Attività di Team Building
CHRISTMAS EDITION 2021

I collaboratori
sono il più grande
investimento per
un’azienda.
Se coinvolti portano
risultati.

I collaboratori
competenti
aiutano a far crescere
il business.

Maximus Academy in collaborazione
con Disclose S.r.l. presentano il catalogo
Team Building Christmas Edition
Offriamo un servizio di consulenza per individuare i corsi più adatti per raggiungere gli obiettivi
formativi espliciti ed impliciti; organizziamo i corsi di formazione “chiavi in mano” e individuiamo
i possibili canali di finanziamento pubblici o privati delle attività. Lavoriamo “on demand” per le
aziende.

Disclose S.r.l.
Un team di professionisti certificati, coach e facilitatori di sviluppo organizzativo con esperienze
professionali diversificate in molti settori. Sinergia, diversità, passione e divertimento sono i valori
che ci caratterizzano.

Organizzazione delle attività
I seguenti Team Building sono proposti, tranne dove espressamente indicato, sia in versione full-day
che half-day.
In funzione delle richieste aziendali, per concludere l’attività e celebrare i vostri successi, sarà
possibile scegliere tra un brindisi finale, un’apericena o una cena aziendale.

Incrementare la motivazione
L’investimento in formazione dimostra ai collaboratori che sono apprezzati.
La formazione crea un ambiente di lavoro favorevole dove i collaboratori si sentono motivati dalle
opportunità di crescita.

Solidarietà
Tutti i nostri Team Building rivolgono una particolare attenzione a chi può avere bisogno del nostro
aiuto… in questo periodo natalizio la nostra spinta verso la solidarietà, la sostenibilità e lo spirito
del dono è sempre più il punto focale delle nostre attività.
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Attività
di Team Building
Mani in pasta sotto l’albero
CONTENUTI
Mani in pasta è una divertente attività di team building aziendale, che porterà i partecipanti a scoprire
l’importante cultura gastronomica italiana associata al grande valore del dono.
I partecipanti osserveranno la preparazione di stuzzichini e dolci natalizi e, dopo un breve briefing,
diventeranno i protagonisti dell’attività!
Prepareranno loro stessi (sotto la guida esperta del nostro master chef) i dolcetti che diventeranno doni
speciali da regalare ai bambini di una comunità o a chi, meno fortunato, non ha la sicurezza di un pasto
garantito.
OBIETTIVI

I

Importanza di una corretta divisione di ruoli

I

Valorizzazione dei talenti di ogni partecipante

I

Gestione del tempo e dello stress

I

Stili di comunicazione e ascolto tra i partecipanti

I

Leadership e collaborazione
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Christmas Ice Sculpture
CONTENUTI
La scultura del ghiaccio è un fantastico esperimento di lavoro in squadra e permette al team di esprimere in
maniera interessante talenti e abilità.
I partecipanti, suddivisi in piccoli gruppi, si trasformano in scultori e con gli attrezzi adeguati e la giusta
assistenza potranno sperimentarsi nel lavorare insieme per realizzare il proprio capolavoro.
Sotto la guida di uno scultore esperto, che spiega ai partecipanti alcuni segreti della scultura usuale e la
particolare tecnica dell’ablazione del ghiaccio, il gruppo potrà collaborare per esprimere tutto il potenziale
creativo. Le fasi che il team building attraverserà sono quelle della progettazione, costruzione, mostra e
presentazione dell’opera.
È possibile organizzare l‘evento ovunque, ma vi proporremo delle location specifiche per far si che il team
building si svolga in maniera divertente e unica.
Le attività possibili sono diverse e diversamente componibili.

I

Ice Breakers: da un blocco di ghiaccio già sgrossato realizzare la figura disegnata

I

Ice Exhibition: ogni team realizza da un blocco integro l’immagine scelta

I

Ice Fusion: tutti i team lavorano ad una parte diversa della stessa opera, per realizzare poi la scultura
completa unendo tutte le parti con la tecnica della fusione

OBIETTIVI

I

Comprendere l’importanza del lavoro di squadra

I

Sviluppare la creatività del team

I

Sviluppo delle competenze di comunicazione ed organizzative

I

Comprensione del valore di ruoli e attività
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L’apprendista di Babbo Natale
CONTENUTI
Costruire un sogno e donarlo… cosa c’è di più bello?
In questo nuovissimo team building sociale le squadre progettano, realizzano e costruiscono giocattoli da
donare alle ONLUS che sostengono e ospitano bambini bisognosi.
Tantissime sono le richieste di aiuto da parte delle organizzazioni dedicate ai bambini. Non serve andare
sulla luna o buttarsi dai grattacieli per far squadra (team building): certe volte il gruppo cresce vivendo una
di queste esperienze.
I team hanno a disposizione alcuni giochi per bambini da montare e decorare con adesivi e da colorare
con vernici atossiche messe a loro disposizione. Nel loro spazio dedicato sono presenti oggetti pronti per
essere montati e per creare nuovi giochi utili ed ingegnosi. Nel finale una giuria voterà quelli più funzionali,
creativi e sostenibili.
OBIETTIVI

I

Collaborazione e spirito di squadra

I

Lavoro per obiettivi

I

Gestione e superamento delle criticità

I

Analizzare e razionalizzare le risorse per sfruttarle al meglio

I

Attenzione alla sostenibilità ambientale ed economica dei progetti

I

Esercitare la creatività per rendere unico il gioco e il contesto

I

Acquisire nuova consapevolezza sull’utilizzo degli oggetti e per sfruttare al meglio le risorse alternative
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Christmas Village - SOLO FULL DAY
CONTENUTI
Il “Christmas Village” ha come obiettivo quello di dar vita ad attività in cui i partecipanti sono immersi
nell’atmosfera magica delle montagne ammantate di neve. Il bianco delle montagne ed il ghiaccio
diventano i protagonisti di divertenti e ingaggianti sfide: in questo villaggio di Natale tutto è possibile... e
tutto è molto divertente!
Nel contesto si svolgeranno numerose attività outdoor nella neve.
Possibilità di scegliere tra le seguenti attività: cani da slitta/orienteering/bike/sfide e competizioni a tema
invernale, spedizione sulla neve e slitte di cartone.
OBIETTIVI

I

La creatività nel problem solving

I

Esercitare il pensiero logico e quello creativo

I

Passare da soluzioni logiche e sequenziali ad altre più inedite per arrivare a espressioni immaginative ed
innovative

I

Lavorare sul singolo e sul gruppo in termini di reazione propositiva rispetto al compito inedito

I

Lavorare sulle dinamiche di connessione che si creano tra le diverse soluzioni proposte

I

Il livello di accettazione di impegno e presa di responsabilità al crescere del livello di sfida
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Christmas Revival
CONTENUTI
L’arte del riciclo propone i rifiuti come oggetti di memoria e come fonte per ricostruire qualcosa di nuovo,
che si impregna di altri significati. Gli oggetti possono essere riutilizzati e rielaborati fino a diventare
irriconoscibili.
Un’attività originale, divertente e creativa è un ottimo spunto per creare un perfetto lavoro di
comunicazione tra team e singoli partecipanti.
Con questo team building non solo si ha un impatto positivo sul pianeta, ma si dà anche un aiuto ai bambini
meno fortunati: tutte le creazioni realizzate, infatti, verranno donate alle ONLUS che si prendono cura dei
più piccoli.
OBIETTIVI

I

Teamwork

I

Gestione della complessità del progetto: tempo, costi, qualità

I

Ruoli e dinamiche del team

I

L’importanza della creatività e del pensiero laterale

I

La negoziazione
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Caccia a Babbo Natale
CONTENUTI
Alcune associazioni ci raccontano le loro necessità. Parte la caccia per procurare ciò che serve loro
attraverso la città di Milano.
I partecipanti, divisi in gruppi, sono coinvolti in una serie di prove al fine di aiutare Babbo Natale a riempire
il suo sacco di doni. Di tappa in tappa, fino alla meta finale, il gruppo si assumerà il compito di portare a
termine le prove e acquisire il maggior numero di doni possibili! Alla fine ogni gruppo potrà scegliere tra le
associazioni coinvolte nell’attività a chi regalare quanto raccolto.
OBIETTIVI

I
I

Sviluppare la relazione tra i membri del team
Sviluppare le abilità singole di ogni membro mettendole al servizio di una maggior efficacia delle azioni
dall’intero team

I

Scoprire i talenti individuali e di gruppo

I

Esercitarsi nella risoluzione di problemi difficili

I

Sviluppare la capacità di condividere obiettivi nel team
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A cena con il Grinch - DALLE 18:00 ALLE 22:30
CONTENUTI
Una cena intrigante dove tutti possono partecipare alla risoluzione del mistero.
Una serata insolita e affascinante che rimarrà ancorata ai partecipanti come un ricordo positivo di vita del team.
Un evento coinvolgente, unico e diverso, che si snoderà fra enigmi e misteri da risolvere, giochi di strategia
e di narrazione per salvare Babbo Natale e lo spirito del Natale!
L’attività verrà svolta al ristorante “In Galera” o altro ristorante solidale.
OBIETTIVI

I
I

La comunicazione e la capacità delle persone di trovare il giusto modo e tempo per condividere idee e
formulare strategie
I diversi stili di comunicazione, relazione e coordinamento scelti da uno o più membri del gruppo
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Secret Christmas Movie
CONTENUTI
I team si sfideranno a realizzare il cortometraggio più creativo o lo spot che parli del Natale, legato ai
prodotti e ai valori della propria azienda.
Un momento di emozione e partecipazione unico che assocerà la giornata di lavoro ad un senso di
positività ed energia.
Gli spot diventano uno strumento di aggregazione, networking e aiuteranno i partecipanti a riflettere sul
proprio quotidiano e sul proprio lavoro, permettendo di giocare con il brand e con i prodotti... entrando
con un sorriso nello spirito del Natale!
OBIETTIVI

I

Trovare metodologie comuni di risoluzione dei problemi in gruppo

I

Capacità di comunicare e condividere idee

I

Capacità di ascolto

I

Fantasia e creatività

I

Lavorare sotto pressione

I

Lavorare sul senso di appartenenza e i valori aziendali
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Sapori e profumi di Natale
CONTENUTI
Coinvolgi i tuoi cinque sensi in modi unici e stimolanti per riaccendere la loro potenzialità. Ritrova la
passione del tuo team con coinvolgenti sfide sensoriali e stimoli progettati per dare nuova spinta alla
squadra.
I nostri workshop sensoriali aiutano i partecipanti a mettersi in sintonia con se stessi e gli altri!
Alleniamo tutti i tuoi sensi facendo crescere la consapevolezza individuale e l’unità del gruppo sfidandoci in
un team building di degustazione sensoriale.
OBIETTIVI

I

Come risolvere i problemi in squadra

I

Processi decisionali

I

Esercizio di logica e creatività

I

Lavorare in squadra sotto pressione (gestione del tempo)

I

Gestire lo stress
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Musical di Natale
CONTENUTI
Un intervento molto emozionante e di grande impatto, per entrare nell’atmosfera natalizia, sulle note delle
magiche canzoni di questo periodo.
I partecipanti daranno vita ad un gruppo corale che interpreterà una canzone, coadiuvati da cantanti
professionisti, con il video che farà da sfondo all’esibizione. L’obiettivo dell’attività è la costituzione
graduale di un vero e proprio coro per realizzare una performance di qualità in un tempo molto breve.
OBIETTIVI

I

Capacità di ascoltare, esprimere e gestire le proprie emozioni (intelligenza emotiva)

I

Capacità di sintonizzarsi con lo stato emotivo altrui (empatia)

I

Capacità di comunicare a livello non verbale (comunicazione non verbale)

I

Capacità di lavorare in gruppo per un obiettivo comune (teamwork)
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Vorresti formare i tuoi collaboratori?
Dai un vantaggio alla tua attività e migliora le
capacità del tuo team con Maximus Academy!

maximusacademy@maximusitalia.it +39 02 5002 0902

