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Rispetta l'ambiente: se non è assolutamente necessario, non stampare questo documento.
Rispettando l’ambiente, rispetti te stesso e gli altri.

Dati di Briefing
Periodo:

tutto l’anno.

Numero partecipanti: da 4 a 20 persone (potrebbero essere anche di più).

Durata attività: 1/2 giornata di brief in azienda, poi 1 giorno o 2 di training,
poi 1/2 giornata (o più) di debriefing o sviluppo skill
in azienda.
Location:

Dolomiti, Monte Grappa, altopiano di Asiago, colli euganei o
berici, lago di Garda o mare Adriatico o altre.

Obiettivi generali: Sviluppare consapevolezza di sé e delle proprie modalità
relazionali.
Creare e sviluppare il team; migliorare il team working.

Sviluppare comunicazione tra i membri attraverso
attività esperienziali.

Sviluppare l’intelligenza emotiva e la resilienza.
Migliorare le relazioni interpersonali.

Sviluppo personale e team work - 1
CarpeTeam: il tappeto in segatura colorata – indoor.
Realizzare un’opera d’arte effimera, un tappeto in segatura
colorata , attraverso il lavoro di squadra.
Sperimentarsi in una attività manuale, al di fuori dell’ordinario.
e “creare” un’opera d’arte effimera, esprimendosi in modalità
comportamentali nuove e stimolanti.
Utilizzare la propria manualità…al di fuori della tastiera del
computer!

Ottimo per sviluppare la capacità di gestire le risorse, di lavorare
in gruppo, di collaborare, di superare i conflitti e risolvere i
problemi.
Saper prendere le correte decisioni al momento giusto e
realizzare creativamente un progetto.

Sviluppo personale e team work - 2
Outdoor classico.
Prendere consapevolezza del proprio stile relazionale e di
comunicazione attraverso un questionario validato
scientificamente.
Comprendere lo stile dell’interlocutore e, attraverso attività
esperienziali individuali e di gruppo (small tecnique) quali
levitation stick, speedy baloon, spider web e altre, applicare le
strategie comportamentali adeguate a gestire le relazioni con
differenti interlocutori.

Ottimo per lo sviluppo della consapevolezza e la comprensione
delle dinamiche relazionali, per fare squadra e sviluppare fiducia
reciproca.
Ottimo per sviluppare Team working partendo dalla conoscenza
di sé e delle modalità comportamentali altrui.

Sviluppo personale e team work - 3
Escursionismo - Trekking
Una tranquilla passeggiata in mezzo alla natura, alcune ore di
relax tra boschi e rocce e chissà come, alla fine ci conosciamo
di più e meglio.
E’ sorprendente come, una semplice escursione dentro “Madre
natura” ci può aiutare a risolvere problemi e superare conflitti!
Tutti possono fare dell’escursionismo e moltissimi luoghi sono
adatti a tale fine.

Ottimo per un po’ di relax e piacere personale.
Buono per il Team working, lo sviluppo di relazioni interpersonali
e lo spirito di squadra.

Sviluppo personale e team work - 4
Arrampicata su struttura artificiale indoor - Indoor
climbing
Emozionante esperienza verticale, effettuabile in varie palestre al
coperto presenti sul territorio nazionale.
Chiunque può cimentarsi, in quanto il limite è esclusivamente

personale e sempre in assoluta sicurezza.

Ottimo per la gestione delle dinamiche interne al team,
sviluppare la fiducia individuale e reciproca, l’attenzione,
l’osservazione e “sapersi sfidare”, oltre che individuare i propri
obiettivi e cercare di raggiungerli e superarli.

Sviluppo personale e team work - 5
Esercizi di sopravvivenza e intuito ambientale - Survival
Persi! Quante volte ci si può ritrovare “persi”.
Non è necessariamente e solo un problema di orientamento, ma
di “selfcontrol”, pazienza, organizzazione, esplorazione,
comunicazione, decisionalità…

Questa attività si effettua nei boschi, in collina, in montagna e
anche in una città sconosciuta ai partecipanti: ci soi può perdere
in vari luoghi!

Molto divertente e buon allenamento per il lavoro in Team.
Sviluppa la collaborazione, l’analisi dei problemi e la ricerca di
soluzioni.

Sviluppo personale e team work - 6
Speleologia - Caving
Esperienza di grande emozione. Il buio, il senso del tempo e
dello spazio, la motricità.
L’ambiente di grotta è tra quelli meno addomesticati dall’uomo e
più lontani dal nostro modo di vivere.

E’ fattibile da chiunque, il limite è dato dal numero di persone nel
gruppo e dalla difficoltà della grotta.

Ottimo per un lavoro individuale e per la costruzione di un team.

Per conoscere e superare le proprie paure individualmente e con
l’aiuto della squadra.

Sviluppo personale e team work - 7
Orientamento - Orienteering (a piedi o in bicicletta)
Orientarsi in un bosco, su una montagna, o dentro una città, è
un task impegnativo, così come lo è nella vita quotidiana e nel
lavoro.
E’ una metafora fin troppo chiara e utilizzata, ma sicuramente

efficiente per qualunque tipo di lavoro con il Team.

Perfetto per un’attività in competizione o di team work.
Adatto a sviluppare capacità di analisi, sintesi, problem solving e
decision making.

Sviluppo personale e team work - 8
Escursionismo su Ghiacciaio - Crampon walking
Una tranquilla passeggiata in mezzo alla natura? Alcune ore di
relax tra ghiacciai e crepacci!!
Alla fine, state pur certi, che l’esperienza non la dimenticate!
Tutti possono fare dell’escursionismo sul ghiacciaio e scoprire
enormi sensazioni di piacere e sorpresa.
Dove: quasi ovunque sulle Alpi, ovviamente con
l’equipaggiamento giusto!

Ottimo per un po’ di adrenalina senza troppa fatica, il piacere
personale ed il lavoro in Team.

Per sviluppare consapevolezza personale, comunicazione e
ascolto, proattività e fiducia tra i membri.

Sviluppo personale e team work - 9
Sci alpinismo o ciaspolata.
Lo sci-alpinismo è un’attività adatta per chi sa sciare bene.
Per chi ha voglia di novità e non sa sciare si possono usare le
ciaspole (o ciaspe), una volta chiamate “racchette da neve”.
Questa è un’attività che può stravolgere il modo di vedere la
montagna d’inverno e fornire scorsi unici e suggestivi.

Ogni “gita” è una grande avventura, e quindi ricchissima per il
singolo e per il Team.

Sviluppa collaborazione, capacità di analisi, problem solving e
decision making.

Sviluppo personale e team work - 10
Rafting.
Una discesa di rafting permette di vivere un’esperienza
lontana da quella quotidiana e dall’ambiente di lavoro. Ci
si ritrova in muta, salvagente e caschetto affidati,
ovviamente, ad una guida esperta che spiega quali sono
le manovre base e i vari comandi che saranno impartiti
durante il percorso. E poi…. si parte, affrontando rapide e
passaggi in un ambiente naturale coinvolgente.
Al termine, stanco ma contento, ognuno avrà realizzato la
propria "impresa" personale grazie anche al sostegno dei
compagni di viaggio.

Tale attività ha lo scopo di unire e consolidare i rapporti
tra i colleghi che, in ambito lavorativo, si mantengono
entro limiti professionali imposti da schemi precostituiti.

Sviluppo personale e team work - 11
Barca a vela – sailing.

La barca a vela è delle più efficaci metafore per
sviluppare lo spirito di gruppo e il lavoro di squadra in
un ambiente, quello marino, unico ed affascinante.
Infatti, tale attività, in quanto svolta in un luogo
comunque ristretto, richiede buone doti di adattamento
e di autocontrollo. Si apprendono le basi per la
navigazione in barca a vela, si pianificano la rotta e i
compiti, si affrontano gli imprevisti e ci si coordina tra
membri del team facendo i conti con i ruoli richiesti dalla
navigazione.

L’attività mira a favorire e sviluppare un clima
relazionale fondato sulla fiducia, sulla reciprocità e sulla

valorizzazione delle differenze e delle specificità.

Sviluppo personale e team work - 12
Creazione di basso-rilievo – indoor.
Il bassorilievo è un metodo di scultura che intaglia, nel nostro
caso, il gesso dalla superficie di un blocco squadrato, poggiato
su un supporto in legno.
Sperimentarsi in una attività manuale, al di fuori dell’ordinario.
e “creare” un’opera d’arte che può rimanere a ricordo della
giornata per le persone o per l’azienda.
Utilizzare la propria manualità… al di fuori della tastiera del
computer!

Ottimo per sviluppare la capacità di gestire le risorse, di lavorare
in gruppo, di collaborare, di superare i conflitti e risolvere i
problemi.
Saper prendere le correte decisioni al momento giusto e
realizzare creativamente un progetto.

Sviluppo personale e team work - 13
Attività d’aula – indoor.
Esercizi in aula che sviluppano team building: casi di
discussione, “il dilemma del prigioniero”; allow square
e tanti altri.

Vengono proposte efficaci tecniche che permettono si
sviluppare spirito di gruppo , fiducia reciproca e lavoro
di squadra rimanendo in aula.
Si possono sviluppare diverse competenze quali la
comunicazione, la creatività, l’ascolto, problem solving,
decision making…
Le attività sono propedeutiche come metafora per lo
sviluppo
di
comportamenti
da
attivare,
successivamente, in ambito lavorativo.

Sviluppo personale e team work - 14
Arrampicata su Falesia – Climbing.
Emozionante esperienza in parete semi-verticale, effettuabile
presso le varie falesie presenti nel nostro territorio.
Le località scelte sono adatte sia a principianti che per persone
che hanno già avuto esperienze simili.

Il tutto ovviamente in totale sicurezza.
Chiunque può cimentarsi, in quanto il limite è esclusivamente
personale.

Ottimo per la gestione delle dinamiche relazionali, per sviluppare
la fiducia individuale e reciproca, l’attenzione, l’osservazione,
“sapersi sfidare”, oltre che individuare i propri obiettivi, cercare di
raggiungerli e superarli.
Inoltre, consente di mettere alla prova la propria autostima ed
equilibrarla nel rapporto con gli altri.

Sviluppo personale e team work - 15
Team cooking – indoor e outdoor.
E’ un’attività formativa legata al mondo dell’enogastronomia che
sarà in grado di motivare e stimolare positivamente tutti gli ospiti
presenti all’incontro.
Il primo compito sarà quello di organizzarsi e definire i ruoli di
ciascun partecipante, sulla base delle competenze o le
inclinazioni di ognuno, la strategia e il piano d’azione da adottare
per riuscire a svolgere tutte le attività nel tempo stabilito:
preparare la cena e predisporre la mise en place.

Si sviluppano alcune importanti leve formative quali la
cooperazione, la visione d’insieme e la motivazione,
consentendo allo stesso tempo, un approfondimento sul mondo
della cucina.

Sviluppo personale e team work - 16
Arrampicata bendati – Blind Climbing.
Evoluzione dell’esperienza di arrampicata, consente al gruppo di
individuare e sperimentare in maniera ancora più marcata, la
responsabilità del singolo e del team nei confronti delle altre
persone al fine di determinare il risultato di squadra.

Ottimo per sviluppare l’attenzione nei
confronti dell’altro, indicare la strada e il
cammino e fare evitare gli ostacoli, il
miglioramento personale e la fiducia
reciproca.
La gestione delle risorse individuali e di
squadra è ai massimi livelli al fine del
raggiungimento dell’obiettivo comune.

Sviluppo personale e team work - 17
Passeggiata con gli asini.
Esperienza particolare nella cura e nella relazione con l’animale,
consente al singolo di mettersi alla prova, di individuare e
comprendere la propria predisposizione alla cura e al rapporto
con gli altri. Soprattutto evidenzia le modalità di leadership e di
rapporto con gli altri.

Ottimo per sviluppare la leadership, la cura, l’attenzione nei
confronti dell’altro, indicare la strada e il cammino e fare
evitare gli ostacoli, l’autostima, il miglioramento personale e la
fiducia reciproca.
La gestione delle risorse individuali e di squadra è ai massimi
livelli al fine del raggiungimento dell’obiettivo comune.

Sviluppo personale e team work - 18
Leadership con i cavalli.

Comprendere se stessi nella relazione con il cavallo,
capire le modalità di conduzione dell’altro e del team.

Confrontarsi con le proprie emozioni e con quelle
dell’interlocutore.

Ottimo per sviluppare la leadership, il gioco di
squadra,

attenzione

nei

confronti

dell’altro,

apprendere a riconoscere nell’altro gli effetti delle
proprie modalità operative.

Sviluppo personale e team work – 19a
Team blinding.*
Un’esperienza multisensoriale, in cui si oscurano i riferimenti consueti e i
partecipanti sono accompagnati, nel buio, a sperimentare un nuovo modo di vedere
la realtà.
Affidandosi ad altri sensi - il tatto, l’udito, l’olfatto, il gusto, l’intuito, la percezione - si
accendono nuove risorse e nuove capacità.
Sperimentando l’emozione del buio, si impara a dare nome e voce a quegli elementi
non razionali che svolgono un’azione fondamentale nelle relazioni e nelle azioni di
miglioramento. Il buio amplifica, accelera e concretizza elementi sensoriali, emotivi,
cognitivi e mnemonici, fondamentali precursori di cambiamenti dell’agire operativo.

*Effettuabile da novembre a febbraio.

Sviluppo personale e team work – 19b
Team blinding.
I contenuti che può toccare il training sono i seguenti.
La dimensione razionale
- La persona e il gruppo: analisi di orientamenti e vissuti individuali.
- Il gruppo e le sue finalità: obiettivi, metodo, ruoli e responsabilità all’interno di un
gruppo di lavoro.
- Come un gruppo diventa un team: creare le condizioni per il successo.
- Comunicazione efficace e gestione del clima, efficienza operativa e problem
solving.
- La funzione di guida nel gruppo: l’applicazione della leadership.
- Lo sviluppo della collaborazione e dello spirito di squadra.
La dimensione emozionale
- Comprendere le dinamiche di un gruppo al lavoro: la motivazione individuale e
l’automotivazione.
- L’intersoggettività come forza produttiva.
- Fiducia, potere e conflitti: la gestione dell’incertezza e la prospettiva del
cambiamento.
- L’intelligenza emotiva al lavoro: saper riconoscere le proprie ed altrui emozioni ed
attivare i comportamenti adeguati.
-La gestione del cambiamento e l’individuazione delle opportunità nel “diverso”.

Sviluppo personale e team work - 20
Biodanza.

Biodanza è un sistema esperienziale che
combina musica, movimento ed esercizi di
incontro per sviluppare i potenziali umani di
vitalità, creatività e rapporti interpersonali.

Biodanza offre uno stimolo continuo a muoversi
con gioia, a entrare in relazione con gli altri, ad
avere il coraggio di esprimersi, a percepire i
propri ritmi naturali, a sentire la vita piuttosto che
pensarla, ad avere stima di sé e coscienza della
propria identità.

Sviluppo personale e team work - 21
OLTRE IL TEAM.
Vivere una o due giornate in una baita in
montagna dove doversi organizzare in completa
autonomia per riscaldamento, cibo, attività e
tutto il necessario.
La convivenza “forzata” permette di sviluppare
consapevolezza personale, conoscere al meglio
i colleghi e, attraverso le attività di debriefing,
imparare a relazionarsi al meglio al fine di
migliorare l’apporto personale ai risultati del
team.

Sviluppo personale e team work
Voci incluse

• Ideazione e Progetto.
• Organizzazione e Coordinamento in loco dei partecipanti e del personale di appoggio.
• Personale di Staff coinvolto: dipende dalle attività, di solito n. 1 Formatore, n. 1
Coordinatore, n. 1 Trainer tecnico.
• Materiale tecnico necessario.
• Stampati per lo svolgimento delle attività.
• Cancelleria varia.
Voci escluse

•
•
•
•
•
•
•

Assicurazione partecipanti (vi è quella della guida alpina o dello skipper).
Costi logistici per Ospiti: trasferimenti da e per la location.
Costi logistici Staff: trasferimenti da e per la sede.
Gadget, premi, diplomi ed eventuali riprese video dell’attività.
Fotografo professionista (verranno comunque effettuate fotografie dell’evento).
Cameramen.
Tutto quanto non espressamente indicato.
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