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FORMAZIONE
ESPERIENZIALE

Nella presentazione sono
descritti in maniera
sintetica format di
formazione esperienziale.

Tutti i format sono già stati
realizzati con i nostri
clienti, ma sono
completamente
personalizzabili e
adattabili alle diverse
esigenze dell’azienda.
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SAILING CHALLENGE

ROWING
CHALLENGE

SPORT METAPHORIA

Descrizione

Tante metafore e una
grande preparazione per
arrivare al risultato finale
dove i partecipanti potranno
provare l’emozione di una
vera regata.

SPORT METAPHORIA

Il canottaggio combina elementi di
uno sport individuale e di gruppo,
dove tutti devono lavorare all’unisono
e in modo coordinato, con uomini e
donne che possono remare insieme.
Nelle barche, gli atleti non possono
guardarsi e devono imparare a
comunicare fidandosi del compagno,
quasi imparando a leggere nella sua
mente.
Il timoniere è l’unico che può
guardare tutti i compagni negli occhi
e che può assumere la posizione di
coordinatore dell’azione di squadra.

Durata: da 4 h a una
giornata intera
Numero di persone:
fino a 40 persone
Dove: Roma, Sabaudia,
Umbria
Caratteristiche:
Impegno fisico: medio
Impegno tecnico:
medio
Emozione:
media/elevata

SPUNTI FORMATIVI
TEAM BUILDING, TEAM
WORKING, OBIETTIVO,
LEADERSHIP, RUOLI E
FUNZIONI, EFFICACIA,
COMPETERE
COLLABORANDO,
MOTIVAZIONE.

La giornata sarà «diretta»,
come allenatore e
testimonial, da LORENZO
PORZIO, medaglia
Olimpica e campione del
Mondo di canottaggio.
Lorenzo è, infatti, anche
l’attuale direttore stabile
dell’Orchestra Filarmonica
Città di Roma e uno dei
più apprezzati musicisti e
direttori d’orchestra del
nostro Paese.

CANYONING

SPORT METAPHORIA

Descrizione

Questa attività è
particolarmente efficace
con aziende che operano in
contesti difficili, sottoposte
a cambiamenti importanti
oppure laddove tematiche
di comunicazione e
organizzazione siano
elementi centrali.

SPORT METAPHORIA

È la progressione all’interno di un
torrente o una forra. Prevede
l’utilizzo di corde e imbrachi per
superare i diversi ostacoli che si
incontrano lungo il percorso.
L’impiego di tecniche come la
discesa in corda, in un ambiente
selvaggio e nella massima
sicurezza, permette ai partecipanti
di mettersi in gioco per affrontare
le proprie paure e risolvere
efficacemente i problemi che si
incontrano.
I differenti ostacoli da superare
saranno utilizzati in sede di debriefing per finalizzare le reazioni
di risposta allo stress e acquisire
una migliore capacità di gestione
degli imprevisti.

Durata: da mezza
giornata a giornata
intera
Numero di persone: fino
a 40 persone
Dove: Italia ed Estero
Caratteristiche:
Attività che prevede
l’utilizzo di corde e
imbrachi per superare i
diversi ostacoli che si
incontrano lungo il
percorso. Adatta a tutti.

SPUNTI FORMATIVI
FIDUCIA,GESTIONE
DELLO STRESS,
CAPACITA’ DECISIONALI,
COMUNICAZIONE
EFFICACE, PROBLEM
SOLVING, LEADERSHIP,
TEAM BUILDING,
CONDIVISIONE.

La divisione dei
compiti e le
tecniche di discesa
aumentano la
fiducia nel lavoro
degli altri e
permettono di
vivere un’esperienza
unica che
difficilmente si
dimenticherà.

DRAGON
BOAT

SPORT-METAPHORIA
SPORT
METAPHORIA

Descrizione

Il Dragon Boat è un’attività
molto efficace per grandi
gruppi con obiettivi di
integrazione e/o alla ricerca
di un’attività sportiva
coinvolgente ed
emozionante.

SPORT METAPHORIA

Il Dragon Boat è un’attività
fortemente aggregante che si basa
sul lavoro coordinato e condiviso
dei singoli.
Ogni barca può accogliere fino a
20 persone. L’attività prevede una
parte di training e una di
competizione.
Il torneo impegnerà i partecipanti
durante la giornata, in
un’alternanza di preparazione
tecnica specifica e di gare in
acqua.

Durata: da mezza
giornata a una giornata
intera
Numero di persone: fino
a 200 persone
Dove: Roma, Milano, in
altre location a richiesta
Caratteristiche:
Impegno fisico: medio
Impegno tecnico: basso
Emozione: elevata

SPUNTI FORMATIVI
TEAM BUILDING, TEAM
WORKING,
MOTIVAZIONE,
COMUNICAZIONE
EFFICACE, PROBLEM
SOLVING, LEADERSHIP,
DINAMICHE DI GRUPPO,
CONDIVISIONE.

Timonieri esperti,
campioni della
disciplina, allenatori
e la splendida
cornice di alcuni
bacini lacustri,
saranno a
disposizione
dell’azienda per
una giornata
indimenticabile.

SOFTBALL
CHALLENGE

SPORT METAPHORIA

Descrizione

La necessità di alternare
momenti di lavoro
individuale a lavori di
squadra, sempre per il
massimo risultato del team,
saranno il leitmotiv
dell’evento.

SPORT METAPHORIA

L’emozione di essere allenati come
una squadra di serie A da
campioni di fama internazionale.
Per arrivare a gareggiare come un
vero team è necessaria una
meticolosa preparazione. Il
training sarà impegnativo: si
dovranno studiare strategie e
tattiche adeguate, essere in grado
di valorizzare i diversi ruoli
all’interno della squadra e infine,
essere in grado di analizzare e
valutare il lavoro fatto per
preparare gli allenamenti
successivi.

Durata: da 1 a due
giorni
Numero di persone: da
12 a 40 persone
Dove: Roma, Milano, in
altre location a richiesta
Caratteristiche:
Impegno fisico: da
basso a medio
Impegno tecnico: da
medio a elevato
Emozione: elevato

SPUNTI FORMATIVI
COOPERAZIONE, TEAM
BUILDING, TEAM
WORKING,
CONUNICAZIONE,
ALLENAMENTO,
OBIETTIVO,
LEADERSHIP, RUOLI E
GERARCHIA, EFFICACIA,
ORGANIZZAZIONE.

Le squadre, allenate da
Alessandra Cirelli (vedi
palmares), lavoreranno
sui fondamentali per
poi passare
all’elaborazione di una
strategia condivisa che
permetta di valorizzare
le competenze.

SOFT
RUGBY

SPORT METAPHORIA

Descrizione

U t i l i z z i a m o Touch R ugby
per ridurre al minimo il
contatto fisico. Questo
permette di sperimentare le
dinamiche del gioco senza
alcun rischio di infortunio
per placcaggio.

SPORT METAPHORIA

Il r u g b y è u n a d i s c i p l i n a c h e d a
sempre evoca impegno,
coordinazione e gioco di squadra.
Per questo rappresenta uno
strumento potentissimo di team
building e un’esperienza di
condivisione indimenticabile.
I partecipanti passeranno in tutte
le fasi dell’allenamento e
dell’addestramento tecnico per
arrivare a fine giornata a fare delle
vere e proprie azioni di gioco.

Durata: da 1 a due
giorni
Numero di persone: min
12 fino a 40 persone
Dove: Location a
richiesta
Caratteristiche:
Impegno fisico: da
medio a elevato
Impegno tecnico: da
medio a elevato
Emozione: elevato

SPUNTI FORMATIVI
COOPERAZIONE, TEAM
BUILDING, TEAM
WORKING,
CONUNICAZIONE,
ALLENAMENTO,
OBIETTIVO,
LEADERSHIP, RUOLI E
GERARCHIA, EFFICACIA,
ORGANIZZAZIONE.

Pianificazione,
strategia,
collaborazione e
azione saranno gli
ingredienti
fondamentali della
giornata sportiva,
senza dimenticare
l’importante «terzo
tempo»

SAILING
CHALLENGE

SPORT METAPHORIA

Descrizione

I partecipanti avranno a
disposizione barche dai 10
ai 14 mt, skipper, atleti di
alto livello e gommoni
d’appoggio per
sperimentare una vera e
propria regata.

SPORT METAPHORIA

Condividere spazi ristretti,
collaborando con i propri
compagni per raggiungere un
obiettivo unico è una delle più
comuni metafore utilizzate con
successo in eventi di team
building e formazione
esperienziale.
Avrai la possibilità di vivere una
giornata come un vero
equipaggio alla ricerca della
linea più funzionale e del vento
più favorevole.

Durata: da ½ giornata a
due giorni
Numero di persone: fino
a 40 persone
Dove: Location a
richiesta
Caratteristiche:
Impegno fisico: medio
Impegno tecnico:
medio
Emozione: elevato

SPUNTI FORMATIVI
COOPERAZIONE, TEAM
BUILDING, TEAM
WORKING,
CONUNICAZIONE,
COMPETIZIONE,
LEADERSHIP, OBIETTIVO

Dopo una prima
fase di training, che
permetterà di
acquisire le basi
della navigazione a
vela, si passerà alla
fase di
competizione in
acque libere.
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AUTHOR’S FAKE
CLOWNTERAPIA

ART
METAPHORIA

IMPROVVISAZIONE
TEATRALE
DRUM JAM
CREATIVE
PAINTINGS&ARTS
PHOTO HACKING

A U T H O R’ S
FAKE

ART METAPHORIA

Descrizione

Per portare a termine
l’opera, il team dovrà
acquisire la capacità di cooperare in maniera efficace
e di cambiare la propria
prospettiva per arrivare ad
una strategia funzionale
all’obiettivo.

ART METAPHORIA

I partecipanti saranno coinvolti
nella riproduzione di un’opera
d’arte usando solamente
materiale di riciclo.
Il gruppo dovrà lavorare in
maniera ordinata e funzionale:
ricreare un quadro richiede
organizzazione, ottime capacità
manageriali e di comunicazione
all’interno del gruppo (e tra i
gruppi) e, non ultimo, un’ottima
capacità di gestire tempi e
informazioni.
Con una buona coordinazione
tra i diversi ruoli del gruppo e
una buona regia, tuttavia, le
cose si possono trasformare
velocemente e il risultato
potrebbe stupire tutti.

Durata: da 2h a una
giornata
Numero di persone: fino
a 200 persone
Dove: nella location
scelta dal cliente
Caratteristiche:
Impegno fisico: basso
Impegno tecnico: basso
Emozione: media

SPUNTI FORMATIVI
COOPERAZIONE, TEAM
BUILDING, TEAM
WORKING,
COMUNICAZIONE, ARTE,
LEADERSHIP, EFFICACIA

Ricreare un quadro
richiede organizzazione,
ottime capacità
manageriali e di
comunicazione
all’interno del gruppo (e
tra i gruppi) e, non
ultimo, un’ottima
capacità di gestire
tempi e informazioni.

CLOWNTERAPIA

ART METAPHORIA

Descrizione

L’attività permetterà ai
partecipanti non solo di
acquisire schemi di pensiero
non convenzionali, ma
anche di creare e mettere
alla prova diversi giochi
didattici.

ART METAPHORIA

Non c’è niente di più serio e
trasgressivo che fare il clown! Questa
è la prima cosa che i partecipanti
impareranno durante il corso.
La capacità del clown di comunicare
e trasmettere emozioni al di fuori
degli schemi implica una meticolosa
preparazione che permetterà ai
partecipanti di conoscere se stessi e
di realizzare un vero spettacolo di
arte circense, divertendo e
divertendosi.
Formatori di clown terapia ed esperti
di arti circensi supporteranno i
partecipanti.
La possibilità di organizzare uno
spettacolo interno (o, a richiesta, di
fronte ad un pubblico vero di
bambini) permetterà a tutti di
mettersi in gioco e di acquisire le
competenze essenziali per far fronte
alla sfida rappresentata da un
pubblico di bambini.

Durata: uno o due giorni
Numero di persone: fino
a 60 persone
Dove: nella location
scelta dal cliente
Caratteristiche:
Impegno fisico: da basso
a elevato
Impegno tecnico: da
medio a elevato
Emozione: molto elevato

SPUNTI FORMATIVI
GESTIONE DEL TEAM DI
LAVORO, GESTIONE
DELLE DINAMICHE DI
GRUPPO, GESTIONE
DELLE EMOZIONI,
GESTIONE DELLO
STRESS

L’evento può
prevedere la
realizzazione di uno
spettacolo su palco
di fronte a un
pubblico reale. A
richiesta è possibile
presentare lo
spettacolo all’interno
di una casa famiglia.

IMPROVVISAZIONE
TEATRALE

ART METAPHORIA

Descrizione
L’evento si divide in due parti:
la prima parte è di un vero e
proprio workshop dove i
partecipanti sperimenteranno
l’improvvisazione teatrale.

Il lavoro si svolge
individualmente, in coppia,
in piccoli gruppi e tutti
insieme.
Regia e training sono gestiti
da
attori professionisti.

Si inizierà con le basi di ascolto e di
accettazione della proposta del
partner di scena fino ad arrivare a
delle vere e proprie scene
improvvisate. I partecipanti
proveranno tecniche proprie del
teatro di improvvisazione (la
velocità e la creatività
comunicativa) ed altre proprie del
teatro in generale (come la
presenza scenica e l’uso dello
spazio).
La seconda parte sarà un vero e
proprio spettacolo di
improvvisazione teatrale, dove
verranno messe in pratica le
tecniche spiegate durante il
workshop.

ART METAPHORIA

Durata: uno o due giorni
Numero di persone: fino

a 60 persone
Dove: Roma, Milano o

altre location a richiesta
Caratteristiche:

Impegno fisico: da basso
a elevato
Impegno tecnico: da
medio a elevato
Emozione: molto elevato

SPUNTI FORMATIVI
GESTIONE DELLE
EMOZIONI, GESTIONE
DELLO STRESS.

L’evento può
prevedere la
realizzazione di
uno spettacolo su
palco di fronte a
un pubblico
reale.

DRUMJAM

ART METAPHORIA

Descrizione
Il “drumming” consiste nell’utilizzo
di ritmiche su strumenti di
percussione che permettono al
gruppo di comunicare in maniera
originale ed emozionale.

Il drumming offre una
possibilità unica di vivere
un’esperienza
emotivamente forte e
condivisa, anche con numeri
elevati di persone.

L’utilizzo del ritmo è un fattore di
forte caratterizzazione e impatto.
La possibilità di esprimere il ritmo
attraverso le percussioni significa
utilizzare un canale di
comunicazione potente e efficace
che abbatte le barriere culturali e
linguistiche e che permette di
conquistare un’identità di gruppo
forte e condivisa.
Alla fine delle prove, tutto il gruppo
nel suo insieme sarà coinvolto in
una intrigante ed emozionante
prova d’insieme il cui impatto
lascerà gli stessi partecipanti a
bocca aperta.

ART METAPHORIA

Durata: da 2h a una

giornata

Numero di persone: fino

a 500 persone

Dove: location a

richiesta del cliente
Caratteristiche:

Impegno fisico: basso
Impegno tecnico:
basso
Emozione: elevata

SPUNTI FORMATIVI
COLLABORAZIONE,
TEAM BUILDING, TEAM
WORKING, ARTE,
MUSICA, LEADERSHIP,
EFFICACIA,
COMUNICAZIONE.

Il gruppo potrà essere
diviso in drummers e
dancers: i primi
saranno responsabili
della ritmica
dell’evento, mentre i
secondi contribuiranno
a sottolineare alcuni
passaggi ritmici con
movimenti del corpo
coordinati e una
semplicissima
coreografia di gruppo.

CREATIVE
PAINTING
&ARTS

ART METAPHORIA

L’obiettivo dei partecipanti
sarà la creazione di
qualcosa di nuovo come
gruppo, dove ogni membro
potrà contribuire al risultato
finale, imparando ad
utilizzare non solo tecniche
pittoriche ma diverse forme
di disegno.

ART METAPHORIA

Descrizione
L’arte rappresenta una eccezionale
forma di creazione e
rappresentazione della realtà e
implica l’utilizzo di molte
competenze.
Per realizzare un’opera d’arte
utilizziamo in maniera coordinata
entrambi gli emisferi del cervello.
Questo team building permetterà al
gruppo di elaborare la realtà in
maniera creativa, utilizzando diverse
prospettive, risorse e processi
strategici per raggiungere
l’obiettivo.

Durata: da 2h 30’ a
un’intera giornata
Numero di persone: fino
a 60 persone
Dove: nella location
scelta dal cliente
Caratteristiche:
Impegno fisico: basso
Impegno tecnico: medio
Emozione: media

SPUNTI FORMATIVI
COOPERAZIONE, TEAM
BUILDING, TEAM
WORKING, ARTE,
CREATIVITA’,
LEADERSHIP, EFFICACIA,
COMUNICAZIONE, TIME
MANAGEMENT.

Questo team
building permetterà
al gruppo di
elaborare la realtà
in maniera creativa,
utilizzando diverse
prospettive, risorse
e processi strategici
per raggiungere
l’obiettivo.

PHOTO
HACKING

ART METAPHORIA

Descrizione

Un modo non convenzionale
e divertente per utilizzare la
fotografia.
La possibilità di usare il
linguaggio visivo –
immediato e universale –
per comunicare e risolvere
problemi reali. Dopo questo
evento la fotografia non sarà
più la stessa!

ART METAPHORIA

I partecipanti saranno coinvolti
in una vera e propria caccia al
tesoro fotografica, in una
location storico-artistica di
rilievo nel centro di Roma.
Dopo una prima parte di
apprendimento degli elementi
essenziali del linguaggio
fotografico, i gruppi dovranno
risolvere una serie di enigmi in
maniera creativa, attraverso la
valorizzazione della location.
La capacità di creare un
progetto integrato di
comunicazione e di avere una
visione innovativa e non
convenzionale della fotografia,
adattandola continuamente al
contesto, saranno gli elementi
vincenti della giornata.

Durata: da 3 h a una
giornata
Numero di persone: fino
a 50 persone
Dove: centro di Roma
Caratteristiche:
Impegno fisico: basso
Impegno tecnico:
medio
Emozione: media

SPUNTI FORMATIVI
COLLABORAZIONE,
TEAM WORKING,
INNOVAZIONE, ARTE,
PROBLEM SOLVING
CREATIVO, FLESSIBILITA’
E ADATTAMENTO

Risolvere gli enigmi e
restituire
fotograficamente la
soluzione richiede
concentrazione, ottime
capacità di
comunicazione
all’interno del gruppo (e
tra i gruppi) e la
capacità di integrare
efficacia, design e idee
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MISSIONING ®

GROWTH
BLAST

OUTDOOR
BRAINING®
SPECIAL CORPS
ASSALTO AL
CASTELLO

GROWTH BLAST

MISSIONING®

GROWTH BLAST

Descrizione

Il Missioning® è uno strategy
game che abbiamo realizzato
per chi vuole raggiungere
qualsiasi obiettivo, con le
tecniche e le metodologie
messe a punto dalla psicologia
dello Sport, dalle squadre
sportive Olimpiche e mondiali
e dai Corpi Speciali di tutto il
mondo.

GROWTH BLAST

Una missione importante. Una squadra
su cui contare. Lo studio di strategie di
attacco e difesa. L’inesorabile scorrere
del tempo. Azione. Difesa. Contrattacco.
Obiettivo.
Il Missioning® è uno strumento potente,
rivolto alle aziende
che devono affrontare il cambiamento.
I partecipanti dovranno portare a
termine una missione assegnata ai
diversi gruppi dai nostri operatori, dopo
un breve momento di addestramento.
Il Missioning® è anche una metafora
della vita, dove obiettivi e successo
possono essere raggiunti più facilmente
se si usano strategie efficaci, si lavora in
team con passione e determinazione.
La giornata potrà essere condotta da un
istruttore dei Corpi Speciali Italiani,
esperti delle diverse discipline e una
psicologa dello sport.

Durata: da 3h a due
giornate
Numero di persone: fino
a 200 persone
Dove: Location a
richiesta
Caratteristiche:
Impegno fisico: basso
Impegno tecnico: basso
Emozione: elevata

SPUNTI FORMATIVI
MISSIONE, TEAM
BUILDING, TEAM
WORKING, OBIETTIVO,
STRATEGIC GAME,
LEADERSHIP, EFFICACIA,
COMUNICAZIONE, TIME
MANAGEMENT,
INTEGRAZIONE, RUOLI E
GERARCHIE.

Il MISSIONING® è un
contenitore in cui è
possibile inserire differenti
moduli a seconda degli
obiettivi formativi.
Può essere svolto nelle
aree naturali o nelle aree
esterne della location in
cui viene svolto il meeting
usandole in modo non
convenzionale.

OUTDOOR
B R A I N I N G®

GROWTH BLAST

Descrizione

L'Outdoor Braining® è un
nuovo modo di fare
formazione esperienziale.
Permette di coniugare la
motivazione del gruppo, il
pensiero strategico e il
superamento dei propri
limiti attraverso il gioco.

L’Outdoor Braining®è un nuovo modo
di fare formazione esperienziale.
Introduce nel processo formativo
elementi quali la risoluzione di
problemi complessi (problem solving);
l'individuazione di soluzioni creative
(creative thinking); la gestione della
leadership nell'ambito di un'attività di
team building volta a rendere più
efficace e produttivo un gruppo di
lavoro.
Questa evoluzione di uno strumento
già efficace permette di coniugare la
motivazione del gruppo, il pensiero
strategico e il superamento dei propri
limiti attraverso il gioco. Il gioco ha,
infatti, l’enorme vantaggio della
duttilità, del potersi re-inventare
continuamente al di fuori di ogni
schema, di essere potenzialmente
presente ovunque e di poter essere il
tramite attraverso il quale le
informazioni possono essere associati
in modo diverso e originare realtà
sempre nuove e impossibili da vivere

ed evidenziare altrimenti.

GROWTH BLAST

Durata: da 3h a una
intera giornata
Numero di persone: fino
a 60 persone
Dove: location a
richiesta
Caratteristiche:
Impegno fisico: basso
Impegno tecnico: basso
Emozione: elevata

SPUNTI FORMATIVI
GIOCO, TEAM BUILDING,
TEAM WORKING,
MOTIVAZIONE,
PENSIERO STRATEGICO,
PENSIERO LATERALE,
LEADERSHIP, EFFICACIA,
COMUNICAZIONE,
CONFLITTO,
COMPLEMENTARIETA’,
CREATIVITA’.

L’OUTDOOR BRAINING® è
un contenitore in cui è
possibile inserire differenti
moduli a seconda degli
obiettivi formativi.
Per le sue caratteristiche,
l’evento può essere svolto
sia in ambienti naturali,
sia in spazi piuttosto
ristretti, addirittura in
indoor

SPECIAL
CORPS

GROWTH BLAST

Descrizione

Ogni partecipante sarà
coinvolto in attività
particolari e sperimenterà
emozioni e prospettive
uniche attraverso un
allenamento dedicato.

Abbiamo creato un programma di
training che utilizza le più avanzate
best practice e le attività più
interessanti dei principali SWAT
team.
Siamo in grado di offrirti una task
force di professionisti provenienti
da diversi settori: psicologi,
operatori di difesa personale,
personal trainer, Guide Alpine, atleti
di alto livello e membri dei Corpi
Speciali Italiani.
Nessuno oggi è in grado di mettere
insieme così tante figure
qualificate.

GROWTH BLAST

Durata: da 3h a due
giorni
Numero di persone: fino
a 80 persone
Dove: location a
richiesta
Caratteristiche:
Impegno fisico: da basso
a elevato
Impegno tecnico: da
medio a elevato
Emozione: molto elevato

SPUNTI FORMATIVI
TEAM BUILDING, TEAM
WORKING,
MOTIVAZIONE,
COOPERAZIONE,
ALLENAMENTO,
LEADERSHIP, EFFICACIA,
COMUNICAZIONE,
OBIETTIVO, RUOLI E
GERARCHIA, FIDUCIA,
AUTOSTIMA.

Questo evento
può essere
svolto come
“Light Version”
oppure come
“Full Military
Version”.

ASSALTO
AL
CASTELLO

GROWTH BLAST

Descrizione
Durante l’evento, i partecipanti
potranno accedere alle aree
più nascoste e inaccessibili
della fortezza, dalla cisterna
ipogea, ai camminamenti alti,
dai passaggi segreti di recente
scoperta alla discesa dal
torrione principale del
Castello.

GROWTH BLAST

Siamo gli unici in Italia a offrirti un
evento esclusivo, memorabile e ad
alto impatto emotivo.
Azione, organizzazione, risoluzione
dei problemi e gestione delle
emozioni in una delle più
importanti dimore storiche Italiane.
L’evento si dipana tra le mura del
Castello Odescalchi di Bracciano i
cui angoli più nascosti saranno
esplorati dai partecipanti che, divisi
in gruppi, potranno vivere
un’esperienza formativa che alterna
momenti di problem solving ed
emozioni forti.

Durata: da 3h a una
giornata intera
Numero di persone: fino
a 60 persone
Dove: Bracciano (Roma)
Caratteristiche:
Impegno fisico: basso
Impegno tecnico: basso
Emozione: molto elevata

SPUNTI FORMATIVI
PROBLEM SOLVING,
COMUNICAZIONE,
EMOZIONE,
SUPERAMENTO DEI
PROPRI LIMITI,
LEADERSHIP,
SCOPERTA,
ORGANIZZAZIONE

Le attività proposte
saranno accessibili a
tutti. Le prove più
impegnative dal
punto di vista
emotivo, potranno
essere modulate e
gestite in modo da
permettere una
completa integrazione
del gruppo.

SERVIZI ON DEMAND
O l t r e a l l ’ a t t iv it à p r e v ist a , è
p o ssib l e a t t iv a r e i se g u e n t i se r v iz i
a g g iu n t iv i:

Analisi bisogni formativi con
TAIS
Assessment esperienziale
Movie service professionale
Servizi di ristorazione
Hotel booking
Trasporti con bus navetta o NCC

INDUSTRY PORTFOLIO MAP
MEDICAL

BANCARIO
A S S I C U R AT I V O
IMMOBILIARE

HI-TECH
ENERGIA

cyber security

ITC

legal

SERVIZI

SPORTIVO

GDO

MEDIA
T E L E C O M M U N I C AT I O N

HOTEL

PEOPLE GROUP
EXPERIENCE GROWTH

