Vuoi costruire un team af atato?
Scegli una delle attività di
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CMTF EXPERIENCE

La formazione esperienziale mette i partecipanti in
situazioni lontane dal contesto lavorativo
rappresentandone però perfettamente le dinamiche.
Durante la formazione i partecipanti sono chiamati a
mettersi in gioco e a confrontarsi in un contesto nuovo e
lontano dalla propria zona di comfort professionale.

Un vero e proprio laboratorio pratico, di sperimentazione,
di partecipazione con l’obiettivo di far emergere la
capacità di ognuno di contribuire a soluzioni direzionali
e strategiche, mettendo in primo piano l’importanza di
collaborare al raggiungimento di un risultato.
Il miglior modo per cementare un gruppo di lavoro.

Seleziona un’attività di
#TeamBuilding!

con lo sport

con gli animali

in cucina

Contattaci!

nella natura

in azienda

#TeamBuilding con lo sport

RUGBY
Il Rugby è sicuramente tra gli sport più ef caci per
potere progettare un team building che miri a
rafforzare lo spirito di appartenenza del team.
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Attraverso momenti di gioco sul campo e momenti di
formazione e ri essione in aula, sarà possibile scoprire
le caratteristiche che consentono ad un gruppo di lavoro
di sentirsi squadra e di raggiungere al meglio gli
obiettivi aziendali. Attraverso infatti l’analisi delle
dinamiche di gioco i partecipanti trasferiranno
l’esperienza vissuta in campo all’interno del team e
dell’organizzazione.

#TeamBuilding con gli animali

HORSE ACADEMY
Attraverso l’interazione con i cavalli, il team imparerà la
differenza che c’è tra ascoltare e sentire. L’esperienza è
rivolta a chiunque, nel quotidiano, intrattenga relazioni
dove la comprensione dell’altro rappresenta una delle
chiavi principali. Il corso mira a liberare i partecipanti dai
pregiudizi e condizionamenti con l’obiettivo di attivare
un livello di ascolto e comprensione come
presupposto fondamentale per relazioni positive e per
una comunicazione ef cace.
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Il programma prevede alcune ore di lavoro da terra con
pony e cavalli che condurranno poi al trasferimento
dell’esperienza alle logiche quotidiane interne ad un
gruppo di lavoro.

TEAM COOKING
Utilizzando la cucina e le logiche proprie del lavoro in
brigata, i partecipanti si troveranno nella condizione di
dover gestire il compito mettendo a dura prova la loro
capacità di coordinare e coordinarsi con il gruppo,
gestire i tempi e i ruoli e portare a termine il servizio.
Il gruppo sperimenta così sinergie capaci di aumentare
la cooperazione e la ducia reciproca andando a
mettere “in pentola” la capacità di mettersi in gioco per
migliorare confronto, comunicazione e leadership.
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Il percorso porterà a sperimentare un metodo per la
gestione ef cace del proprio lavoro, stimolare lo spirito
di gruppo e aumentare il livello di conoscenza e di
ducia reciproca, migliorare l’ef cacia comunicativa,
condividere valori e sviluppare la coesione.
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#TeamBuilding in cucina

#TeamBuilding nella natura

RAFTING
Una discesa a bordo di un gommone per stimolare i
partecipanti alla collaborazione, al lavoro in team ma
anche al rispetto dei ruoli e all’esercizio della
leadership. L’esperienza permette di confrontarsi con la
necessità di attivare dinamiche di gruppo e individuali
utili al raggiungimento di un obiettivo comune.
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Dopo l’esperienza un brie ng per restituire ai
partecipanti una lettura di queste stesse dinamiche in
ottica aziendale.

#TeamBuilding nella natura

HIKING / TREKKING
Aria pulita e sudore con l’obiettivo, questa volta, di salire
e raggiungere la meta.
Una esperienza da fare in gruppo per ripulire i rapporti
dalle tensioni e dallo stress quotidiano e osservare i
rapporti personali in chiave diversa.
Una giornata condivisa utile a ragionare sulla
motivazione, la leadership, i ruoli personali.
Durante e dopo l’esperienza un facilitatore aiuterà il
team a interpretare le dinamiche di gruppo cercando di
fornire spunti di miglioramento.

#TeamBuilding in azienda

TEATRO
Attraverso il teatro e la recitazione il gruppo di lavoro
viene messo nelle condizioni di migliorare le capacità
individuali di comunicazione personale e all’interno del
gruppo del team.
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La formazione gioca con i ruoli, gli atteggiamenti e la
creatività, facilitando la decodi cazione dei
meccanismi interni e permettendo ai partecipanti di
apprendere un modo nuovo e diverso di collaborare.

Contatta Confartigianato Formazione
per un’offerta!
Scrivi a formazione@confartigianatoformazione.tv
o chiama il numero 0422.433250 (interno 1)
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I percorsi di team building possono avere durata e modalità variabili che l’azienda può concordare in base alle necessità.
Confartigianato Formazione valuterà con l’azienda la possibilità di sfruttare i nanziamenti disponibili e costruirà il percorso di team building su misura per l’azienda.

Confartigianato Marca Trevigiana Formazione srl
Piazza delle istituzioni, 34 - 31100 (TV) || 0422 433250 || www.confartigianatoformazione.tv

