Programma
Vi offriamo la possibilità di passare
un incantevole week-end nella
deliziosa cornice di CastelBrando.
Arroccato sul promontorio che
domina la Valmareno e avvolto nel
clima mite delle colline trevigiane,
è uno dei più raffinati esempi di
riqualificazione del patrimonio
storico-artistico italiano e uno dei
più grandi castelli d’Europa.
Eduforma S.r.l. è una società di
formazione aziendale e consulenza
manageriale, specializzata nell’area
dello sviluppo delle Risorse Umane.
Accreditata dalla Regione Veneto e
certificata ISO 9001:2008, offre servizi
di temporary management, personal
e corporate coaching, organizzazione, sicurezza e gestione aziendale
con particolare cura delle reali
necessità dei propri clienti.
La collaborazione tra Eduforma
e CastelBrando nasce dalla volontà
di coniugare le dinamiche formative
poste in essere dell’Outdoor Training
con la splendida location del castello.
Eduforma mette a disposizione
il know-how e l’esperienza dei propri
professionisti e collaboratori per
offrire un’esperienza formativa ad
elevato coinvolgimento e di notevole
efficacia. CastelBrando mette a
disposizione la suggestiva location
e i servizi di Spa e Wellness che
renderanno ancora più unico il tempo
trascorso.

sabato 07 maggio
15.00

Arrivo al castello

16.30

Visita guidata castello

18.30

Aperitivo

21.00

Cena e introduzione
all’outdoor training Softair
...strumenti su misura per la persona

Pernottamento
Eduforma S.r.l.
domenica 08 maggio
08.15

Prima colazione

09.00 Partenza per il campo
da gioco
09.15

Arrivo al campo: briefing
di esposizione del regola
mento e introduzione
al gioco

09.30 Outdoor Softair:
il gioco comincia!
12.00

Rientro a CastelBrando

13.30

Pranzo e debriefing
intervento formativo

16.00

Trattamenti relax:
Sulle Ali del Benessere

17.30

Saluti e rientro

sedi:
via Regia, 88
35010 Vigonza (PD)
tel 049 89 35 833
fax 049 89 54 200
viale San Marco, 172
30173 Venezia Mestre (VE)
tel 041 96 36 110
info@eduforma.it
in collaborazione con:

CastelBrando
Via B. Brandolini, 29
31030 Cison di Valmarino (TV)
tel 0438 97 61
fax 0438 97 60 20
hotel@castelbrando.it.it

Outdoor
training

Lo scenario
di CastelBrando

Come
partecipare

Softair
È uno sport riconosciuto dal Coni
durante il quale i partecipanti si
dividono in squadre e collaborano
per raggiungere uno o più obiettivi
predefiniti. Non prevede contatto
fisico e non presenta pericoli per
il giocatore perché utilizza armi
giocattolo che sparano pallini di
ceramica molto piccoli e innocui.
È ormai indubbio il valore formativo che lo sport ha in relazione a
lavoro di squadra, rispetto delle
regole, gestione del tempo, tenacia, sopportazione della fatica.
Nel Softair non si tratta solo di
vivere una sfida con se stessi in
un ambiente naturale ma anche di
acquisire consapevolezza e capacità rispetto ad alcune componenti
del comportamento manageriale
trasferibili al contesto professionale. Questa disciplina sarà quindi
utilizzata come Outdoor Management Development.
Condizioni di apprendimento estranee o poco familiari sviluppano la
capacità di gestire la novità, il cambiamento, l’incertezza in tempo reale
e di prendere decisioni rapidamente.
Si tratta inoltre di una situazione che
rappresenta una valvola di sfogo per
lo stress accumulato. L’ambiente
naturale, lo sforzo aerobico e anaerobico, la necessità di concentrarsi
su aspetti diversi da quelli fonte di
stress quotidiano conducono ad un

La visita al castello
CastelBrando affonda le sue radici
in 2000 anni di storia stratificata e
rappresenta una pagina aperta sul
passato del territorio e sulle gesta
di popolazioni, condottieri e illustri
personaggi che ne hanno evidenziato eroiche imprese. Abitato sin dalla
preistoria, il primo castrum venne
eretto a partire dall’età romana
come struttura di controllo e difesa
della Via Imperiale Claudia Augusta, che collegava l’Adriatico
al nord Europa.
Nel corso dei secoli conobbe una
serie di ampliamenti: fu dimora
dei Signori Da Camino, passò poi
sotto il controllo della Repubblica
di Venezia, che lo diede in feudo
prima a Marin Faliero e poi, per
meriti d’arme, ai capitani di ventura
Giovanni Brandolino ed Erasmo
da Narni, più noto come il Gattamelata. Rimase di proprietà dei Conti
Brandolini fino al 1959, anno in cui
venne venduto ai padri Salesiani
che lo riadattarono per utilizzarlo
come centro di studi spirituali.

Modalità d’iscrizione
L’evento è rivolto a imprenditori,
manager, professionisti e chi vuole
sviluppare competenze personali al
servizio del team.
Le iscrizioni possono essere
effettuate scaricando il modulo dal
sito www.eduforma.it nella sezione
“formazione outdoor”.
Per maggiori informazioni:
info@eduforma.it,
049 8935833 | 041 9636110.
Il termine per le iscrizioni scade
giovedì 28 aprile.

maggiore distacco e rilassamento.
Ogni partecipante sperimenta la
motivazione al raggiungimento degli
obiettivi perché messo in situazioni
reali e di coinvolgimento personale.
Inoltre viene sperimentato il superamento delle proprie barriere fisiche
e psicologiche con conseguente
aumento della motivazione.

Costi di partecipazione
Comprensivi delle attività riportate
nel programma.
Nel 1997 CastelBrando viene
acquistato e restaurato completamente dalla Quaternario Investimenti S.p.A., che lo ha riportato al
fascino dei tempi del suo massimo
splendore.
Trattamento relax
Sulle Ali del Benessere
Spa & Wellness: 1 full pass Spa
per persona, 2 trattamenti estetici
da 25 minuti ciascuno per persona
(a scelta tra minifacial, peeling al
grano saraceno e miele, doccia
Vichy, focus schiena, linfodrenaggio
gambe) oppure 1 massaggio svedese da 50 minuti a persona.

www.hotelcastelbrando.com

390 € camera doppia;
430 € camera singola.

Come arrivare
In auto
Dall’autostrada A27 Venezia Belluno, uscire a Vittorio Veneto Nord
e prendere la direzione per Follina
e Valdobbiadene. Dopo 12 km si
arriva a Cison di Valmarino, dove
sorge il castello.
In treno
Dalla stazione FS di Venezia Mestre,
collegata ai principali centri nazionali, cambiare per Conegliano. Da
qui suggeriamo di proseguire in taxi,
o richiedere un transfer (23 km.–20’)
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