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E’ tutta una questione di testa

In azienda non basta condividere lo stesso spazio, la stessa stanza o - come 
si dice - lavorare gomito a gomito. Costruire un team, riuscire a motivare la 
propria squadra, relazionarsi con i propri collaboratori in maniera efficace 
così da farli sentire parte di un tutto non è così semplice e molti imprenditori 
sottovalutano questo aspetto, rischiando di perdere punti a livello di produt-
tività e di rendimento aziendale.

Lavorare in un ambiente piacevole in cui si va d’accordo, in cui si è orientati 
agli obiettivi e si condividono le strategie e i valori, rappresenta una marcia 
in più che può fare veramente la differenza.   

Grazie al team building è possibile instillare nei collaboratori la “cultura 
dell’obiettivo” e la “cultura della collaborazione”, sviluppando la consape-
volezza che per avere successo serve: saper lavorare per obiettivi e saper 
collaborare con gli altri. Durante le sessioni di team building si affrontano 
temi cruciali come la forza dell’ascolto, del condividere vision, mission e 
valori aziendali, del saper valutare il proprio potenziale e le attitudini degli 
altri colleghi.                    



La forza della squadra

Le condizioni necessarie affinché un team esista:
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IL TALENTO FA VINCERE LE PARTITE, 

MA L’INTELLIGENZA E IL LAVORO DI SQUADRA 

FANNO VINCERE I CAMPIONATI  

(Michael Jordan)

                Coinvolgimento e partecipazione di tutti i suoi componenti: tutti i compo-
nenti di un team devono sentirsi coesi, coinvolti e partecipare agli obiettivi.

           Scambio di informazioni che va al di là dei ruoli e dei e delle gerarchie 
aziendali: è possibile relazionarsi e comunicare tra tutti i livelli gerarchici dell’azi-
enda con un continuo scambio di informazioni e di condivisione. Si può comuni-
care al di là del ruolo e lo si fa proprio perché tutti i componenti sono attivi: è una 
necessità per tutti gli attori coinvolti, non un obbligo.

              Tutti condividono gli stessi risultati: il fattore degli obiettivi comuni è molto 
importante: ognuno si realizza in maniera individuale attraverso la realizzazione 
dell’obiettivo comune! C’è un senso di appartenenza che permette di guardare 
al di là degli scopi personali poiché c’è un obiettivo più alto che include anche 
i benefici dei singoli.
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         Interdipendenza di destino e di compito: le funzioni e le mansioni di un 
individuo si incastrano perfettamente con quelle dei propri colleghi, con 
un'elevata interdipendenza di destino e di compito. Le organizzazioni nelle 
quali i compiti e le responsabilità non sono chiari non funzionano e finiscono 
sempre con enormi sforzi e minimi risultati. Un destino comune invece signifi-
ca che a tutti sia chiaro il proprio compito e che siano guidati nell'adempi-
mento dall'idea di una meta finale da raggiungere con dei valori da rispet-
tare. 
L’obiettivo quindi ci coinvolge direttamente a livello emotivo e personale.

          Il clima che regna è di fiducia reciproca e coesione: siamo consapevoli 
delle differenze di ognuno ma siamo convinti che queste differenze possano 
aumentare la ricchezza e le prospettive di scelta del team. Quanto più si è 
diversi e si riesce ad interagire, tanto più si riesce ad avere una visione 
ampia e varia delle cose!

       Ognuno si assume la propria responsabilità: ognuno è consapevole 
degli obiettivi e delle proprie responsabilità nel loro raggiungimento. Posso-
no nascere dei problemi ma all'inerno di un team non si scarica sugli altri la 
responsabilità degli insuccessi e non ci si appropria dei successi collettivi.

        I ruoli non sono rigidi, ma ben definiti: in ogni organizzazione è importan-
te che tutti sappiano quale è il proprio ruolo ma è anche possibile uscire 
dalle proprie mansioni per aiutare gli altri. Nelle squadre di calcio ogni gio-
catore ha il suo ruolo e sarebbe un problema se tutti corressero senza una 
meta ben definita ma, quando necessario, anche un attaccante può tor-
nare in difesa ad aiutare i propri compagni!



FIDUCIA &
AUTOSTIMA



                      
     CENA AL BUIO

La cena al buio risveglia i 
sensi del gusto, dell'olfatto, del 

tatto, dell'udito ma non solo…il con-
fronto con la cena al buio rappresenta 

un momento di arricchimento e di crescita 
per ogni persona. L'oscurità nella quale si 
svolge la cena permette il miglioramento 
delle relazioni interpersonali che si costitui-
scono senza i condizionamenti classici 
legati alle immagini che percepiamo. Con 
il superamento delle apparenze si acqui-

sta fiducia e sono eliminati i pregiudizi. 
Durante la cena al buio i veri valori 

della comunicazione e del 
dialogo emergono con  

 facilità.



  
ACTIVE PAINTING

Un’attività creativa che 
sviluppa il pensiero laterale 

esaltando le capacità artistiche 
dei partecipanti. Si tratta di 
un’esperienza che permette di 
sviluppare una capacità di pen-
siero che va oltre le apparenze, 
migliorare la propria capaci-

tà creativa e generare 
nuove idee.



FREE-CLIMBING 

L'esercizio richiede la collaborazione di 
due persone, il cui ruolo varierà nel 
tempo; prima si arrampica, poi si assicura 
il compagno. Quando si esegue in prima 
persona, rappresenta un superamento 
dei propri limiti, un aumento dell'autosti-
ma e del coraggio, ma è anche una 
grande esperienza in cui si sviluppa una 
totale fiducia nell'altra persona e in cui la 
corda risulta essere l'unico legame di co-
municazione durante la scalata.



LA FORZA 
DELLA SQUADRA



ORIENTEERING 

Attività da svolgere all’aria aperta che 
mette alla prova e favorisce lo sviluppo 
di una serie di abilità, tra cui la capacità 
di osservazione e memorizzazione e la 
capacità di scelta di fronte a un bivio. Le 
persone lavorano insieme e condividono 
informazioni, strategie e risorse per rag-
giungere scopi comuni.                      

CACCIA AL TESORO 2.0

La caccia al tesoro mette in atto una 
sana e sportiva competizione che per-
mette il raggiungimento di diversi obietti-
vi: problem solving di gruppo, educazio-
ne al lavoro di squadra, miglioramento 
della comunicazione e riconoscimento 
della leadership. I partecipanti vengono 
dotati di Tablet connessi ad internet per 
rendere l’attività dinamica, moderna e 
perfettamente gestibile.



ESCAPE ROOM

Attività puramente collaborativa, nella 
quale la squadra deve unire gli sforzi per 
immedesimarsi in una storia, risolvere una 
serie di enigmi attraverso degli indizi e 
uscire dalla stanza in cui è stata rinchiusa 
prima che il tempo a disposizione scada.



DRUM CIRCLE

Orchestra di percussioni accessibile a tutti, un’esperienza coinvolgente che 
dimostra il funzionamento di un gruppo: il singolo influenza il tutto, il tutto è 
superiore alla somma dei singoli. Le esperienze di creazioni musicali creano 
situazioni analoghe a quelle che i partecipanti vivono in ambito lavorativo.



OBIETTIVI 
E AMBIZIONI



CORSO SOPRAVVIVENZA 

Strumento formativo totalmente stimolante e coinvolgente volto 
all'apprendimento di tecniche strategiche di sopravvivenza e di au-
to-soccorso in condizioni critiche; sviluppo di capacità cooperative 
e individuali e sviluppo dell'attitudine al problem solving che porta i 
partecipanti ad apprendere in modo diretto e immediato e a far 
affidamento su tutte le proprie risorse per raggiungere obiettivi indi-
viduali e comuni, accelerando il normale processo di apprendi-
mento.     

PONTE TIBETANO

Oltre ad una componente decisamente 
adrenalinica ci si trova ad essere sospesi a 
diversi metri da terra potendo contare 
solo su se stessi. Attraversare il ponte com-
porta raggiungere una meta difficile, in 
apparenza quasi impossibile.
Vuol dire fidarsi delle proprie capacità.



       CENA CON DELITTO

I partecipanti sperimentano un senso 
di interdipendenza e si impara a rico-
noscere le diversità professionali 
come una risorsa e ad utilizzare ogni 
competenza, ogni contributo come 
indispensabile e necessario al rag-
giungimento dell'obiettivo comune.
L'attività prende vita da un gruppo di 
attori che mette in scena la trama di 
un vero enigma, ma saranno poi gli 
ospiti i veri protagonisti della serata: le 
tavole si trasformano in squadre che 
tra una portata e l'altra raccolgono 
indizi e interrogano i testimoni.
 



TOUR IN VESPA

Grazie ad un roadbook, ogni 
team può seguire il tracciato in 
autonomia e grazie ad un gps e 
ad una macchina fotografica, 
raggiungere e fotografare i luoghi 
più suggestivi del percorso. Team 
building a tema turistico-culturale, 
ludico e formativo, con l’integra-
zione di attività che implicano il 
raggiungimento di un obiettivo. 
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