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Humanform, società di formazione soggetta all’attività di direzione e coordinamento di 

Humangest S.p.A., nata nel 2005, è certificata UNI EN ISO 9000:2008 EA 37, accreditata Forma.Temp e 

convenzionata EFEI (Ente Paritetico Bilaterale Nazionale per la Formazione). La società è specializzata 

nella realizzazione di percorsi di formazione destinati a chi già lavora o per chi voglia inserirsi o 

reinserirsi in un contesto lavorativo.  Ha sede legale a Pescara e sedi operative a Milano, Roma e Bari. 

Humanform opera su tutto il territorio nazionale, avvalendosi di una rete capillare di consulenti 

specializzati nel settore delle risorse umane che vi guideranno nell’ottenimento delle principali forme 

di finanziamento a valere sui Fondi Interprofessionali, Regionali, Nazionali. Il supporto sarà costante in 

tutto il percorso formativo, dalla verifica dei bisogni alla progettazione, dalla segnalazione delle linee 

di finanziamento al coordinamento dell’attività formativa, per concludere con il monitoraggio e la 

rendicontazione. 

Il modello consulenziale di cui si avvale Humanform prevede un percorso analitico e valutativo dei 

processi aziendali, per individuare le criticità e le aree di miglioramento ottenibili 

dall’implementazione di un percorso formativo: 

Studio dei fabbisogni 

Analisi sul 
campo 

Progettazione 

Erogazione dell’intervento 

Verifica R.O.I. e follow up 

PROFILO AZIENDALE 



Outdoor training 

Cod. 001.15.OU Building 

Cod. 002.15.OU Il gioco dei Teams 

Cod. 003.15.OU Mongolfiere 

Cod. 004.15.OU Quad 

Cod. 005.15.OU Orienteering  

Cod. 006.15.OU Soft air 

Cod. 007.15.OU Mountain Bike 

Cod. 008.15.OU Esperienza corde e sfide 

Cod. 009.15.OU Barca a Vela 

Cod. 010.15.OU Tiro con l’arco 

Cod. 011.15.OU Teatro d’Impresa 

Cod. 012.15.OU Spy story 

Cod. 013.15.OU Movie Making 

Cod. 014.15.OU Caccia al tesoro in auto d’epoca 

Cod. 015.15.OU Cooking lab 

Cod. 016.15.OU Cena con Delitto 

Cod. 017.15.OU Publicolors – Creatività a colori 

Cod. 018.15.OU Il Tesoro dei Templari 

Cod. 019.15.OU Il Gioco del Lego come metafora aziendale 

Cod. 020.15. OU Got Talents 

Cod. 021.15.OU Costruire un sogno 
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Codice 001.15.OU 

Titolo  Building  

Obiettivi Basata sulla capacità di collaborare, di utilizzare i punti di forza di ognuno, di 

negoziare e comunicare con efficacia, questa attività costituisce un team 

building entusiasmante e con numerosissimi spunti di riflessione e crescita. 

Contenuti Attività: consiste nel progettare e costruire un manufatto (un ponte, 

un'imbarcazione, eccetera) servendosi dei materiali e degli utensili forniti. 

Basata sulla capacità di collaborare, di utilizzare i punti di forza di ognuno, di 

negoziare e comunicare con efficacia, questa attività costituisce un team 

building entusiasmante e con numerosissimi spunti di riflessione e crescita. 

Durata  8 ore 

3 



002.15.OU 

Team building, gestione del tempo e dello stress 

Un metodo pedagogico esclusivo costruito sul lavoro intensivo di squadre 

messe in competizione sotto l’arbitraggio di una giuria. 

I vantaggi nel caso di formazione di grandi gruppi (fino a 100 persone). 

Il Gioco dei Teams è una delle poche formule che permettono sia la 

partecipazione di tutti sia un ritmo molto sostenuto. 

Non c’è un «grande dibattito» tra l’animatore e i partecipanti, ma degli scambi 

molto ricchi all’interno di ogni gruppo di lavoro. La pressione del cronometro e 

della competizione impongono un lavoro molto intenso e rapido.  

Il gioco si basa su un postulato che suscita l’adesione spontanea: i partecipanti 

conoscono già i contenuti essenziali, apportano loro stessi le risposte alle 

domande. 

I messaggi e gli apporti dell’animatore sono brevi, centrati sulle cose 

essenziali. Hanno un forte impatto e sono ricordati proprio perché arrivano 

come complemento al lavoro delle squadre.  

La riunione presenta una forma inedita per i partecipanti. Il carattere di 

avvenimento, che è rinforzato dalla presenza del management dell’azienda , 

all’interno della giuria, e l’atmosfera di competizione, fanno vivere ai 

partecipanti momenti forti che rafforzano le equipe e incitano all’azione. 

 

8 ore 

Il gioco dei Teams 

4 

Codice 

Titolo  

Obiettivi 

Contenuti 

Durata  



003.15.OU 

Mongolfiere 

 Team building 

Team building emozionale per eccellenza.  

 

I nostri coach, professionisti e recordman di attraversate in mongolfiera, 

guideranno i gruppi alla stessa scoperta di Icaro. 

 

 Il gruppo vince le paure e amplifica le emozioni. 

 

Disposizione di più palloni per le diverse esigenze, da una capienza minima di 2 

passeggeri, ad una massima di 12. 

8 ore 

5 

Codice 

Titolo  

Obiettivi 

Contenuti 

Durata  



Quad 

Gli affascinanti e avventurosi mezzi 4x4 saranno gli strumenti di questo team 

building. 

 

Le varie prove di difficoltà, i test ed i contest saranno affrontate dalle squadre 

ed in quanto tali saranno premiate. 

 

Il singolo individuo potrà mettersi alla prova nelle tecniche di guida, di 

strategia e fisiche dando il meglio per un miglior risultato della squadra. 

 

6 

Titolo  

Contenuti 

Codice 

Durata  

Obiettivi 

004.15.OU 

4 ore 

Team building  e comunicazione 



005.15.OU 

Orienteering 

 I componenti del Team si troveranno al di fuori della propria zona di 
comfort a dover prendere decisioni e a trovare i riferimenti giusti in un 
ambiente ai più sconosciuto. Qui possono essere osservati 
comportamenti riguardanti la leadership tecnica rispetto ad una 
leadership carismatica e osservare come in alcuni casi vengano prese 
decisioni e quali siano i presupposti alla base. L'Orienteering è uno 
strumento che porta il team in un contesto naturale e piacevole dove 
sperimentare relazioni, processi decisionali e capacità di trovare 
riferimenti in contesti in forte cambiamento. La proposta si rivolge a 
gruppi che abbiano voglia di vivere una giornata a contatto con la 
natura e migliorare il proprio affiatamento di gruppo.  In poche parole: 
esplorazione, conoscenza, relazione, aggregazione, divertimento. 

PROGRAMMA DELL’ORIENTEERING: 
 
Il processo di creazione dei sottogruppi per la gara di Orienteering 
 
I partecipanti vengono suddivisi in squadre e vengono introdotti all’interno 
della vegetazione a piedi. 
 
Briefing ed assegnazione dei materiali per l’Orienteering. Ad ognuno vengono 
consegnati i materiali con le regole del gioco, una mappa semplificata del 
luogo. Saranno gli unici mezzi che potranno usare per orientarsi fra le tappe. 
Competizione 
 
Ogni gruppo deve trovare dei punti specifici rintracciabili sulla mappa. Una 
volta trovato il primo punto la squadra proseguirà più velocemente che può 
per il prossimo obiettivo. Le squadre dovranno risolvere degli enigmi ad ogni 
check point per poter proseguire al punto successivo. Ogni area del terreno di 
gioco verrà “presidiata” da un nostro responsabile, al fine di garantire la 
sicurezza e la buona riuscita delle attività. 
  
Premiazione della squadra vincitrice della prova di Orienteering 
  
 

4/8 ore 
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Codice 

Titolo  

Obiettivi 

Contenuti 

Durata  



006.15.OU 

Soft air  

Team building, tattica 

Il SoftAir è in pratica un'attività perfetta per costruire un gruppo affiatato, 

insegna a lavorare in team, essere educato, onesto, leale, rispettoso, a 

controllare lo stress, fa vivere all'aperto ed educa al rispetto delle regole. 

 

I giocatori sviluppano un forte senso di appartenenza al team e di 

collaborazione, che aiutano a migliorare prestazioni e risultati. 

 

4/8 ore 

8 

Codice 

Titolo  

Obiettivi 

Contenuti 

Durata  



007.15.OU 

Mountain bike 

Team building e leadership 

Verrà preparato un percorso ad hoc con vari ostacoli, dossi, fossi etc…e ogni 

partecipante dovrà effettuare il giro a sua disposizione in un determinato 

tempo, sarà penalità sia arrivare in anticipo che in ritardo.  

4/8 ore 

9 

Codice 

Titolo  

Obiettivi 

Contenuti 

Durata  



008.15.OU 

Esperienza corde e sfida  

Team building, fiducia, superamento dei propri limiti 

Vi accompagneremo nei pressi di un’area verde ed insieme monteremo le corde 

su alberi o rocce per poi iniziare l'attività di sfida. 

 

La prova dovrà essere affrontata da tutta la squadra nel minore tempo possibile, 

un punto per ogni percorso completo e una penalità per ogni defezione. 

4/8 ore  

10 

Codice 

Titolo  

Obiettivi 

Contenuti 

Durata  



009.15.OU 

Barca a vela 

La metodologia di questa attività è fondata sull’esperienza diretta, interattiva 
e dinamica.È volta ad incentivare e favorire la conoscenza reciproca e l’attività 
di squadra. Si insegnano, infatti, i principi base per governare la barca.    
Durante la navigazione si apprendono le tecniche di gestione dello stress e di 
motivazione ed autostima. 

BARCHE 

L’ASSO 99 è una barca unica nel suo genere ed è scelta per la scuola e le 

competizioni insieme. 

Questa barca da sensazioni ed emozioni uniche, la percezione di timonare una 

piccola deriva che reagisce in modo molto sensibile ad ogni alito di vento, 

l’ingombro di una grande barca e di un equipaggio numeroso per prepararci 

all’esperienza della vera navigazione. 

  

SKIPPER 

Gli istruttori sono certificati dalla F.I.V. (Federazione Italiana Vela) e si 

aggiornano costantemente partecipando alle più importanti regate 

internazionali; con la presenza degli istruttori a bordo, l’equipaggio risulta “un 

amalgama energetica fortemente motivante”. 

8 ore  

11 

Codice 

Titolo  

Obiettivi 

Contenuti 

Durata  



010.15.OU 

Tiro con l’arco 

Gestione dello stress 

Un'esperienza carica di tensione per tutti coloro che vogliono mettersi alla 

prova e fare centro.  

 

L'esperienza prevede una giornata di corso di tiro con l'arco, durante la quale 

l'allievo ha modo di approfondire: 

 

 - capacità di concentrazione sotto stress, 

-alle tecniche di tiro, il controllo della respirazione fondamentale per mantenere 

equilibrio anche in situazioni tese 

-tiro istintivo, tecniche base per il tiro istintivo, quindi fiducia nell'intuizione 

personale 

- tiro mirato, con il mirino, tecniche base con il mirino; quindi raggiungere 

l'obiettivo seguendo il metodo prefissato. 

4/8 ore 
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Codice 

Titolo  

Obiettivi 

Contenuti 

Durata  



011.15.OU 

Teatro d’impresa 

Accrescere l’autostima, comunicazione, lavoro di squadra 

Momenti di improvvisazione teatrale per mettersi in gioco, per lasciarsi alle 

spalle timidezza e incertezze, per sviluppare la consapevolezza che in ogni 

persona sta la soluzione. Improvvisare a teatro, un metodo per saper reagire e 

risolvere ogni situazione.  

Superare l'inibizione della messa in scena delle caratteristiche comiche naturali 

proprie di ognuno, acquisizione delle tecniche per la gestione del rapporto 

performer pubblico, provare il piacere dall'essere in scena a giocare un ruolo 

diverso da se stessi.  

Orientare al problem solving nelle dinamiche relazionali, rafforzare la 

motivazione e il lavoro di squadra, gestire al meglio i diversi ruoli aziendali e le 

criticità organizzative.  

Non vi sono limiti alle tipologie di soggetto che si possono affrontare attraverso 

il gioco del teatro. 

8 ore  

13 

Codice 

Titolo  

Obiettivi 

Contenuti 

Durata  



012.15.OU 

Spy Story 

Team building 

Un action game esilarante, divertente e accattivante che vede tutti i partecipanti 

trasformarsi in agenti segreti. Le prove da superare sono diverse: ricerca di 

oggetti nascosti, risoluzione di enigmi intricati, prove di astuzia, coraggio, abilità. 

 

Nell’arco di alcune ore durante la giornata prima o dopo un pranzo o un meeting 

con i colleghi, la Spy Story diventa un momento di condivisione e aggregazione.  

Il punto di forza di questo team building è la dinamicità. Le persone si dovranno 

spostare alla ricerca di indizi e personaggi in tutte le aree della location: dal 

giardino alle camere, dalle sale meeting alla reception. Ogni luogo può ospitare 

una prova da superare o può contenere qualcosa da scoprire. La curiosità e la 

suspense iniziano già a farsi sentire leggendo la lista degli “attrezzi” base, dati ad 

ogni team, utili al superamento delle prove: un mappa del territorio, una 

bussola per potersi orientare, un kit di pronto soccorso (cosa vi aspetta?!?), una 

valigetta da agente segreto, notes, penne e delle fiches per poter acquistare 

corrompere e negoziare. 

 

Spy Story è un team building ricco di sorprese.  

16 ore 

14 

Codice 

Titolo  

Obiettivi 

Contenuti 

Durata  



013.15.OU 

Movie Making 

Team building 

La produzione di un film rappresenta l’equivalente del project management 

aziendale: è infatti un processo in cui sono coinvolti ruoli, risorse economiche 

ed umane, che necessita di una rigorosa gestione dei tempi, con un output 

finale ed una serie di steps piuttosto articolati.  

 

La produzione di un corto è un momento di aggregazione e di lavoro in team 

dove il contributo di tutti, dal regista al tecnico, dall’attore alla comparsa, ha 

come obiettivo il risultato finale: la buona riuscita del corto. 

16 ore  

15 

Codice 

Titolo  

Obiettivi 

Contenuti 

Durata  



014.15.OU 

Caccia al tesoro in auto d’epoca 

Team Building, gestione del tempo e dello stress 

Per poter gustare al meglio la guida delle nostre Spider e del paesaggio 

circostante la distanza consigliata, in modo da non fare affaticare gli equipaggi, è 

di circa 100 – 110 Km per il tour di una giornata, di 50 – 60 km per mezza 

giornata. 

 

Modalità di svolgimento: il programma della giornata e le varie attività da 

abbinare al tour in auto verranno concordate successivamente. In ogni caso le 

auto vengono presentate agli equipaggi presso l’Hotel o presso un’area 

individuata per la partenza. I partecipanti, prima della partenza, vengono istruiti 

alla guida dei veicoli. Il percorso potrà essere seguito autonomamente 

seguendo le indicazioni del road book che sarà fornito a ciascun equipaggio 

oppure, nel caso di piccoli gruppi, può risultare piacevole procedere in colonna 

seguendo un’auto apripista. 

 Ogni autovettura ospita 2 partecipanti 

8 ore  

16 

Codice 

Titolo  

Obiettivi 

Contenuti 

Durata  



015.15.OU 

Cooking Lab 

Team Building, gestione del tempo 

COOKING LAB fa scoprire il giusto equilibrio tra la ricetta (le regole) e la 

preparazione del piatto (management skills), tra i ruoli e la creatività.  

 

Aiuta a mettere a fuoco le abilità da usare in un’ attività e rende consapevoli del 

valore della collaborazione e della sinergia, seppur nella divisione dei ruoli e dei 

compiti. 

 

In formazione, cucinare permette di ragionare sull’importanza e la necessità di 

ogni ingrediente per il raggiungimento di un obiettivo comune: uno specifico 

piatto; del rispetto dei tempi, delle risorse, della forma nella presentazione 

(vista) e del risultato finale (buon gusto e buon odore). Il tutto, di nuovo, 

permesso solo da un ottimo coordinamento tra le persone. 

4/8 ore  

17 

Codice 

Titolo  

Obiettivi 

Contenuti 

Durata  



016.15.OU 

Cena con delitto 

Team Building, gestione del tempo 

In CENA CON DELITTO “SENZA ATTORI”, i corsisti si trasformeranno in veri e 

propri protagonisti della scena del crimine.  

Qualche giorno prima uno dei partecipanti verrà contattato telefonicamente per 

assegnargli il ruolo dell’assassino e nella massima riservatezza parteciperà con 

gli altri alle indagini. 

4 ore  

18 

Codice 

Titolo  

Obiettivi 

Contenuti 

Durata  



017.15.OU 

Publicolors – Creatività a colori 

Team Building 

Le squadre sono agenzie pubblicitarie. 

Hanno 4 ore per realizzare una campagna di advertising del prodotto aziendale. 

I team, dopo un veloce brainstorming, trasformano i valori dell’azienda in poster 

pubblicitari. 

 

Il tempo di stendere i colori e il gioco è fatto: i pannelli dipinti sono pronti per 

essere presentati alle altre squadre. Viene creata così la galleria d’arte. 

4 ore  

19 

Codice 

Titolo  

Obiettivi 

Contenuti 

Durata  



018.15.OU 

Il Tesoro dei Templari 

Team Building 

Una caccia al “tesoro” nella quale i corsisti verranno divisi in squadre e dove 
ognuna avrà come obiettivo quello di superare una serie di prove psicofisiche 
per arrivare a raggiungere il sacro Graal. 

8 ore  

20 

Codice 

Titolo  

Obiettivi 

Contenuti 

Durata  



019.15.OU 

Il Gioco del Lego come metafora aziendale 
 

Team Building 

L’utilizzo di metafore quale il Lego aiuta ad attivare il pensiero razionale integrandolo 
con il pensiero creativo. Possiamo quindi esprimere attraverso un progetto Creativo e 
tridimensionale senza il limite dell’uso delle parole e della comunicazione tradizionale. 
Nella dinamica del “gioco” è possibile interagire in modo concreto, esprimere le proprie 
idee utilizzando la metafora dello “storico mattoncino”  essere quindi creativi 
utilizzando il “classico gioco” che molti hanno usato da bambini.  
La metafora facilita la comunicazione e l’interazione ma è anche un atto concreto e 
professionale, inoltre interagendo su una rappresentazione del proprio pensiero con i 
Lego è possibile ricevere feedback immediati, analisi della situazione e piani di azione e 
sviluppo. 
L’utilizzo dei Lego consente quindi di analizzare situazioni attuali (comunicazione, 
interazioni con i collaboratori, dinamiche di Team, gestione del Cliente) ma anche 
esplorare situazioni future e potenziali (cambiamenti, nuovi ruoli, piani di 
miglioramento, analisi di mercato). 
  
Metodologia  
La formazione con metodologie metaforiche ed esperienziali quali il Lego può trovare 
due principali ambiti di applicazione, perseguibili separatamente o, come spesso 
accade, congiuntamente:  
• Apprendimento  
•Consapevolezza 
Infatti, il fascino delle esperienze vissute, le emozioni che vengono generate e 
condivise, il coinvolgimento multisensoriale ed il clima d’interazione e scambio con gli 
altri, sono tutti fattori che fanno dell’esperienza con i Lego un eccellente strumento di 
autocosapevolezza oltre che di formazione.  
Nell’approccio esperienziale il partecipante è sempre il protagonista partendo dal 
presupposto secondo cui le situazioni di maggior impatto sono quelle che viviamo con 
tutti i nostri sensi, quelle nelle quali viviamo intense emozioni, interagiamo con altri. 
Unitamente all’attività di “gioco” utilizzando i Lego ed altri elementi creativi i 
partecipanti avranno modo di condividere chiavi di lettura e piani di azione.  
 
Obiettivi  
 Sperimentare modalità efficaci di  comunicazione ed assunzione di ruolo  
Acquisire ed approfondire l’approccio personale all’interno della organizzazione 
Valorizzare le proprie competenze personali e professionali nello scenario di sviluppo e 
cambiamento   
Consapevolizzare emozioni e piani cognitivi nel proprio lavoro e nel proprio Team  

8/16 ore  

20 

Codice 

Titolo  

Obiettivi 

Contenuti 

Durata  



020.15.OU 

Got talents 
 

Team Building 

 

Un contest dove l’espressione del talento artistico di ognuno dà forza al risultato 
del lavoro di tutta la squadra. Il talent dei singoli si somma per diventare un 
unico grande talento che porta la propria squadra alla vittoria. Un finale corale 
dove tutti i partecipanti riuniti in un’unica grande squadra creano un happening 
di grande emozione.  
 
 
I corsisti verranno divisi in quattro squadre e quattro discipline artistiche: ballo, 
canto, recitazione e musica 
 
 
Non si intende dare all’attività un sapore di “corrida” o di bassa animazione, ma 
le varie discipline saranno provate per poi mettere in scena un’esibizione che, 
senza essere seriosa, vuole avere l’impostazione di un vero e proprio  
spettacolo.  
Durante il pomeriggio, con l’ausilio dei professionisti, ogni squadra prova la sua 
esibizione serale. 
 

8 ore  

20 

Codice 

Titolo  

Obiettivi 

Contenuti 

Durata  



021.15.OU 

Costruire un sogno 
 

Team Building 

 

In questo particolare social team building le squadre costruiscono un mini 
villaggio di casette, da donare alle ONLUS che sostengono e ospitano bambini 
disagiati. Un modo unico per vivere un team building che costruisce nel vero 
senso della parola  la squadra, ma anche qualcosa di concreto per i bambini. 
Risultati tangibili nel processo d’organizzazione del team e con la gratificante 
consapevolezza di fare qualcosa di "utile".  
Armati di attrezzi, d’entusiasmo e di creatività  i team si sfidano a costruire le 
casette dando un tocco personale con disegni e decorazioni. 
La collaborazione, la giusta divisione dei ruoli e una comune tensione verso 
l'obiettivo sono le chiavi per la riuscita. 
  
Obiettivi 
•Creare un gruppo di lavoro coeso e affiatato 
•Relazionarsi in modo più efficace 
•Analizzare le risorse per sfruttarle al meglio 
•Analizzare la sostenibilità ambientale ed economica dei progetti 
•Usare la creatività per rendere unico l’ambiente da creare 
•Acquistare una nuova consapevolezza come individui e come team 
  
Programma 
Il gruppo dei partecipanti è diviso in piccoli  team  che hanno a disposizione 
cartone riciclato al 100% da assemblare e decorare a piacere con adesivi e con 
vernici atossiche messe a loro disposizione.  
Un dono sempre molto gradito dalle strutture e dai bambini che dà sfogo alla 
fantasia nella creazione di un regalo davvero unico, sicuro ed ecologico. 
 

8 ore  

20 

Codice 

Titolo  

Obiettivi 

Contenuti 

Durata  
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DOVE SIAMO 

 

Sede legale 

Pescara | Via Vomano 6 

Tel. +39 085.6922993 / 4508953 

 Fax +39 084.4541359 

 

Sedi Operative 

Roma | V.le SS. Pietro e Paolo, 50 

Tel.+39 06.5922155 

 Fax +39 06.54229963 

 

Milano | V.le Certosa, 2 

Tel. +39 02.45375000 

Fax +39 02.45375097 

 

Bari | Via S. Matarrese, 2 

70124 Bari (BA) 

Tel. +39 080.5617042 

Fax +39 080.5096486 

 

 

 

 

 


