
 

R E S U LT  O R I E N T E D
“La vita mi ha messo tutto a disposizione, io poi ho concretizzato le opportunità”   

        Luca Rigoldi

Perché ingaggiare Luca per uno speech? 
Perché i suoi insegnamenti sono frutto di sacrifici e di successi di altissimo livello, 
conseguiti nella vita e nella boxe. Se vuoi organizzare un evento carico di energia e 
con un intenso impatto emotivo, Luca Rigoldi è la persona giusta per te. La sua 
storia sportiva passa anche attraverso prestigiose sfide sul ring, conosce sia la 
soddisfazione della vittoria che l’amaro calice della sconfitta, ma quest’ultima, 
meglio di lui la conoscono i suoi avversari: lo noterai dal fuoco dei suoi occhi 
quando parla di resilienza e determinazione nel raggiungere i risultati prefissati  
Uno speech che fonde le regole e i valori della boxe con quelli della vita e del 
business. 

Chi è Luca Rigoldi 
Luca Rigoldi classe 1993, nasce a Thiene (VI) 
Pugile Professionista 
• 2016-2021 Campione Italiano 
• 2017-2022 Campione UE 
• 2018-2019-2020 Campione Europeo 
 
Nel 2016 ha vinto il titolo italiano  Supergallo  e, l'anno successivo, il titolo 
dell'Unione Europea. 
Sempre nel contesto dell'EBU, nel 2018 conquista la  cintura europea battendo ai 
punti, in terra di Francia, Jeremy Parodi. Luca saprà difendere il titolo in altre 3 
occasioni. 
Ha intrapreso la carriera di  formatore  e muove i suoi primi passi 
nell'imprenditoria. Pugile, business coach, imprenditore: una figura poliedrica 
orientata anche all'impegno sociale. 
Ormai pluricampione italiano ed europeo di Boxe, Luca si è affermato anche come 
speaker motivazionale. 



 

Quanto è difficile pensare in grande? Quanto limiti ci poniamo tutti i giorni di 
fronte ai nostri  obiettivi? 
Luca Rigoldi porta lo spirito indomito del campione che non si arrende e racconta 
di come partendo dai suoi pensieri è riuscito a raggiungere i traguardi che si era 
prefissato. 
In questo intervento molto emotivo Luca sblocca le persone e le aiuta a ritrovare il 
giusto livello di motivazione e le porta a rifocalizzarsi sui loro sogni, come fa un 
campione dello sport. 
Altri obiettivi dello speech sono apprendere e padroneggiare la gestione delle 
emozioni, dall’ansia ai momenti critici, al vivere la soddisfazione per una vittoria 
meritata; condividere strumenti concreti con chiunque senta la necessità di credere 
sempre più nelle proprie capacità: essere in grado di motivarsi e avere una buona 
autostima significa percorrere la strada per il successo. 
Durata: circa 2 ore 

A chi è indirizzato? 
A Imprenditori, Professionisti e Rete Vendita o per un intervento privato all'interno 
della propria Azienda per incrementare l'energia positiva del Team 

COSA IMPARERAI 
Imparerai a migliorare concretamente la capacità di adattamento alle intemperie 
della vita e a costruire un metodo vincente per pianificare al meglio i tuoi obiettivi, 
per far evolvere sia te come persona che il business della tua Azienda o della tua 
attività professionale. 
Affinerai gli strumenti che hai, ne acquisirai di nuovi. Allenerai la motivazione, 
l’autodisciplina e l'autostima, come fa un vero Campione. Di seguito gli argomenti 
che saranno trattati: 
 1-la boxe come tool per affrontare lo stress da pressione, gestire le 
emergenze e l’importanza di saper delegare.  
 2-Il “Protocollo Rigoldi”: Ricerca, Apprendimento, Consapevolezza e 
Crescita. 
 3-Strategie: la “Nobil Art” applicata alla vita. Mantenere il controllo: 
come? Valutare il problema: su che basi?  
 4-I Valori e le parole chiave: Il pensiero positivo, Lungimiranza, 
Dedizione, Intraprendenza, Coscienza, Gradualità, Pensiero laterale, Saper fare “la 
scelta nobile”. 
 5-Riconoscere la soggettività “dell'importanza”, seguire un percorso 
personale gratificante, inseguendo la propria “Vision”. 

L O  S P E E C H



I  T E A M  B U I L D I N G

Per rafforzare il rapporto del team e, di conseguenza migliorare le dinamiche 
aziendali, vengono realizzate giornate specifiche di Team Building. Muoversi, 
sperimentare e osare, l'obbiettivo è migliorare partendo da ogni individuo del 
team, lo si fa attraverso uno sport individuale che necessita di un grande lavoro di 
squadra, uno sport che, attraverso il concetto di “attrito”, porta armonia. 

Gli speeches ed i team building di Luca Rigoldi 
Luca ha già realizzato alcuni format di speeches e team building e oltre a quelli già 
esistenti è possibile accordarsi per studiare un format personalizzato e specifico da 
adeguare alle proprie esigenze. 

Relatore : Luca Rigoldi 

Referenze 
OSM MBS 
Ente Bilaterale Turismo Veneto 
ESAC Vicenza 
ITS Asiago 
AIA Vicenza e Schio 
Centro Sociale Volontariato Vicenza 
VIOFF Vicenza 
Uquido 
Why Sport 
MINISTERO GIUSTIZIA – Carceri, Polizia penitenziaria 
Interventi nelle Scuole (dalle primarie alle superiori) 

Contatti 
Per info sul Workshop, scrivi a:  
eventi@lucarigoldi.it 
www.lucarigoldi.it 

http://www.lucarigoldi.it/%22%20%5Ct%20%22_top

