P R E S E N TA Z I O N E

T EAM BUI LDI NG
O LT R E L’ I N S E G N AM E N T O C ’ È
L’ AP P R E N D I M E N T O.

TEAM BUILDING

Sport avventurosi, attività divertenti e sfidanti all’aria aperta e in contesti incontaminati,
attività motivanti e coinvolgenti, sono gli strumenti che utilizziamo per lavorare sulle attività di
team building, la cooperazione, la leadership, la creatività, la negoziazione per fare alcuni
esempi.
I nostri eventi vengono progettati partendo dalle esigenze del cliente e costituiscono delle
potenti metafore vissute.
Gli elementi chiave sono l’azione, l’emozione e il feedback.
I nostri coach, affiancati da tecnici qualificati, stimolano i partecipanti a trasferire questo
vissuto nel proprio contesto quotidiano.
Oltre alle attività di team building riportate, progettiamo insieme al cliente attivazioni di
impatto per gli eventi di comunicazione e incentive.

ART EXPERIENCE
Attività legate all’arte figurativa, alla
cucina, al teatro ed al cinema.
Permettono un alto grado di
personalizzazione.

F O C U S P R I N C I PAL I
•
•
•
•
•

Team builiding
Approccio sistemico
Team work
Comunicazione efficace
Creatività ed innovazione

GAME & SPORT

F O C U S P R I N CI PAL I

Abbiamo selezionato giochi e sport
che presentino caratteristiche e
livello di complessità tali da renderli
adatti quali metafore delle sfide
organizzative.

•
•
•
•
•

SOCIAL
Il Team building sostenibile che
favorisce la responsabilità sociale
d’impresa. Si tratta di attività che
hanno come ulteriore obiettivo il
supporto a realtà in qualche modo
bisognose e meritevoli.

Team builiding
Lavoro per obbiettivi
Team work
Problem solving
Decision making

TIPOLOGIE
DI TEAM
BUILDING

TIPOLOGIE

ART EXPERIENCE

MOVIE MAKING

WINE PRODUCTION*

Realizzare un film. Un’ attività che
vede coinvolti i partecipanti in molti
ruoli complementari e che permette a
tutti di trovare la propria motivazione.

L’esperienza è organizzata in modo da includere una
competizione mirata alla stimolazione del lavoro in
team con il raggiungimento di un obiettivo
prefissato; passando attraverso fasi di briefing e di
de-briefing.

ONE MAN SHOW
Il format prevede il lavoro in team con
la compagnia teatrale, l’uso di un vero
palcoscenico e l’applicazione di
principi e tecniche teatrali al
perseguimento
degli
obiettivi
personali ed aziendali.

PAI NTI NG
In questo Team Building invitiamo i
partecipanti divisi in gruppi a
realizzare un’opera d’arte collettiva
bidimensionale
di
grandissimo
impatto visivo ed emozionale.

COOKING*
Dedicato a tutte quelle aziende che desiderano
sviluppare le qualità del singolo utili nel contesto
aziendale e raggiungere risultato attraverso il lavoro
di gruppo.

*In collaborazione con

MISTERY
Una missione misteriosa, un mistero da risolvere, traditori da
smascherare, indizi da trovare e comprendere.
I partecipanti saranno gli attori principali e il nostro staff li
guiderà attraverso l’avventura e le varie attività per arrivare a
risolvere la missione finale.

RAFTING

GAME &
SPORT

Il team viene introdotto alle tecniche di soccorso fluviale e
viene messo in condizione di effettuare dei veri e propri
salvataggi, mettendo a dura prova le skills di fiducia,
collaborazione e problem solving dei partecipanti.

THE SAILING EXPERIENCE
La comunicazione svolge un ruolo chiave nel successo in barca
a vela, anche se l’attività permette ad ogni membro del team di
essere più attivo o rilassato a seconda delle proprie preferenze
sentendosi comunque parte dell’azione.

TEAM BUILDING SOCIALE
Cosa cambia rispetto ad altri format
La metafora esperienziale è normalmente il fulcro di un team building: costruire una
zattera, orientarsi con la bussola, scalare una montagna.
Nel Team Building Sociale la metafora è la vita vera di tutti i giorni con le sue

difficoltà, soddisfazioni, conquiste, ostacoli da superare e problemi concreti da
affrontare e magari trasformare in opportunità.
Per questo noi lo definiamo: un gioco serio. L’attività proposta varia di volta in volta
ed è specifica per il fine, i partecipanti e la location prescelta, in ogni caso l’attività
si conclude con un fine benefico immediato, la soluzione concreta ad un’esigenza
sociale.
Progettiamo per ogni azienda attività legate al territorio desiderato individuando
enti destinatari dell’intervento.
Solo per fare qualche esempio di attività: costruzione di parchi giochi per case
famiglia e portatori di handicap, allestimento giochi ricreativi per ludoteche, enti
sociali e centri di riabilitazione, costruzione di modelli didattici eolici, idroelettrici e
solari con materiali per scuole e ludoteche.

C O N TAT T I

Grazie per l’attenzione.
Restiamo a Vostra completa disposizione per qualsiasi chiarimento e approfondimento

06 35453940

f edr o @f edr o.it
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