambiamenti, i
passaggi di crescita e di innovazione dell’azienda e di ogni membro della famiglia.

FBU è un progetto Internazionale fondato da Luca Marcolin e Stuart Farleight, presente in Regno
Unito, Irlanda e nella Repubblica Ceca, oltre che in Italia. Conta su una squadra di coach che propone
all’imprenditrice e all’imprenditore la sfida di lavorare sulle dinamiche personali, nella consapevolezza
di quanto incidono sui risultati.
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