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1 

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

S.p.A., nata nel 2005, è una scuola di Formazione certificata UNI EN ISO 9001:2015 EA37. La Società 

progetta, gestisce e realizza percorsi di formazione ed alta formazione per facilitare il miglioramento 

continuo delle competenze delle risorse umane all’interno delle Aziende. Ha sede legale a Pescara e 

sedi operative a Milano, Roma, Chivasso, Padova, Bologna, Firenze, San Benedetto del Tronto, 

Caserta e Bari.  

Humanform, accreditata presso la Regione Abruzzo e presso la Regione Lombardia, opera su tutto il 

territorio nazionale, avvalendosi di una rete capillare di consulenti e docenti che vi guideranno in 

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

eventuali linee di finanziamento al coordinamento dell’attività formativa, per concludere con il 

monitoraggio, la misurazione dell’efficacia e la eventuale rendicontazione amministrativa.  

Il modello consulenziale di cui si avvale Humanform prevede un percorso “sartoriale” di 

orientamento, valutazione e miglioramento continuo dei processi aziendali per individuare le criticità 

e le aree di miglioramento ottenibili dall’implementazione di un percorso formativo, attraverso la 

crescita e lo sviluppo delle Persone in base ai bisogni specifici di ogni singolo Cliente, utilizzando una 

didattica innovativa, di alto livello e coinvolgente.  
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PROFILO AZIENDALE 



Outdoor training 

Cod. 001.OU Active Games 

Cod. 002.OU Beach Games 

Cod. 003.OU Boomwhackers 

Cod. 004.OU GREEN_Re Boat Race 

Cod. 005.OU GREEN_Green Race 

Cod. 006.OU GREEN_Cartoon Boat 

Cod. 007.OU Cavalli 

Cod. 008.OU Cooking for fun 

Cod. 009.OU Crea il tuo spot 

Cod. 010.OU Drumming 

Cod. 011.OU Exit – Escape Room 

Cod. 012.OU Ipad Treasure Hunt 

Cod. 013.OU The Apprentice – Ipad Game 

Cod. 014.OU PAINTING_Publicolors – Creatività a colori 

Cod. 015.OU PAINTING_Colors 

Cod. 016.OU PAINTING_Valori su tela 

Cod. 017.OU Un giorno da fattori 

Cod. 018.OU Zombie 

Cod. 019.OU Il Gioco del Lego come metafora aziendale 

Cod. 020.OU Got Talent 

Cod. 021.OU SOCIAL_Bike for Children 

Cod. 022.OU SOCIAL_Costruire un sogno 

Cod. 023.OU INTRATTENIMENTO_The Mentalist 

Cod. 024.OU INTRATTENIMENTO_Quiz Cinema 

Cod. 025.OU INTRATTENIMENTO_Genius 

Cod. 026.OU INTRATTENIMENTO_Imprò Show 

 



Codice 001.OU 

Titolo  Active Games 

Obiettivi Creare un momento originale e ludico in occasione di incontri di lavoro con i 
colleghi o i clienti.  
Dare occasione ai partecipanti di distendersi e colloquiare in maniera più 
serena e proficua. 
Dare un’occasione di gioco per creare un’atmosfera piacevole, energizzante e 
conviviale. 

Contenuti L’IDEA 
Un’idea semplice in se, ma efficace, divertente e innovativa grazie alla  
personalizzazione creativa e sorprendente dei nostri grafici.  
Dei pannelli in cartone sagomati e creati ad hoc a seconda del cliente e del 
prodotto, che permettono ai partecipanti ad un meeting o una cena di staccare 
anche per poco tempo e cimentarsi nei giochi più disparati: dal calcio, al tiro al 
bersaglio gigante, al forza 4, al tiro all’anello, un canestro e cosi via.  Una 
sessione distensiva e adatta per ogni occasione per dare un tocco di originalità li 
dove non c’è molto tempo per fare una vera e propria attività strutturata.  
 
COME 
La scelta dei giochi viene fatta in base al tempo a disposizione, all’età dei 
partecipanti e al contesto. Anche la tipologia di prodotto o il tema possono 
guidare la selezione delle attività da proporre.  I nostri grafici poi saranno a 
disposizione per creare e scegliere i giusti colori e le suggestioni più adatte per 
l’occasione. E’ cosi che è nato un Forza 4 gigante con diamanti al posto delle 
pedine per un noto marchio di gioielli o un bersaglio gigante da colpire per 
ricordare ironicamente che l’azienda ha obiettivi importanti da centrare.  

Durata  Da definire in funzione degli obiettivi da raggiungere 

Tipologia: Intrattenimento interattivo  

Durata: da 30 minuti  

Kit: cartonati e accessori per giocare, tabellone punti  

Min  – Max: 10 – 400 pax 

Staff: Game Master, hotess, coordinatori  

 Location: ovunque  

Extra: gadget personalizzato  per chi vince  



002.OU 

Vivere un’esperienza ludica outdoor in modalità easy 
Rafforzare il team  
Scoprire le più belle spiagge italiane  
Festeggiare l’inizio dell’estate o il ritorno dalle vacanze  

IDEA 
I Beach Games sono una serie di prove sportive e ludiche alla portata di tutti. 
Al termine dei giochi, aperitivo al tramonto e a seguire cena e dancing sotto le 
stelle in riva al mare. 
 
COME 
I partecipanti sono in divisi in squadre che affrontano una serie di prove: 
 
Il Tappeto Volante. Ogni team deve riuscire a rimanere in equilibrio insieme 
su un telo che diventa sempre più piccolo.  
Helium Stick. Il compito è far scendere l’hula hoop tutti insieme. 
Marshmallow Challenge. Le squadre devono costruire la più alta struttura 
autoportante composta da   spaghetti, nastro, corda e un marshmallow. 
Acid River. La squadra deve attraversare un “fiume acido” virtuale 
camminando su un certo numero di mattonelle, senza la sabbia.  
Gimkana Bendata. Una staffetta a coppie in un percorso a ostacoli dove un 
giocatore è bendato e l’altro lo guida in modo che faccia la strada migliore. 
Enigmi. Ogni team deve risolvere più enigmi possibili.  
Il Pompiere. Una staffetta con spugne e secchi per raccogliere più acqua 
possibile. 
Alce Rossa. Una battaglia in cui si “uccide” l’avversario leggendo il codice sulla 
fronte senza far leggere il proprio. 

Da definire in funzione degli obiettivi da raggiungere 

Beach Games 

Codice 

Titolo  

Obiettivi 

Contenuti 

Durata  

Tipologia: Team Building Sportivo Outdoor 

Location: le più belle spiagge italiane e non solo...  

Durata: 3 ore 

Kit: materiali per giochi in spiaggia  

Extra: Premi, gadget, video o foto backstage  

Partecipanti: da 10 – 1000 pax 

Staff: Game Master e trainer  



003.OU 

Boomwhackers 

Migliorare le capacità di comunicazione 
Migliorare le capacità di ascolto 
Spirito di gruppo 

L’IDEA 
Boomwhackers, body percussion e voce come team building per rivitalizzare e 
dinamizzare l'ambiente in maniera divertente durante convention, congressi, 
conferenze, convegni, meeting di vario genere, serate di gala, fiere, festival e 
cene aziendali. 
  
E' un format ideale per grandi platee e può essere attuato sia durante i 
meeting che durante le cene, durante le pause tra una portata e l’altra per 
rivitalizzare le energie mentali e migliorare le capacità di comunicazione ed 
ascolto. 
  
Cosa sono i Boomwhackers? 
I boomwhackers sono tubi di plastica colorati con differenti misure e note 
musicali. Quando li colpisci fanno "BOOM"! 
Sono l'ideale per creare in breve tempo spirito di gruppo tramite una sinfonia 
melodica. 
 
La serata si colora e si anima in maniera divertente e piacevole, per arrivare ad 
un bellissimo finale in cui tutti suonano all’unisono.  
 
E’ un format divertente e facile, ma che dimostra che solo ascoltando gli altri si 
possono raggiungere risultati di alto livello.  

Da definire in funzione degli obiettivi da raggiungere 

Codice 

Titolo  

Obiettivi 

Contenuti 

Durata  

Type: Team building creativo/espressivo  

Location: sala della cena o sala meeting  

Durata: durante la cena   

Kit: tubi sonori  per tutti i pax 

Optional: proiezioni video e luci  

Min  – Max: 20 – 600 

Staff: Game Master e  direttore d’orchestra  



GREEN_Re Boat Race 

L’IDEA 
Lanciare al team una sfida indimenticabile: realizzare un’imbarcazione 
originale e funzionale in poco tempo, con soli materiali di scarto.  
 
COME 
Ai team vengono dati dei kit con vari materiali di scarto e 3 ore di tempo per 
costruire una barca solida, galleggiante e in grado di portare almeno 2 
persone. La barca dovrà superare il test dei nostri tecnici e partecipare alla 
REGATA finale, cercando di portare a casa il trofeo. Bisogna trovare soluzioni 
davvero efficaci per raggiungere l'obiettivo, lavorando con tutto il team e 
senza sprechi di tempo e materiali.  
 

Titolo  

Contenuti 

Codice 

Durata  

Obiettivi 

004.OU 

Gestire al meglio tempo e risorse 
Evitare gli sprechi  
Lavorare in team  
Gestire la competizione e l’emotività 
Migliorare la comunicazione tra individui del team  
Imparare a condividere le proprie competenze  

Da definire in funzione degli obiettivi da raggiungere 

Tipologia: Team Building green 

Location: piscine, mare, laghi 

Durata: 3 ore + Regata finale 30 ‘ 

Kit: oggetti riciclati (bottiglie vuote, lattine, buste,  
tetrapack, arnesi da lavoro 

Extra: premi, gadget, grafica personalizzata, video o foto 
backstage 

Min  – Max: 10 – 1.000 

Staff: Game Master, tecnici specializzati, coordinatori 
regata, bagnino se necessario  



GREEN_Green Race 

L’IDEA 
Il brief è quello di costruire un veicolo eco-friendly , realizzato con materiale 
riciclato ma funzionale e creativo. 
 
COME 
Al team viene dato un kit di materiali da montare a piacimento, con istruzioni 
parziali.  Le squadre avranno a disposizione una base con le ruote, del legno, 
un sedile, dei fogli di cartone, oltre che degli esperti di design a disposizione 
per decorare al meglio il prodotto, visto che verrà premiata anche la creatività.  
 
FINALE 
Una volta terminato il lavoro, le squadre dovranno testare il proprio veicolo 
per poi affrontare la prova finale, la più importante: il Grand Prix tra tutti i 
team. Un solo volontario a bordo per guidare l’auto e il resto del team che 
spinge il veicolo a staffetta. Una sfida originale e divertente con un finale 
davvero eccitante.  
 

Titolo  

Contenuti 

Codice 

Durata  

Obiettivi 

005.OU 

Lavorare in team 
Gestire la competitività 
Stimolare la creatività e la funzionalità 
Gestire il tempo e le risorse limitate per ottenere il massimo risultato  

Da definire in funzione degli obiettivi da raggiungere 

Tipologia: Team Building Green e Sportivo  

Location – Per la fase di costruzione: sale d’albergo, la sede 
aziendale, cartodromo. Per la fase del Rally: un cartodromo, una 
piazzale, un parcheggio o una grande sala meeting  

Durata: da 2 a 3 ore 

Kit: Base auto con ruote, materiale per decorare, cartone, legno 

Extra: premi, gadget, tute personalizzate 
 

Min  – Max: 10 – 200 pax 

Staff: da 2 in su  



GREEN_Cartoon Boat 

L’IDEA 
Una volta superato l’iniziale stupore per il materiale poco convenzionale 
proposto, i team saranno impegnati nella realizzazione della loro migliore 
“cartoon boat”, che dovrà  essere varata e competere in un’indimenticabile e 
divertentissima regata. 
 
La costruzione delle barche di cartone è una delle attività più divertenti, 
creative e innovative che un gruppo possa affrontare. 
 
COME 
Ogni team dovrà realizzare una barca in vero cartone e completare un 
percorso a staffetta. 
 
 Tre le fasi fondamentali: 
1) “mercato-negoziazione” durante questa fase ogni team avrà a disposizione 
lo stesso numero di crediti, con i quali poter “acquistare”  il materiale 
necessario alla realizzazione delle imbarcazioni. 
2) La progettazione dell’imbarcazione rappresenta la fase più complessa e 
importante dell’attività. La “ forma ”  che si sceglierà di seguire sarà 
fondamentale per la buona tenuta in acqua di queste divertenti barche! 
3) La chiusura dell’attività sarà centrata sul varo delle barche e la successiva 
regata fra  i team.   

Titolo  

Contenuti 

Codice 

Durata  

Obiettivi 

006.OU 

Lavorare in team 
Gestire la competitività 
Stimolare la creatività e la funzionalità 
Gestire il tempo e le risorse limitate per ottenere il massimo risultato  

Da definire in funzione degli obiettivi da raggiungere 

Tipologia: Team Building Green e Sportivo  

Location: spiagge , piscine 

Durata: da 2 a 3 ore 

Kit: cartoni, materiale per decorare, colla, nastro adesivo 

Extra: premi, gadget, tute personalizzate 
 

Min  – Max: 10 – 200 pax 

Staff: da 2 in su  



007.OU 

Cavalli 

Sperimentarsi nella comunicazione con i cavalli: assertività, autorevolezza, 

ascolto attivo e comunicazione, fondamenta sulle quali costruire le 

professionalità delle persone che operano all’interno di organizzazioni di 

medie e grandi dimensioni. 

Offrire un’occasione di sperimentazione con i colleghi in un contesto 

assolutamente non convenzionale dove divertirsi, conoscersi e apprendere. 

Individuare le proprie aree di miglioramento: l’apprendimento esperienziale 

mette sempre e comunque le persone di fronte alle propri limiti e possibilità 

di sviluppo.  

La formazione esperienziale con i cavalli prevede una metodologia attiva, 
basata sull’esperienza diretta e sull’analisi di quanto sperimentato dai 
partecipanti durante l’attività, al fine di individuare metafore e collegamenti 
con la realtà professionale, attraverso cui apprendere e migliorare 
atteggiamenti e comportamenti. 
 
Quello che vi proponiamo è un'esperienza formativa e di integrazione che 
parte dalla relazione tra uomo e cavallo, attraverso la quale è possibile far 
emergere numerosi collegamenti in termini di comunicazione, leadership e 
autorevolezza, tutti quanti ampiamente applicabili al contesto professionale 
 

Codice 

Titolo  

Obiettivi 

Contenuti 

Durata  Da definire in funzione degli obiettivi da raggiungere 

Tipologia: Team Building 

Location: maneggi attrezzati  e disponibili per questa attività 

Durata: 4 ore 

Kit: materiali necessari per l’attività 

Extra: Premi, gadget, video o foto backstage  

Partecipanti: max 12 pax 

Staff: operatori per la gestione degli animali, trainer  

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwir6Y3q6_3cAhVNDuwKHeYKAtgQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fcosecheforsenonsai.altervista.org%2F10-cose-non-sai-sui-cavalli%2F&psig=AOvVaw1mCnC35JXz0mV9oh0zw10e&ust=1534930493877232


008.OU 

Cooking for Fun 

Lavorare in team in maniera coordinata 
Lavorare per compiti e processi integrati 
Creatività 
Comunicazione efficace 
Fiducia in se stessi  e nei colleghi 

L’idea 
COOK FOR FUN è un Team Building pensato per rafforzare lo spirito di squadra 
in una competizione davvero particolare, divertente  e leggera.  
Le squadre saranno impegnate nella creazione di piatti per veri buongustai 
sperimentando, durante il gioco, la propria coesione, la capacità di 
comunicare, la collaborazione, la cooperazione e la leadership. Il tutto in 
maniera molto semplice.  
  
Come 
I partecipanti sono divisi in piccoli gruppi. La competizione può essere svolta 
in diverse modalità: dalla preparazione di un pranzo o una cena completi a dei 
semplici finger food, alla nuovissima modalità Mistery Box, alla preparazione 
di  pane e pizza o del buffet dei dolci.  L’obiettivo in ogni caso è quello di 
sedersi a tavola tutti insieme e gustare il risultato finale, al di la di ogni 
competizione.  Il risultato concreto finale regala sempre grande soddisfazione.  
Interessante lavorare su una mis en place a tema. 
 
 

Codice 

Titolo  

Obiettivi 

Contenuti 

Durata  Da definire in funzione degli obiettivi da raggiungere 

Tipologia: Team Building Culturale 

Location: agriturismi, fattorie, ville private, casali  

Durata: 2/3  ore + pranzo 

Kit :grembiule e cappello 

Extra: premi, gadget, grafica personalizzata, video o foto 
backstage, 

Min  – Max: 10 – 500 pax 

Staff:  game master e 1 cuoco per team 



009.OU 

Crea il tuo spot 

Lavorare in team divertendosi 
Ritagliarsi il proprio ruolo nel team in maniera autonoma ed efficace 
Trovare una comunicazione comune ed efficace 
Sfruttare al meglio le risorse e il tempo 
Verificare lo stato d’animo dei team  
Rafforzare il senso di appartenenza 

L’IDEA 
Realizzare uno SPOT PUBBLICITARIO che racconti l’azienda, il lavoro dei team, i 
successi , i plus, il modo di comunicare. E quando tutto è pronto, dopo cena, 
una straordinaria NOTTE DEGLI OSCAR. 
 
COME 
Il gruppo viene diviso in troupe e ogni troupe dovrà creare il proprio spot 
aziendale con l’aiuto di tecniche creative intuitive e in base a un tema deciso a 
priori. La troupe dovrà essere composta da attori, registi, scenografi, 
truccatori, segretari di produzione.  
La parte tecnica di realizzazione è affidata a professionisti  del settore. Si può 
decidere di far girare le scene ai nostri videoperatori oppure di lasciare i 
compito ai partecipanti stessi. Il montaggio è sempre a cura del nostro staff. 
Gran finale con la NOTTE DEGLI OSCAR con la proiezione degli spot e la 
consegna degli Oscar.  

Codice 

Titolo  

Obiettivi 

Contenuti 

Durata  Da definire in funzione degli obiettivi da raggiungere 

Tipologia: Team Building Artistico 

Location: in giro per la città,  sale d’albergo, centri 
congressi,  la vostra  azienda 

Durata: 2/3  ore + Notte degli Oscar 

Kit :Videocamere o ipad, statuette oscar 

Extra eventuali: Premi, gadget, video o foto backstage  

Min  – Max: 10 – 600 pax 

Staff:  Game Master, 1 operatore/regista ogni troupe se previsto, 
oppure 1 Ipad ogni team e relativi montatori  



010.OU 

Drumming 

Capacità d’ascolto 
Comunicazione  
 Modalità innovativa 
 Senso di appartenenza 

L’IDEA 
E’ un’esperienza di apprendimento attivo ad alto grado di coinvolgimento, in 
grado di riprodurre in via metaforica alcune situazioni fondamentali del lavoro 
ad alta integrazione. 
 
COME 
Con l’aiuto degli strumenti musicali e sotto la guida di un team di musicisti / 
formatori, si riuscirà a creare una vera e propria orchestra che realizzerà un 
progetto ritmico-musicale a forte carica energetica e positiva, anche partendo 
da un livello di competenza assente. 
Questo fenomeno dimostrerà, in modo creativo e trascinante:  
 l’importanza del contributo individuale per il risultato d’insieme  la necessità 
del coordinamento degli sforzi in una direzione comune  la possibilità, grazie 
all’impiego di energie e metodo, di ottenere risultati  apparentemente 
impossibili.  

Codice 

Titolo  

Obiettivi 

Contenuti 

Durata  Da definire in funzione degli obiettivi da raggiungere 

Tipologia: Team Building Artistico 

Location:  sale d’albergo,  centri  congressi,  la vostra  
azienda 

Durata: durante evento, cena, convention 

Kit : strumenti musicali 

Extra eventuali: Premi, gadget, video o foto backstage  

Min  – Max: 10 – 600 pax 

Staff:  Game Master, musicisti/formatori 



011.OU 

Exit – Escape Room 

Aumentare la capacità di ascolto 
Problem solving di gruppo 
Riconoscimento del ruolo naturale 
Sviluppo del senso collettivo 

L’ IDEA  
Basato sulle tipologie di escape room più famose, EXIT è il nostro nuovo 
format di team building perfetto per lo sviluppo della collaborazione e della 
comunicazione efficace del team, in un contesto divertente e accattivante, 
adatto a tutti. 
 
COME 
EXIT è un gioco di logica nel quale i concorrenti,  chiusi in una stanza allestita 
a tema, devono cercare una via d'uscita utilizzando ogni elemento della 
struttura e risolvendo codici, enigmi, rompicapo e indovinelli. Per poter 
completare con successo il gioco, i partecipanti devono organizzare la fuga 
entro un limite di tempo prestabilito, di solito di 60 minuti. 
L'obiettivo dell'avventura è quello di stimolare la mente, l’intuito e la logica a 
livello individuale e  la collaborazione e la comunicazione efficace a livello di 
squadra. Molto importante sarà anche sfruttare al meglio il tempo  che come 
in azienda non è mai abbastanza - e le risorse e le skill delle persone, 
individuando velocemente chi sarà il leader coordinatore e chi si occuperà 
dell’enigma specifico. 

Codice 

Titolo  

Obiettivi 

Contenuti 

Durata  Da definire in funzione degli obiettivi da raggiungere 

Type: Team building avventura  

Location: room già allestite o  location con più salette  

Durata: 1 ora 

Kit: enigmi  e utensili a seconda del tema  

Optional: premi e gadget a tema  

Min  – Max: 6 a 25  

Staff: Game Master e eventuali assistenti  



012.OU 

Ipad Treasure Hunt 

Spirito di squadra 
Problem solving di gruppo 
Riconoscimento del ruolo naturale 
Sviluppo del senso collettivo 
Scoprire le città giocando 

Come. Dopo il briefing (a bordo dei pullman o in hotel) le squadre sono 
portate con I pullman nei punti di inizio del gioco, in pieno centro . Da qui 
hanno circa due ore per visitare più luoghi possibili per risolvere la “Treasure 
Hunt” prima di essere indirizzati al punto finale. Le squadre possono decidere 
il loro percorso. Più luoghi visitano, più sfide vincono, più punti guadagnano. 
Vince la squadra col punteggio più alto . 
 
Dove. La Caccia al Tesoro fa scoprire I posti più emozionanti e carichi di storia 
nelle più belle città italiane.  

Codice 

Titolo  

Obiettivi 

Contenuti 

Durata  Da definire in funzione degli obiettivi da raggiungere 

Type: Scoperta della città 

Location:  le più belle città italiane 

Durata: 2/3 ore 

Kit: IPAD mini con custodia e SIM dati per connessione online 

Optional: premi e gadget a tema  

Min  – Max:  10 a 1.000 

Staff: Game Master, assistente logistico, tencici  



013.OU 

The Apprentice – Ipad Game 

Stimolare la creatività e le strategie  
Migliorare la comunicazione del team 
Scoprire le città giocando  

L’IDEA 
Un business game per migliorare la comunicazione abbattendo le barriere, 
migliorando la gestione del tempo e ispirando la creatività, esaltando il 
contributo di tutti nel team per evidenziare gli aspetti positivi.  
 
COME 
La sfida vera e propria ha inizio: i partecipanti, divisi in team, si sfidano in 
prove in cui le capacità, lo spirito di improvvisazione e una buona dose di 
faccia tosta faranno da ingredienti. Nelle loro mani un iPad che mostrerà i 
luoghi delle sfide e le missioni da compiere. A seguire alcuni esempi di prove… 
LO SPOT I partecipanti dovranno inventare un prodotto e creare pacakging, 
pay off e spot.  
IL BARATTO. Partendo da una mela dovranno arrivare alla fine del gioco con 
qualcosa di molto più costoso, barattandolo con i passanti. 
L’INTERVISTA. SI decide un tema e poi si realizza un intervista che sia 
coinvolgente e ben fatta e utile.  Vince la migliore.  

Codice 

Titolo  

Obiettivi 

Contenuti 

Durata  Da definire in funzione degli obiettivi da raggiungere 

Type: Scoperta della città e strategia di comunicazione 

Location:  le più belle città italiane 

Durata: 15 min briefing + 2 ore di gioco + premiazione  

Kit: IPAD mini con custodia e SIM dati per connessione online 

Optional: premi e gadget a tema  

Min  – Max:  10 a 400 

Staff: Game Master, assistente logistico, tencici e runner  



014.OU 

PAINTING_Publicolors – Creatività a colori 

Lavoro di squadra 

Comunicazione efficace 

 

L’IDEA 

Un team building sempre gradito, che può svolgersi in qualsiasi location indoor 
e outdoor. 
Un’attività, che comunque venga impostata,  punta sull’espressione creativa del 
gruppo. Creatività che sfocia in un’opera d’arte, espressione dello stato 
emozionale  di ogni squadra 

 

COME 

Le squadre sono agenzie pubblicitarie. 
Hanno 3-4 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. 

Codice 

Titolo  

Obiettivi 

Contenuti 

Durata  Da definire in funzione degli obiettivi da raggiungere 

Tipologia: Team Building Artistico/Espressivo  

Location- indoor: sale  d’albergo,  Centri  Congressi,  la vostra  azienda  

Durata: da 2 a 3 ore 

Kit: Colori, pennelli, tute antimacchia, tele, cavalletti 

Extra: premi, gadget, backstage video o foto 

Min  – Max: 10 – 600 pax 

Staff: Game Master, 1 pittore  ogni 2/3 team  



015.OU 

PAINTING_Colors 

Lavoro di squadra 

Comunicazione efficace 

 

L’IDEA 

Colors dà alle squadre il senso del lavoro svolto "insieme" e del risultato 
comune. Non competizione, ma collaborazione. Il dipinto, ripreso da un disegno 
scelto in precedenza, viene preventivamente sezionato e ridisegnato nella 
dimensione decisa 

COME 

L’attività inizia con una spiegazione generale su come lavorare insieme. Dopo 
una breve dimostrazione, i gruppi iniziano a dipingere. Tutto è svolto con 
l'assistenza di bravissimi disegnatori pronti a mettere al servizio dei team la 
loro esperienza. 
Ogni squadra ha una parte da realizzare. Quando tutti hanno finito, i dipinti 
sono uniti e sollevati da un’americana per formare il “nostro” quadro. 
Ogni team sa di dipingere un quadro, solo all’ultimo vedranno e “scopriranno” 
di avere dipinto una parte di un’unica “opera d’arte”. In un’altra versione 
molto interessante sulla COMUNICAZIONE EFFICACE, i team sanno di dover 
alla fine unire i tasselli ma non possono guardarsi l ‘un l’altro durante la 
lavorazione. Potranno solamente inviare un delegato per cercare di 
comprendere come procedere. Solo alla fine si vedrà se i tasselli combaciano 
effettivamente.  
 

Codice 

Titolo  

Obiettivi 

Contenuti 

Durata  Da definire in funzione degli obiettivi da raggiungere 

Tipologia: Team Building Artistico/Espressivo  

Location- indoor: sale  d’albergo,  Centri  Congressi,  la vostra  azienda  

Durata: da 2 a 3 ore 

Kit: Colori, pennelli, tute antimacchia, tele, cavalletti 

Extra: premi, gadget, backstage video o foto 

Min  – Max: 10 – 600 pax 

Staff: Game Master, 1 pittore  ogni 2/3 team  



016.OU 

PAINTING_Valori su tela 

Lavoro di squadra 

Comunicazione efficace 

 

L’IDEA 

In  questa versione si parte da una serie di PAROL E CHIAVE o dai VALORI 
AZIENDALI decisi e condivisi prima dell’evento. 
 
COME 
Si creano dei gruppi da 3 team ognuno e ad ogni gruppo viene assegnata una 
parola chiave.  Attraverso  un veloce brainstorming  i  membri del gruppo 
devono  la parola chiave in un poster fatto di 3 tele che non dovranno 
combaciare per forza, ma che avranno in comune delle parti della parola 
assegnata.  
 
 Al termine dell’attività le tele vengono unite tre a tre e messe in mostra con le 
altre per formare una coloratissima galleria d’arte.  
 
Premio per la maggior creatività e riconoscimento al miglior team.  
 

Codice 

Titolo  

Obiettivi 

Contenuti 

Durata  Da definire in funzione degli obiettivi da raggiungere 

Tipologia: Team Building Artistico/Espressivo  

Location- indoor: sale  d’albergo,  Centri  Congressi,  la vostra  azienda  

Durata: da 2 a 3 ore 

Kit: Colori, pennelli, tute antimacchia, tele, cavalletti 

Extra: premi, gadget, backstage video o foto 

Min  – Max: 10 – 600 pax 

Staff: Game Master, 1 pittore  ogni 2/3 team  



017.OU 

Un giorno da fattori 

Trascorrere una giornata piacevole e formativa immersi nella natura 
Ritrovare armonia con i colleghi 
Rafforzare il team  
Lavorare per obiettivi e raggiungere risultati concreti e visibili  
Ritrovare cooperazione e aiuto reciproco  
Senso di appartenenza  

L’IDEA 
Un tuffo nella vita rurale italiana, la sua semplicità, nelle nostre origini. 
Un’attività piacevole ma che richiede tanto lavoro, moltissima collaborazione e 
rispetto delle regole.   
  
COME 
La squadra rivive l’esperienza del lavoro dei contadini: la produzione di 
formaggi, il lavoro nei campi e nelle vigne, la cura degli animali, cucinare piatti 
tipici, ma anche la degustazione di prelibatezze naturali, vini locali. I piaceri della 
vita di campagna in incantevoli scenari naturali. Ed alla fine della giornata la 
festa country con canti, balli e addobbi preparati dagli stessi partecipanti. 

Codice 

Titolo  

Obiettivi 

Contenuti 

Durata  Da definire in funzione degli obiettivi da raggiungere 

Tipologia:  Team Building  Outdoor Green  

Location:  Le più belle fattorie d’ Italia   

Durata: 3 ore + pranzo o cena con COUNTRY PARTY  

Kit:  tute protettive, guanti da lavoro, attrezzatura per i lavori  

Min  – Max: 10 – 70 

Staff: Game Master, Addetti alla fattoria (1 per attività)   

Extra: premi, gadget, video o foto backstage 



018.OU 

Zombie 

Migliorare la comunicazione interna 
Imparare il valore delle risorse a disposizione 
Creare senso di appartenenza e spirito di gruppo 
Tenere a mente gli obiettivi prefissati anche nelle situazioni difficili 

L’IDEA 
Affronta insieme a noi il primo team building che lavora davvero sulle 
caratteristiche fondamentali di un team: la comunicazione, la collaborazione, la 
gestione delle risorse, il focus sull’obiettivo, lo spirito di gruppo… tutto 
all’interno di un ambiente ostile, dove il pericolo è sempre dietro l’angolo e la 
nostra sopravvivenza è a rischio! È poi così diverso da un contesto aziendale? 
Fatti dare una mano dagli zombie. Rendi il tuo team invincibile! 
 
 COME 
Il gruppo si divide in team e all’interno di un area outdoor ben delimitata dovrà 
far fronte all’invasione zombie, preparando piani strategici per  non farsi 
prendere nel range di tempo previsto.  Scopriranno presto che la collaborazione 
con gli altri team è fondamentale.  Chi viene preso si trasforma in zombie e 
passa dall’altra parte! 

Codice 

Titolo  

Obiettivi 

Contenuti 

Durata  Da definire in funzione degli obiettivi da raggiungere 

Tipologia:  Training Avventura 

Location: CASTEL DI TORA (RI) 

Durata: da 2 a  3 ore  

Extra:  gadget, premi, invito a tema, backstage video e 
foto  

Min  – Max: 20/50 pax 

Staff:  Game Master, Zombie  



019.OU 

Il Gioco del Lego come metafora aziendale 
 

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  

L’IDEA 
L’utilizzo di metafore quale il Lego aiuta ad attivare il pensiero razionale integrandolo 
con il pensiero creativo. 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). 
  
COME 
Con l’attività di “gioco” tramite i Lego ed altri elementi creativi i partecipanti avranno 
modo di condividere chiavi di lettura e piani di azione definiti con l’azienda. 

Codice 

Titolo  

Obiettivi 

Contenuti 

Durata  Da definire in funzione degli obiettivi da raggiungere 

Tipologia: Team Building 

Location- indoor: sale  d’albergo, la vostra  azienda  

Durata: 8 ore 

Kit: Lego 

Extra: premi, gadget, backstage video o foto 

Min. 15 pax 

Staff: docente 



020.OU 

Got talents 
 

Lavoro di squadra 

L’IDEA 

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. 
 

Codice 

Titolo  

Obiettivi 

Contenuti 

Durata  

Tipologia: Team Building Artistico/Espressivo  

Location- indoor: sale  d’albergo,  Centri  Congressi,  la vostra  azienda  

Durata: 4/5 ore 

Kit: costumeria  

Extra: premi, gadget, backstage video o foto 

Min  – Max: 20 – 60 pax 

Staff: Game Master, artisti vari 

Da definire in funzione degli obiettivi da raggiungere 



021.OU 

SOCIAL_Bike for Children 
 

Usare la creatività partendo da poche risorse Analizzare le risorse per ottenere 
il massimo risultato 
Acquistare una nuova consapevolezza come individui e come team 
Lavorare insieme per un obiettivo comune 
Comunicazione veloce ed efficace 

L’IDEA 

Trascorrere qualche ora con i propri colleghi per creare oggetti che faranno 
sicuramente contenti dei bimbi della Onlus scelta.  Giocattoli ma soprattutto 
biciclettine sono sempre molto gradite e donano un sorriso. Un’attività di team 
building che offre una rara occasione per fare la differenza, con risultati tangibili 
nel processo d' organizzazione di un team, ma anche nella consapevolezza di 
fare qualcosa di "utile“.  
 
COME  
Ogni team ha una bicicletta da assemblare i cui pezzi andranno guadagnati 
attraverso una sorta d CACCIA AL TESORO che prevede prove CEREBRALI (quiz, 
enigmi, rompicapo) e prove più DINAMICHE da scegliere in base agli spazi (gioco 
Hoola Hop, Tappeto volante, ecc.). La collaborazione, la giusta divisione dei ruoli 
e una comune tensione verso l'obiettivo sono le chiavi per la riuscita. Dei tecnici 
di supporto daranno preziosi consigli. Scaduto il tempo, tutti sono pronti a 
presentare le loro bici per un momento finale emozionante  di consegna e 
incontro con la Onlus, il video emozionale,  i ringraziamenti e la certezza  di aver 
fatto un lavoro utile e di grande soddisfazione.  

Codice 

Titolo  

Obiettivi 

Contenuti 

Durata  Da definire in funzione degli obiettivi da raggiungere 

Tipologia:  social team building  

Location: sala meeting,  giardino, parco, azienda. 

Durata: 2/3 ore + premiazioni   

Kit: biciclette  e kit di montaggio  

Extra: premi, donazione alla Onlus, gadget 

Min  – Max: 30 - 150 

Staff: Game Master e tecnici biciclette 



022.OU 

SOCIAL_Costruire un sogno 
 

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 

L’IDEA 

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. 
  
COME 
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. 
 

Codice 

Titolo  

Obiettivi 

Contenuti 

Durata  Da definire in funzione degli obiettivi da raggiungere 

Tipologia:  social team building  

Location: sala meeting,  giardino, parco, azienda. 

Durata: 2/3 ore + premiazioni   

Kit: cartone, colla, vernici 

Extra: premi, donazione alla Onlus, gadget 

Min  – Max: 30 - 150 

Staff: Game Master 



023.OU 

INTRATTENIMENTO_The Mentalist 
 

Vivere una bella serata con i colleghi 
Imparare a notare i piccoli dettagli  
Stare attenti alle illusioni della  nostra mente  

L’IDEA 
Una serata all’insegna della magia….quella che legge nella mente delle persone 
e che lascia sempre tutti a bocca aperta. Uno spettacolo originale da vivere con 
attenzione.  Spesso non ci rendiamo conto di quante informazioni diamo agli 
altri, oppure di come la nostra mente non “veda” alcune cose molto ovvie….. 
 
 COME 
Uno spettacolo da svolgere dal palco durante una cena, tra una portata e l’altra 
con un finale che può essere di ESCAPOLOGIA, con il mago che si libera da un 
giro multipo di catene.  
 

Codice 

Titolo  

Obiettivi 

Contenuti 

Durata  Da 1 a 3 ore 

Tipologia:  Spettacolo  

Location:  ristorante o altro  

Durata: da 1 a 3 ore  

Extra:  gadget, premi, invito a tema, backstage video e 
foto  

Min  – Max: da 20 a 1000 pax  

Staff:  Mago e assistente  



024.OU 

INTRATTENIMENTO_Quiz Cinema 
 

Vivere una bella serata con i colleghi 

L’IDEA 
Avete mai pensato a quanti film parlano dell’azienda per la quale lavorate? Ve 
lo diciamo  noi! 
Un’idea originale e divertente per le vostre serate: un quiz basato su degli 
spezzoni cinematografici TUTTI in tema con il prodotto del cliente! Una sorpresa 
sempre gradita e piacevole per tutti i partecipanti, che si cimenteranno 
volentieri nell’indovinare titoli, attori e colonne sonore.  Il gioco si può arricchire 
con spettacoli live sempre in tema e musica dal vivo, per una serata unica.  
  
COME 
Ogni tavolo è un team e in ogni manche viene proiettato lo spezzone di film o la 
colonna sonora relativa ad un film a tema. Al termine della proiezione, i team 
dovranno rispondere alle domande del presentatore attraverso un sistema di 
televoto (telecomandi o ipad o altro).  
 
PROVE LIVE 
In caso si volesse arricchire la serata si possono aggiungere artisti live come ad 
esempio attori improvvisatori, ballerini, maghi ecc. con performance 
rigorosamente in tema.  
 

Codice 

Titolo  

Obiettivi 

Contenuti 

Durata  Durante la cena 

Tipologia: Team Building intrattenimento  

Location: sala unica  

  Durata : durante la cena  

Kit: televoto  

Min  – Max: 10 - 1.000 pax 

Staff: game master, assistenti, presentatore  

Extra: artisti vari 
  



025.OU 

INTRATTENIMENTO_Genius 
 

Vivere una bella serata con i colleghi 

L’IDEA 
Il format prende spunto dall’omonimo quiz televisivo condotto da Mike 
Bongiorno e rispetto al precedente la base per porre la domanda non è solo il 
mondo del cinema, ma si arricchisce di elementi diversi. 
Una sfida all’ultimo “click” nel rispondere al maggior numero di domande in 
maniera corretta con l’utilizzo anche qui del televoto o delle palette.  
 
COME 
Ogni tavolo è un team e in ogni manche viene posta una domanda basata su 
una foto, su un video, su una semplice slide o elementi grafici, tutti in tema. I 
team dovranno rispondere alle domande del presentatore attraverso un sistema 
di televoto (telecomandi o ipad o altro).  Il ruolo del presentatore in ogni caso, 
come sopra è quella di creare una serata divertente, frizzante e informale ma 
che veicoli i messaggi importanti  legati all’evento.  
 
PROVE LIVE 
In caso si volesse arricchire la serata si possono aggiungere artisti live come ad 
esempio attori improvvisatori, ballerini, maghi ecc. con performance 
rigorosamente in tema.  
 

Codice 

Titolo  

Obiettivi 

Contenuti 

Durata  Durante la cena 

Tipologia: Team Building intrattenimento  

Location: sala unica  

  Durata : durante la cena  

Kit: televoto  

Min  – Max: 10 - 1.000 pax 

Staff: game master, assistenti, presentatore  

Extra: artisti vari 
  



026.OU 

INTRATTENIMENTO_Imprò Show 
 

Vivere una bella serata con i colleghi 

L’IDEA 
IMPRO' è uno spettacolo di improvvisazione  
Teatrale  condotto da attori professionisti in una cornice frizzante divertente e di 
massima interazione con il pubblico. 
Molto divertente, interattivo e mai invadente, IMPRO’ SHOW è una soluzione 
ottimale per ravvivare cene aziendali  in maniera originale e personalizzata.  
 
COME 
Al termine della cena uno o due attori impro salgono sul palco dando vita ad 
uno spettacolo non basato su canovaccio o testo, ma interamente improvvisato 
in base a parole date dal pubblico. Poi si prosegue quindi tra mille storie 
incredibili inventate li per li in rima, al contrario, in stile shakesperiano e cosi 
via……e tutto in tema con il prodotto della serata.  

 
Lo spettacolo ha la caratteristica di essere fruibile da ogni tipo di spettatore, in 
quanto è veloce, divertente, originale e  coinvolgente a qualsiasi età e in 
qualsiasi situazione.  
 

Codice 

Titolo  

Obiettivi 

Contenuti 

Durata  Durante la cena 

Tipologia: Intrattenimento teatrale  

Location: sala unica  

  Durata : durante la cena  

Min  – Max: 10 - 1.000 pax 

Staff: game master e 2 attori 

Extra: gadget, premi   



Dove siamo: 

Sede legale 

Pescara – via Vomano 6 

Tel.+39 085.450891 

 fax. +39 084.4541359 

 

Sedi Operative 

Roma : Viale SS. Pietro e Paolo, 50 
Tel.+39. 06 5740356 
 fax. +39. 06 54229963 
 
Milano: Viale Certosa, 2 
Tel. +39 02.45375001 
Fax. +39 02 45375097 
 

San  Benedetto del Tronto: Via Silvio Pellico 69  
Tel.  +39. 0735 782095 
Fax  +39. 0735 789538 
 
Bologna: Viale Angelo Masini, 4/2B    Tel +39. 051 247109         Fax .+39. 051 252405 
 
Firenze: Via Panciatichi, 104    Tel +39.055 3234074        Fax .+39. 055 3218213  
  
Chivasso: Via Caduti per la Libertà, 11/B       Tel +39. 011 9116035     Fax.+39. 011 9131200 
 
Caserta:  Via Unità Italiana 41/43                    Tel +39. 082 3447030     Fax .+39. 082 3328986 
  
Padova:   Via San Crispino, 48                           Tel. +39.049 8074261    Fax +39. 049 8074276 
  
Bari:  Via S. Matarrese, 2                                    Tel .+39080 5617042     Fax  +39080 5096486 
 
 
 
  

  
 

 

 

 

 

 

 

 


