
Il primo torneo di dibattito aziendale

15yrs





“La gente litiga
perchè non sa
discutere”

Gilbert Keith Chesterton



comunicare OGGI
Scriviamo più di quanto leggiamo e parliamo più di 
quanto ascoltiamo.
Far ascoltare a qualcuno le proprie idee è difficile, 
convincerlo a cambiare le proprie ancora di più.



comunicare IN AZIENDA

NUOVI SKILLS

#DEBATINGCONTEST

È, questo, un tema fondamentale in ambito 
lavorativo, dove il confronto è motore di sviluppo. 
Sapere comunicare oggi significa sapere anzitutto 
convincere, accettando il confronto.

Esporre in maniera efficace le proprie idee 
rappresenta un elemento vincente nei confronti di 
clienti, certo, ma anche nel rapporto con colleghi, 
collaboratori e fornitori. Un’attività quotidiana che, 
come ogni qualità, va allenata per migliorare.



RULES

DEBATING
Qualità che possono essere oltre che allenate, messe in 
gioco: in questo caso attraverso un dibattito competitivo. 
Un’attività in uso all’interno dei college anglosassoni più 
importanti, che prepara i futuri leader a confrontarsi su 
argomenti diversi, davanti ad una giuria.



Due team di 3 persone ciascuno dibattono su un tema sostenendo tesi contrapposte, esposte in tre turni: 
apertura, difesa, conclusione. Ciò allo scopo di ottenere il consenso della giuria su:

ARGOMENTI

FONTI EMPATIA PROSSEmICA

LINGUAGGIO ATTACC0/DIFESA

RULES



PROGRAMMA



PUBLIC SPEAKING COMUNICAZIONE NON VERBALE

COMUNICAZIONE ASSERTIVA CAPACITà D’ASCOLTO

DAY 1 • LEARN

La preparazione ha avvio con un corso di comunicazione di una giornata dedicato 
all’apprendimento delle tecniche utili a sostenere un dibattito:

P R O G R A M M A



CAPITANO
gestisce il team e l’arringa

giuria
ascolta e valuta

ATTACK SPEAKER
CONFUTA LA TESI AVVERSARIA

DEFENCE SPEAKER
DIFENDE LA TESI

DAY 2 • PLAY

Secondo step è la partecipazione a un torneo aziendale a squadre per la selezione 
del team vincente. I protagonisti di questa fase sono:

P R O G R A M M A



DAY 3 • SHARE

I team campioni di ogni torneo aziendale si sfidano nel BTOB Debating League: il 
primo torneo interaziendale per condividere le esperienze di settori e culture diverse.

P R O G R A M M A

CONDIVISIONE

INTERAZIONE

OUTDOOR EXPERIENCE

coopetition



PUOI
PARTECIPARE
COME



AZIENDA

individuo

Ogni azienda può organizzare il proprio 
torneo, rafforzando l’interazione tra le 
risorse coinvolte e valorizzando la sua 
identità. Il tutto scegliendo di affrontare 
tematiche inerenti l’ambito di attività o, al 
contrario, lasciando aperta la discussione. 

Mescolare, mettere a sistema e unire 
competenze ed esperienze differenti 
consente di mettersi in gioco realmente e 
accrescere il valore dell’esperienza. Ognuno 
può infatti scegliere di partecipare al torneo 
all’interno di un team tutto da costruire.





“Lo scopo di una discussione 
o di un dibattito non deve 
essere la vittoria, ma il 
miglioramento”

Joseph Joubert



LET’S DEBATE!

INFO@HUBNET.IT  -  039.2315288
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