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“E QUINDI USCIMMO 
A RIVEDER LE STELLE”

DANTE ALIGHIERI
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E X P E R I E N T I A L 
L E A R N I N G

>> Per sviluppare un vero cambiamento la co-
noscenza non è sufficiente, occorre mettere 
in gioco anche la sfera emotiva.
Attraverso l’esperienza e la sua analisi si 
genera consapevolezza e conoscenza che 
possono essere trasferite all’azione, utile al 
miglioramento delle prestazioni lavorative.
Gli interventi di formazione esperienzia-
le, quindi di apprendimento tramite espe-
rienza, consentono di osservare le attitu-
dini, di sviluppare le capacità e di acquisi-
re o modificare gli atteggiamenti individua-
li, presi sia singolarmente, sia in contesti di  
gruppo.
Si alternano momenti “induttivi”, di rifles-
sione e valutazione delle esperienze e del-
le realtà  aziendali, alla ricerca di principi di ela-
borazione, d’ipotesi interpretative e momen-
ti “deduttivi”, di utilizzo delle logiche e del-
le regole trovate, per interpretare le esperien-
ze passate e per sperimentare e pianifica-
re comportamenti futuri.
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Il ruolo del formatore, in questo contesto, è quello del facilitatore di apprendimento,  
affiancando il partecipante nella ricostruzione delle esperienze vissute, condividen-
do gli elementi positivi e negativi delle dinamiche del processo esperienziale, forma-
lizzando, infine, i comportamenti vincenti e quelli  da migliorare.  

Ogni intervento esperienziale che utilizza la metodologia metaforica richiede una at-
tenta progettazione delle fasi di briefing, il momento in cui le persone sono istrui-
te e preparate  allo svolgimento  dell’attività , di playing, ossia lo svolgimento dell’at-
tività in cui, immersi nell’ambiente creato, i partecipanti vivono l’esperienza ed infine 
di debriefing ossia il momento della rielaborazione finale in cui si ripercorre il proces-
so per evidenziare le opportunità di sviluppo  personale e di gruppo,  le dinamiche  in-
terpersonali, i momenti critici, gli errori e i successi.

Alcuni percorsi prevedono l’Outdoor Management Training (OMT)® che nasce come 
un’evoluzione dell’Outdoor Training e ne accentua la dimensione formativa e la 
finalizzazione dell’apprendimento. Come marchio di qualità l’OMT® garantisce la 
realizzazione di una formazione outdoor di elevato contenuto formativo; per questo 
sono stati fissati precisi standard che ne definiscono con chiarezza il processo di 
realizzazione.
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  COOKING TEAM
Diventare una vera squadra 
attraverso la preparazione 
di una cena o un pranzo! 

Il Team Cooking è una tecnica di forma-
zione esperienziale e multisensoriale 
che utilizza la metafora del cooking al 
fine di acquisire e sviluppare strumenti e 
tecniche di teamworking.
I parallelismi fra “dietro i fornelli” e “dietro 
la scrivania”, rendono l’attività davvero 
efficace al fine di sviluppare dinamiche 
relazionali e schemi comportamentali 
utili a gestire le risorse assegnate con 
spirito di squadra e di grande collabora-
zione.
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  COOKING 
Il team cooking crea clima nel gruppo e facilita lo sviluppo del senso di appartenenza, ac-
cresce la consapevolezza del significato di collaborazione, la fiducia reciproca e il contri-
buto individuale al raggiungimento di un obiettivo comune.
Favorisce lo sviluppo della leadership e del senso di responsabilità e per ottenere il miglior 
risultato possibile, sprona a consolidare competenze organizzative e gestionali (risorse 
economiche, strumentali, umane e temporali). 

La cena sarà cucinata dai team e ciascuno dei partecipanti avrà un compito preciso da 
portare a termine al massimo delle proprie possibilità per il bene di tutti.
Così come è il lavoro di squadra in qualsiasi azienda, lavorare bene nel proprio ruolo porta 
alla gratificazione di se stessi e del gruppo. Una buona cena è sempre un momento di ritro-
vo allegro, in questo caso sarà ricca di esperienza vissuta, sarà assaporata con un’ottica 
diversa, sarà gratificante per il palato e la mente.
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Il nostro format della giornata prevede che i partecipanti venga-
no suddivisi in 3 gruppi e, supportati da cuochi esperti, lavorino 
su tre postazioni di lavoro a secondo del tipo di preparazione loro 
assegnata :
• Postazione Sfoglia - Attraverso la preparazione della tipica 

sfoglia bolognese stesa al matterello verranno prodotte le 
tradizionali Tagliatelle e i Tortelloni, accompagnati dalla pre-
parazione dei relativi condimenti.

• Postazione Pane e Lievitati - Attraverso la manualità che 
verrà acquisita durante la serata si ricreeranno i “classici” 
della tavola emiliana. Tigelle e crescentine dall’impasto alla 
cottura. Il tutto verrà proposto accompagnato da salumi e 
formaggi selezionati.

• Postazione Dolci - Questa parte sarà la più delicata in quan-
to prevede un finale da favola. Si eseguiranno le seguenti 
preparazioni: Piccola pasticceria e Cremoso al cioccolato.

Al momento della degustazione, ogni gruppo si preoccuperà di 
preparare, impiattare e servire i membri degli altri gruppi. 

Consigli
per un gruppo 
da 9 a 15 persone

formula aziendale

Consigliamo che il premio 
simbolico alla miglior 
squadra sia consegnato 
dal Presidente o AD 
dell’azienda.

>> Una giuria deciderà se l’obiettivo delle squadre è stato raggiunto in base 
ai 3 criteri di performance: efficacia, efficienza e creatività.
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DURATA

Il training, della durata di 8 ore, 
è suddiviso in 3 step:
STEP 1 – durata 2 ore
Il brefing - La teoria dei Team; 
la metafora del Team Cooking
STEP 2 - durata 4/5 ore
L’esperienza - Briefing Team 
Cooking: condivisione dell’o-
biettivo, ruoli, regole e forma-
zione delle partite; progetto di 
cena; briefing tecnico di parti-
ta. Primo round: preparazioni; 
time-out e review di brigata. 
Secondo round: cotture, im-
piattamenti e servizi. Cena e 
celebrazione del risultato di 
team.
STEP 3 – durata 1 o 2 ore
Il Debriefing - Riassunto de-
gli apprendimenti, visione di 
Team, piano di sviluppo futuro.

INVESTIMENTO
€ 4.500 + IVA 

SEDE

L’attività verrà  organizza-
ta presso Scuole di cucina: 
agriturismo Corte La Rovere a 
Bologna o Casa Artusi sita nel 
complesso monumentale della 
Chiesa dei Servi nel centro 
storico di Forlimpopoli.

Il mental coach osserva, dà il 
briefing iniziale, forma le parti-
te, guida il time-out, facilita il 
lavoro delle squadre e dà il de-
briefing finale.
Gli operatori di cucina sono 
chef che dopo il briefing tec-
nico, che spiega le regole di 
cucina, gli strumenti, le tecni-
che, gli ingredienti e le ricette, 
danno consulenza sull’esecu-
zione dei piatti. 

FACILITATORI
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ORIENTEERING TRAINING 
Agire nell’imprevisto, 
superare difficoltà apparenti, 
sfruttare al massimo le 
risorse a disposizione, 
mettere a punto piani per 
raggiungere gli obiettivi della 
squadra.
La ratio della nostra avventura di oriente-
ering è che ogni situazione nuova davan-
ti alla quale ci troviamo è una sfida che 
possiamo vincere solo facendo leva sulla 
nostre capacità di analisi, organizzazio-
ne, intuito e problem solving.
La perdita di punti di riferimento e l’as-
senza degli strumenti che utilizziamo 
quotidianamente ci danno quella sensa-
zione di disorientamento che è il punto di 
partenza per affrontare qualsiasi proble-
ma che vita e professione ci propongono.
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TRAINING 
L’orienteering è una disciplina che si svolge tipicamente in ambienti naturali, soprattutto 
boschivi che permettono di ottenere difficoltà variabili facendo percepire ai partecipanti 
una vera e propria dimensione di “avventura”, dove viene posta la problematica di orientar-
si in un ambiente non familiare. Si tratta di trovare determinati punti geografici con le sole 
informazioni dell’Azimut (gradi di scostamento dal Nord) e della distanza da percorrere. 
L’esperienza favorisce lo sviluppo della capacità di interfacciarsi, confrontarsi, scambiare 
idee anche con chi la pensa in maniera differente, migliorando la competenza del dare e 
ricevere feedback mirati alla crescita professionale e personale.

Nei singoli viene rafforzata la capacità di cercare le possibili soluzioni di fronte alle pro-
blematiche e alle difficoltà (“mi metto subito a pensare alle azioni e le metto in pratica 
confrontandomi e sincronizzandomi con i colleghi”), nel team la capacità di sviluppare fi-
ducia assumendosi responsabilità in prima persona (“mi prendo cura del problema e quindi 
faccio la mia parte nel team, acquisendo autorevolezza”).
Si imparerà anche a fare tesoro delle esperienze efficaci agite o viste agire che hanno 
garantito il successo (“capitalizzo e non riparto sempre da zero”).
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Creare l’itinerario: il gruppo dei partecipanti - a cui è consegna-
ta la mappa e la bussola solo al momento del via - deve creare 
autonomamente l’itinerario che consenta di raggiungere tutti i 
punti indicati nel minor tempo possibile. 
Progettare una stretegia vincente: per completare un percor-
so di Orienteering non servono delle doti atletiche, ma occor-
re soprattutto progettare una strategia vincente, ragionare in 
modo dinamico e creativo, gestire le proprie risorse sia fisiche 
che mentali, decidere con sicurezza. 
Fissare l’esperienza: dopo l’esperienza outdoor vi è una ses-
sione dedicata alla rielaborazione di quanto appena vissuto me-
diante la visione delle videoregistrazioni e una discussione di 
gruppo guidata che analizza “a caldo” le esperienze. Le riflessio-
ni dei partecipanti sui comportamenti agiti durante l’esperienza 
ne rafforzeranno la trasferibilità nel proprio contesto lavorativo. 
La sintesi finale servirà a capitalizzare quanto emerso in model-
li mentali, chiavi di lettura, tecniche, strumenti, linee guida per 
aiutare i partecipanti a “fissare l’esperienza”, renderla più tra-
sferibile, arricchire la concettualizzazione, orientare i compor-
tamenti individuali migliorandone l’efficacia. 

Consigli
per un gruppo 
da 8 a 20 persone

formula aziendale

>> La vera forza è affrontare le difficoltà, trovare la “rotta” e decidere di 
non arrendersi.
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DURATA

La durata è di due giornate re-
sidenziali più 4 ore di follow up 
a distanza di  circa un mese.

NOTE

Le prove a cui i gruppi sono 
sottoposti non comportano 
rischi per l’incolumità indi-
viduale; gli esercizi proposti 
sono sempre alla portata di 
tutti i partecipanti.

L’esperienza viene condotta 
da un trainer appositamente 
preparato nella metodologia 
OMT® e accompagnata da un 
Coach con credenziale ICF. 

Stefano Falletti
Formatore che ha consegui-
to la certificazione OMT® nel 
2003 e coach con credenzia-
le ACC ICF

Elisabetta Zanarini
Responsabile dei Servizi di 
Consulenza Fav, realizza at-
tività di sviluppo organizza-
tivo, Team Building e Team 
Coaching. É PCC Professional 
Certified Coach - ICF.

FACILITATORIINVESTIMENTO 

€ 5.500 + IVA esclusi i costi 
di struttura
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BUSINESS GAME
Verificare e migliorare 
la propria capacità di 
gestione manageriale delle 
decisioni, delle situazioni 
di crisi e cambiamento, di 
introduzione di innovazioni 
e nuove opportunità 
di mercato

È un’esperienza di sperimentazione per 
manager di aziende produttive e di servi-
zi che vogliono prevedere, interpretare e 
focalizzare rapidamente e con efficacia 
gli effetti delle proprie decisioni nel pro-
cesso della creazione del valore.
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GAME
Il Management Business Game  è un training avanzato incentrato sulla simulazione di un 
mercato concorrenziale. Il modello economico è estremamente configurabile, essendo 
possibile intervenire su un ampio numero di parametri al fine di simulare le più svariate 
realtà di mercato. Sono presenti anche alcuni scenari di mercato precostruiti, corredati 
dalla relativa documentazione esplicativa. 
Gli indicatori utilizzati dal modello per valutare le performance delle aziende sono due: la 
quota di mercato (che descrive la performance dell’azienda in termini di successo com-
petitivo) e la redditività (che definisce la performance dell’azienda in termini di successo 
reddituale attraverso i principali indicatori economico finanziari).

I partecipanti si sfideranno nella gestione di un’impresa virtuale, entrando in competizio-
ne tra di loro. Il vincitore sarà stabilito sulla base di tre parametri: 1) La quota di merca-
to (lo sviluppo strategico); 2) La redditività (il bilanciamento tra investimenti e risultati 
reddituali); 3) La liquidità (l’attenzione ai flussi di cassa ed al fabbisogno finanziario).  Il 
Business Game, giocato in squadre di tre/quattro persone, permette anche a coloro che 
non possiedono competenze finanziarie specifiche di mettere alla prova il loro approccio 
strategico e la comprensione delle principali leve di gestione d’impresa, nonché di appro-
fondire, in maniera esperienziale e concreta, il processo di budgeting e di reporting.
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Tre momenti distinti per il Business Game
2 ore di aula: per apprendere le regole del gioco e contestual-
mente richiamare i fondamenti di gestione strategica ed opera-
tiva d’impresa.
12 ore per il game: in aula informatica per simulare la realtà del 
mercato, generando una soluzione competitiva migliore delle al-
tre sia in termini di penetrazione che di redditività e valore.
2 ore finali per il Debriefing: per capire le scelte effettuate in 
termini di: Market size vs Market share; aree di redditività: ROE, 
ROA, ROS, ROI Leverage; free cash flow; controllo pianificato re-
alizzato.

Consigli
per un gruppo 
da 8 a 16 persone

formula aziendale
o intercompany

L’utilizzo del gioco aumenta i livelli di produttività per il 90% dei lavoratori 
e aumenta la consapevolezza degli obiettivi e dei compiti dei colleghi per 
l’86%

>>
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DURATA

16 ore di cui 12 in aula attrez-
zata con postazioni informati-
che e stampanti dedicate.

INVESTIMENTO

€ 4.500 + IVA aziendale 
fino a 12 persone

€ 6.000 + IVA aziendale 
da 13 a 16 persone

€ 600 + IVA a persona 
intercompany

SEDE

A scelta aule e laboratori di 
Fondazione Aldini Valeriani o
aule della propria azienda.

Fabio Bononcini
Temporary Manager, esperto 
nella conduzione di Business 
Game, svolge attività di con-
sulenza aziendale per lo svi-
luppo della Business Intelli-
gence, per l’implementazione 
di strumenti di comunicazio-
ne, sistemi di controllo di ge-
stione ed analisi economico 
finanziarie.

FACILITATORI
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TEAM BUILDING
RUGBY

“Il gruppo è qualcosa di più 
della somma dei suoi membri. 
E’ una totalità dinamica”.

Kurt Lewin

Il rugby con i suoi valori rappresenta 
la perfetta metafora di un’impresa 
che raggiunge la propria “meta” con 
il contributo di tutti i giocatori nel 
rispetto del proprio ruolo. Gente che 
riconosce il valore delle regole e non le 
infrange facilmente.

Andare oltre il fare squadra significa 
valorizzare ogni singola competenza e 
far si che il miglioramento individuale 
e la condivisione degli obiettivi porti al 
raggiungimento del risultato.
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BUILDING
Nel rugby c’è bisogno di tutti, ognuno trova un suo spazio per spendere le proprie spe-
cificità e nessuno può permettersi di estraniarsi dal gioco, perché è un gioco d’anticipo: 
conquista, possesso, avanzamento, c’è bisogno di tutti se si vuole andare in meta.

Un gioco fisico dove testa e cuore vanno di pari passo e si vince quando tutti sono utili per 
80 minuti.

Obiettivi del Training:
Comunicare per elaborare un progetto comune. Rafforzare il “gioco di squadra”: strategia, 
analisi, osservazione, comprensione, comunicazione e adattamento reattivo vincente.
 
Sperimentare la fiducia

Saper sostenere lo schema di gioco dove l’iniziativa del singolo porta “in alto” il gruppo 
grazie alla partecipazione di tutti e alla capacità di condivisione della situazione.
 
Sviluppare una maggiore disponibilità ad investire tempo ed energie nell’analisi dei possi-
bili errori. Un’analisi di“come vengono comunicate le informazioni” e come queste vanno a 
costituire una progettualità condivisa  ed efficace.



E X P E R I E N C E

20

Prima di scendere in campo (4 ore)
Analisi e preparazione all’attività esterna che impegnerà il grup-
po nelle dimensioni mente, corpo ed emozioni. Analisi della stra-
tegia comunicativa attuale dei singoli. 
Attività outdoor (8 ore)
1 giornata sul campo di rugby con esercitazioni a piccoli gruppi e 
a 2 squadre per lo sviluppo:
• delle tecniche di base e le aree affettive in esse coinvolte
• della comunicazione efficace ed essenziale
• dei principi del gioco: avanzare - sostenere - pressare 
• delle “strutture di  conquista”: la touche e la mischia 
• delle regole principali: il passaggio in avanti - il tenuto - il fuori 

gioco - la meta.

Consigli
pensato per un gruppo da 
12 a 16 persone

formula aziendale

opzionali:
magliette personalizzate 
con nome del partecipante 
e logo dell’azianda.

noleggio minibus per 
il trasporto al campo 
di rugby di  Colorno 
personalizzato con il brand 
aziendale.

Feedback e debriefing (4 ore)
Ricondurre l’esperienza dell’intero progetto formativo alla sfera 
aziendale ed al proprio specifico ruolo. Ridefinire la strategia co-
municativa valorizzando il proprio stile personale. Individuare le 
tecniche più adatte alla soluzione dei problemi.

Appartenere, sostenere, condividere>>
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DURATA

16 ore sul campo e nella Club 
House della società sportiva di 
seria A Rugby Colorno.

MENTAL COACH

Eleonora Gennarini
Psicologa del lavoro, coach e 
formatrice senior, psicotera-
peuta sistemico-relazionale.
Svolge da più di 20 anni atti-
vità di Individual & Team De-
velopment in aziende private 
e pubbliche utilizzando me-
todologie attive e tecniche 
esperienziali. 

INVESTIMENTO  

€ 9.000 + IVA 
per 12 persone

€ 10.500 + IVA 
da 13 a 16 persone

Ai partecipanti verrà conse-
gnato il libro “Andare avanti 
guardandosi indietro” di Mat-
teo Rampin, Mauro e Mirco
Bergamasco.

COACH TECNICO

Stefano Mari
Allenatore della Squadra di 
rugby Viadana ed ex-gioca-
tore di serie B. Professore a 
contratto presso l’ Università 
di Parma – Facoltà di Medici-
na Corso di Laurea in Scienze 
delle attività motorie. Ha ma-
turato una significativa espe-
rienza nell’ambito della forma-
zione aziendale.
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WORK
SOCIAL 

TEAM 
Una potente occasione di 
lavoro in team, ma anche 
una concreta esperienza di 
responsabilità sociale, con 
le capacità e la passione 
del team europeo di Stop 
Hunger Now

Si tratta di un’attività di team building ed 
integration working etico e solidale che 
unisce obiettivi formativi a fini sociali 
con la possibilità di vivere in modo con-
creto i valori dichiarati dal Codice Etico 
aziendale.
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WORK
Il programma prevede l’organizzazione di un evento di confezionamento, nel corso del qua-
le una o più squadre di lavoro assemblano pochi e semplici ingredienti (riso, soia, verdure 
essiccate, vitamine e sali minerali) arrivando così a produrre in poche ore razioni complete 
di cibo. 
L’attività verrà organizzata come una competizione tra due squadre contrapposte. Cia-
scuna squadra dovrà organizzare e coordinare la filiera produttiva con l’obiettivo di rag-
giungere quota 5.000 razioni per squadra nel minor tempo possibile.
Un evento di confezionamento è infatti un momento orientato alla condivisione di un’atti-
vità ad alto valore etico capace di rafforzare motivazione ed engagement e restituire alle 
persone un riscontro immediato alle proprie azioni, rendendole protagoniste e complici 
delle iniziative di sostenibilità.

Ogni volta che verrà organizzato un corso con 20 persone verranno spediti 10.000 
pasti per sfamare 33 bambini per 1 anno intero.

Con l’attività si realizzano 3 obiettivi per i bambini dello Zimbawe: cibo, salute e istruzione.
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Introduzione: motivi e finalità di un Social Team Working
Presentazione dei lavori a cura dei trainer e dello staff SHN
Scarico del mezzo, picking e allestimento postazioni a cura 
dei partecipanti
Briefing e attività di confezionamento
Disallestimento e carico del mezzo a cura dei partecipanti
Pranzo
Debriefing: come abbiamo lavorato, che cosa ha funzionato, che 
cosa significa poter fare la differenza, come portare apprendi-
mento e risultato nei processi aziendali.

Consigli
per un gruppo 
da 12 a 30 persone

formula aziendale

>> Una formula che attraverso l’etica produce fiducia e crea valore.
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LOCATION E DURATA  

L’attività ha la durata di 6 ore  
ed è realizzata nel magazzi-
no della sede di Stop Hunger 
Now a Castel Maggiore (BO) 

INVESTIMENTO   

La quota ad azienda per 20 
persone è di € 1.500 + iva con 
aggiunta di una donazione di € 
0.25 a pasto per un totale di € 
2.500 + iva per 10.000 razio-
ni che è quanto una squadra 
di 20 persone può produrre 
nell’arco di due ore.

Stop Hunger Now Italia 
Onlus
Associazione no profit fon-
data nel 1998 e presente in 
Italia dal 2012 allo scopo di 
offrire un contributo tangibile 
nella lotta alla fame nel mon-
do ed al sostegno dei diritti 
dell’infanzia.

Elisabetta Zanarini
Responsabile dei Servizi di 
Consulenza Fav, realizza at-
tività di sviluppo organizza-
tivo, Team Building e Team 
Coaching. É PCC Professional 
Certified Coach - ICF.

FACILITATORI
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DUNELE
Non si può parlare 
di innovazione 
senza essere innovativi

Nel momento in cui la comparsa del mo-
dello “azienda 4.0” porta con sé cambia-
menti “forti”, noi proponiamo una modali-
tà e una localizzazione altrettanto “forte” 
e “innovativa” rispetto ai format di for-
mazione manageriale: il deserto.
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In questa esperienza si condensano le quattro chiavi per riuscire nel progetto di cambia-
mento: forte integrazione tra gli uomini, coraggio e innovazione, leadership e fidu-
cia, gestione dello stress.
L’obiettivo di fondo riguarda l’innovazione del modello di management e si rivolge, coeren-
temente, alla prima linea dei responsabili aziendali.
La scelta del deserto come aula del progetto è coerente sul versante simbolico perché 
porta ad una rottura delle abitudini mentali e degli schemi ricorrenti, ricordando come 
tutti i grandi cambiamenti abbiano, prima o poi, dovuto attraversare qualche “deserto”, 
facendo tabula rasa di molte certezze divenute ostacolo all’innovazione.
Il deserto è metafora precisa del mercato attuale: non è dominabile né conoscibile per 
intero; è continuamente mutevole, ricco di opportunità ma anche di rischi. Un deserto-
mercato che non si può non affrontare e di cui nessuno troverà mai la via definitiva, ma di 
volta in volta una pista, un’oasi, una soluzione.

Non vi saranno classifiche e vincite individuali perché è la “carovana” intera e non il 
viandante solitario che arriva a destinazione.

Una carovana che si muove compatta, unita da un senso di comunità da cima a fondo, in 
cui ognuno è pronto e disposto ad affrontare assieme qualsiasi ostacolo si presenterà.
Così sarà l’azienda 4.0.
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Il gruppo dovrà pianificare, acquistare e gestire le scorte di cibo 
e acqua necessarie per tutta la durata del viaggio, provvedendo 
anche alla individuazione della “squadra logistica giornaliera” (3 
persone; a rotazione tutti i partecipanti ne faranno parte) che 
avrà la responsabilità di preparare il campo, colazione, pranzo e 
cena per tutti. 

Il debriefing serale comprenderà anche la progettazione/pianifi-
cazione degli itinerari del giorno successivo e il timing giornalie-
ro, sulla base di indicazioni fornite dallo staff.

Il trekking con dromedari prevede la dotazione di un dromedario 
ogni due partecipanti che verrà “condotto” a turno e trasporterà 
materiali ed effetti personali degli stessi. Le percorrenze giorna-
liere varieranno tra i 15 e i 20 km.

Tutti i grandi cambiamenti hanno dovuto attraversare un “deserto”.>>

Consigli
per un gruppo di minimo 8 
persone

formula aziendale

Per ottimizzare i fattori 
climatici (temperature e 
ore di luce) sono consi-
gliati i periodi tra i primi di 
ottobre e metà novembre, 
oppure da metà marzo a 
fine aprile.
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DURATA E ZONA
DELL’ESPERIENZA

8 giornate piene. Il territorio 
di riferimento è a sud di Douz/ 
Tunisi, dove inizia il Grand Erg 
Orientale. Arrivo a Tunisi/To-
zeur e trasferimento in auto a 
Douz. Il gruppo inizierà l’espe-
rienza formativa con a scelta 
lo spostamento con fuoristra-
da e il trekking con dromedari.

INVESTIMENTO 

Circa € 3/4.000 + IVA a par-
tecipante (in funzione del 
numero e della prenotazione 
anticipata dei biglietti aerei). 
La quota comprende: viaggio 
aereo A/R; transfer da aero-
porto di Tunisi o Tozeur a Douz 
e viceversa; 7 pernottamenti 
(di cui 2 in Hotel e 5 in tenda); 
colazioni, pranzi e cene (con 
esclusione dei pranzi nelle 
giornate di viaggio A/R Italia- 
Tunisia) noleggio dromedari, 
auto 4x4, materiale per i cam-
pi nel deserto; assicurazione 
Mondial Assistance.

Giuseppe Garra
Consulente direzionale, con 
quasi 30 anni di esperienza 
come dirigente d’azienda. 
Perfezionano il suo percorso 
significative esperienze di ac-
quisizioni realizzate in prima 
persona in paesi dell’Est Euro-
pa, Russia, Cina, Stati Uniti ed 
attività con importanti Adivi-
sor (Vitale &Co) e fondi di Pri-
vate Equity italiani ed esteri.

Umberto Porri
Co-fondatore di Cambiamenti 
nelle Organizzazioni con pro-
vata esperienza ventennale in 
aziende multinazionali. Si dedi-
ca agli interventi di change ma-
nagement. Esperto della meto-
dologia Outdoor Experience.

FACILITATORI
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 TRAINING GOLF
Il campo da golf come 
contesto , il gioco del golf  
come laboratorio

Un percorso che punta dritto al cuore 
della vision e leadership.
Un modo per favorire il potenziamento 
dell’azione manageriale attraverso la  
sperimentazione pratica sul campo di 
golf.

Il focus è centrato sul favorire la capa-
cità di concentrazione per raggiunge-
re l’obiettivo, sull’adozione di compor-
tamenti riflessivi, sull’applicazione del 
metodo proattivo e sullo sperimentare 
l’ascolto selettivo.
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 TRAINING 
Lo scopo del golf è semplice: devi mandare una pallina in una buca.. una pallina bianca, 
colpita da una bastone, che deve attraversare un campo verde disseminato di ostacoli più 
o meno visibili e finire in buca. 
Un gioco facilmente quantificabile, determinato, dove, se l’obiettivo appare ben defini-
to, ossia fare centro nel minor numero di tiri possibile, i modi per raggiungerlo non sono 
così semplici. Nel golf infatti servono simultanemante: concentrazione sull’obiettivo, 
valutazione di tutte le variabili, scelta dell’attrezzo e del percorso più idoneo, precisione 
dei movimenti e per finire, elemento imprescindibile, fiducia in se stessi e nelle proprie 
capacità. Solo con questi elementi il collegamento alla vita lavorativa viene spontaneo. 
Si raggiunge l’obiettivo se si possiede una vision capace di far valutare correttamente 
le variabili in gioco e superare tutti gli ostacoli. Il nostro cammino professionale infatti è 
disseminato di grandi o piccoli ostacoli che noi dobbiamo evitare o essere in grado di su-
perare nel miglior modo possibile per arrivare alla nostra meta.
Golf Management Training è una potente esperienza di apprendimento che, attraverso la 
metafora del gioco del golf, consente di aumentare la propria vision.
Un mix di tecnica e strategia in un delicato equilibrio tra emozione e ragione.
Tutti i partecipanti, sia neofiti che golf-players, verranno supportati da Coach sportivi e 
Professional certified coach che si alterneranno per tradurre le tecniche sportive in stili 
manageriali da applicare in azienda e comportamenti virtuosi da applicare in qualsiasi con-
testo.
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Mattina: una fantastica esperienza in cui ognuno potrà trovare 
il proprio SWING. “Dal dire al fare”: in “Putting Green” e “campo 
pratica” con il maestro dove si lavorerà tecnicamente sul pat 
e sullo swing e trasversalmente con il coach sulla precisione e 
l’attenzione ai dettagli, sul dare e ricevere feedback, sull’orien-
tamento all’obiettivo e sulla gestione delle emozioni.

Pomeriggio: si va in campo con una simulazione di gara a coppia: 
ogni giocatore della coppia tira il suo colpo ma si sceglie il miglio-
re e si procede verso la buca. La gara, che sarà caratterizzata da 
attrezzatura, tempo e tiri limitati per stimolare il pensiero stra-
tegico e la ricerca della soluzione, avrà i vincitori ed una premia-
zione finale.

Verranno consegnati tre premi: 
PREMIO FAIR PLAY
PREMIO TOP PUTT
PREMIO TOP SWING

Non esiste miglior imprenditore del golfista, capace di prendere decisioni, 
tra migliaia di alternative, in frazioni di secondo.

Consigli
per un gruppo 
di minimo 6 persone

formula aziendale
e interaziendale

>>



NOTES

33

DURATA

Il training ha una durata di 8 
ore (dalle 9.00 alle 18.00) 
ed è rivolto principalmente a 
dirigenti e manager, sia neo-
fiti che praticanti il gioco del 
golf, desiderosi di affinare le 
proprie abilità nel business e 
le proprie capacità di raggiun-
gere gli obiettivi attraverso la 
concentrazione ed il metodo.

INVESTIMENTO

€ 600 + IVA a persona
formula intercompany

€ 3.500 + IVA
formula aziendale

Incluso noleggio attrezzatura 
sportiva, ingresso ai campi da 
gioco e light lunch in Club House

SEDE

La struttura che ospiterà il 
training, il GOLF CLUB LE FON-
TI, si trova nell’affascinante 
Valle del Sillaro.
Un parco/percorso di 6.480 
metri che con le sue 18 buche, 
par 72, risulta estremamente 
vario e divertente sia per i gio-
catori più abili che per i princi-
pianti. 
La struttura è inoltre dotata di 
una confortevole Club House e 
un attrezzato Campo Pratica. 

In campo: 
Daniele Ronco
Maestro di Golf Pro presso 
il Golf Club Le Fonti, allievo e 
assistente di Jim Flick negli 
USA. U.S Kids Golf Certified 
Instructor Double Goal Coach 
Certified. Golfsmith Europe 
fitter certified

In aula e nei debriefing
Alessio Etzi 
Roberta Rossi
Consulenti e formatori senior, 
realizzano attività di affian-
camento al ruolo executive 
coaching, interventi di asses-
sment e formazione manage-
riale.

FACILITATORI
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&  BUSINESS
WOOD

L’arte di Stradivari e il team 
building che non ti aspetti

Costruire un violino accompagnati da un 
maestro liutaio cremonese permette di 
“vivere” un’esperienza unica e incisiva di 
esplorazione e rappresentazione del sè e 
di ricostruire dinamiche comunicative e 
relazionali efficaci.
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&  BUSINESS
Immaginate di salire su un aereo e di raggiungere luoghi inesplorati, abitati da gente diver-
sa, ricca di cultura e di fascino. Lavorare il legno è come salire su quell’aereo e calarsi in un 
mondo dove il contatto con l’altro è concreto, reale. 

Attraverso la costruzione manuale di un violino, un’esperienza laboratoriale e manuale di 
realizzazione di forme di legno ad incastro, potrà essere sviluppata sensibilità verso temi 
come le azioni disciplinate, la coscienza di sé nel gruppo, la percezione dell’altro, la ca-
pacità di delegare e di assumere la responsabilità dell’azione, il benessere organizzativo, 
alimentando il senso di appartenenza e la propensione a lavorare “stando bene” per rag-
giungere gli obiettivi insieme. 

I partecipanti divisi in gruppi e accompagnati da veri liutai costruiranno un modello di violi-
no in scala reale (1:1). Usando un kit di pezzi semilavorati, ogni squadra avrà la possibilità 
di creare un modello di violino con le tecniche certosine che hanno fatto grande Cremona 
nel mondo.
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Prework - Vengono definiti gli obiettivi che i partecipanti do-
vranno raggiungere e i vincoli che dovranno rispettare. Questo 
stimola da subito il gruppo a riflettere su come vengono prese 
le decisioni e che qualità decisionale il gruppo possiede, tema 
oggetto di discussione nel debriefing del pomeriggio.
Laboratorio - Il violino (breve introduzione alla lavorazione ar-
tigianale e al lavoro di hobbistica). Cosa costruire, come e con 
quali attrezzi. Esperienza tattile propedeutica, assemblaggio di 
un violino in scala 1:1 secondo le tecniche esposte in aula. Video 
registrazione delle dinamiche del gruppo.  
Debriefing - Vengono fatti emergere in modo laboratoriale gli 
elementi su cui lavorare, i parallelismi con l’attività professionale 
e ogni partecipante sarà in grado, accompagnato dal formatore, 
di definire la propria area di miglioramento in merito alla dimen-
sione della: coscienza di sé - coscienza dell’altro;  
reciprocità; feedback (a cosa serve, come darlo, come riceverlo).

>> Cremona è la patria della liuteria dove ancora oggi si tramanda l’arte di 
costruire violini secondo gli insegnamenti dei grandi maestri liutai, ora 
riconosciuti patrimonio immateriale dell’umanità dall’Unesco. 

Consigli
per un gruppo 
da 12 a 20 persone

formula aziendale
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DURATA

Una giornata: il venerdì

Approfittando della trasferta 
a Cremona, vale la pena nel 
weekend visitare il Museo 
del Violino e le sue collezioni 
(Scrigno dei tesori, Friends 
of Stradivari)  Presso il 
museo si potrà anche 
prenotare un’audizione di 
un violino antico, un piccolo 
concerto di circa 20 minuti, 
ed eventualmente una visita 
guidata alla città d’arte.

Possibilità di usufruire di B&B 
convenzionati.

SEDE

A Cremona presso Palazzo 
Mina Bolzesi sede dell’Aca-
demia Cremonensis, l’otto-
centesca residenza nobiliare 
di via Platina 66. Oltre ad af-
freschi del pittore Giuseppe 
Diotti, il palazzo conserva ope-
re del pittore ed incisore Luigi 
Sabatelli e sculture in marmo 
di Carrara degli scultori Camil-
lo Pacetti e Gaetano Matteo 
Monti (quest’ultimo allievo 
del Canova), uniche due ope-
re rimaste a ricordare l’ampia 
e preziosa collezione Bolzesi 
che un tempo era conservata 
all’interno delle sale.

Francesca Gagliardi
Giornalista pubblicista, esper-
ta di comunicazione e scrittu-
ra professionale, tiene corsi 
di business e web writing per 
enti pubblici e aziende private, 
e insegna all’Università degli 
Studi di Parma.

€  6.400 + IVA

FACILITATORI

INVESTIMENTO
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 TRAININGMAGIC
Collaborare col team per 
mettere in scena uno 
spettacolo di illusionismo

La scelta di utilizzare i principi psicolo-
gici dell’illusionismo e della magia nella 
costruzione di percorsi formativi non è 
casuale. Dietro alle arti dello stupore si 
nascondono meccanismi e pratiche effi-
caci in ogni contesto lavorativo problem 
solving - pensiero laterale - linguaggio 
persuasivo - leadership - innovazione 
e creatività - team building - gestione 
dell’ansia e dello stress - self improve-
ment - public speaking.
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Identificare ed analizzare i meccanismi che permettono agli illusionisti di catturare l’at-
tenzione e creare feeling con il pubblico ci consentirà di trasformare ogni relazione in una 
opportunità.
Le esperienze che restano più a lungo nella nostra mente sono quelle che hanno forte-
mente coinvolto le emozioni e la formazione più efficace è quella che la nostra memoria 
conserva e dalla quale continua ad attingere nel tempo.

Prenderemo coscienza degli spazi, comprenderemo i meccanismi di una comunicazione 
efficace, individueremo i meccanismi della comunicazione non verbale, comprenderemo 
come il segreto possa divenire risorsa individuale e di gruppo, impareremo a gestire 
l’interazione e la condivisione delle criticità e del successo.

Il Teatro d’impresa, esperienza di grande impatto emotivo, permette di ottenere risultati 
significativi in tempi molto brevi.
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Ti auteremo a:

Capire e sfruttare i tuoi punti di forza; gestire le criticità e lo 
stress lavorativo; migliorare la gestione del tempo; sfruttare la 
tua creatività; rafforzare la tua motivazione; aprirti alle emozioni 
e alla comunicazione; valorizzare i singoli e il gruppo; migliorare la 
collaborazione; essere leader di te e del tuo gruppo.

Lezione teorica sulle affinità Spettacolo/Business
La coscienza di sè e degli altri
L’incontro: azione, reazione, distrazione
Il segreto:
La visione dell’effetto
La definizione dello storyboard
La comprensione del trucco
La determinazione dei ruoli

Le prove
Esibizione finale

Consigli
per un gruppo 
da 8 a 16  persone

formula aziendale
e intercompany

>> Il Team Building diventa più efficace grazie alla magia proattiva
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DURATA

8 ore

ORGANIZZAZIONE TECNICA

Effetti magici per esibizioni
gestione musiche, allesti-
mento situazione similtea-
trale, un addetto di supporto 
tecnico

Esperti formatori di Stilefor-
mazione con la passione per 
la magia, che applicano all’ap-
prendimento un approccio 
anticonvenzionale utilizzando 
la creatività e i metodi  dell’il-
lusionismo per stimolare la 
mente e le emozioni a lavora-
re insieme e raggiungere tra-
guardi impensabili.

FACILITATORISEDE

Teatro Trentini presso 
Fondazione Aldini Valeriani

INVESTIMENTO   

€ 4.800 + IVA per 8 persone
formula aziendale

€ 6.000 + IVA 
da 9 a 16 persone
formula aziendale

€ 650 + IVA a persona
formula intercompany 
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Lavorare come una 
squadra per raggiungere 
specifici obiettivi di gioco. 
Sperimentare collaborazione 
e fiducia.

Non è sempre necessario trovarsi in am-
bienti estremi, originali o insoliti, in grandi 
spazi o nel centro della natura: anche le 
esperienze indoor, proposte e realizzate 
in spazi più tradizionali e conosciuti, pos-
sono restituire al team tutta la potenza 
della metafora del gioco per valorizzare 
le proprie risorse e imparare a lavorare 
meglio.

TEAM
EMPOWERMENT    
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L’obiettivo generale delle attività è l’open innovation, la capacità, tramite l’uso delle risor-
se, la collaborazione, lo sguardo nuovo sulle solite cose, di mettere a punto schemi di gioco 
differenti, trovare soluzioni, uscire dall’impasse.
Il gioco diventa  metafora di tutte le situazioni in cui quotidianamente manager e profes-
sional si trovano ad operare.
Il processo che guida queste attività è strutturato in azione, riflessione, trasferimento: 
consente quindi con facilità, concretezza, divertimento e utilità di rileggere i comporta-
menti quotidiani e di trovare soluzioni più efficaci.

EMPOWERMENT    
Simulazioni, games, attività di ingegno, abilità fisiche e di costruzione permetteranno al 
team di mettere in gioco:
problem solving 
comunicazione efficace
rottura degli schemi (abbiamo sempre fatto così; si deve fare così; non lo sappiamo fare)
fantasia, inventiva e creatività
collaborazione 
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Giornata esperienziale in alternanza outdoor/indoor: pipe-
line, labirinto, zattere, passaparola, acquedotto, aeroplani, ca-
stelli, quadrati, radiation. Il mondo in una mattonella: si tratta di 
utilizzare i materiali a disposizione per raggiungere risultati, co-
struire oggetti, scambiare informazioni, lavorare insieme.

Giornata indoor e team coaching: riprende le dinamiche e le 
tematiche salienti emerse durante le attività di gioco. Identifica 
possibili piani di sviluppo. Durante il pomeriggio finale i parteci-
panti si suddivideranno quindi in due team che lavorano in paral-
lelo, con la guida di un team coach. 
I gruppi di lavoro verranno individuiati su caratteristiche e obiet-
tivi specifici. Lavorano su una specifica tematica di team da loro 
scelta. I team arrivano così al termine della giornata a definire 
obiettivi concreti e uno specifico e dettagliato piano d’azione 
per raggiungerli, tornando in azienda con maggiore consapevo-
lezza e focalizzazione su comportamenti più efficaci.

Creare situazioni sinergiche nel team in alternanza indoor/outdoor per 
facilitare la collaborazione e le modalità comunicative tra le persone.

Consigli
per un gruppo da 12 a 20 
persone.

formula aziendale 
o intercompany

un abbigliamento comodo 
e casual

>>
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DURATA

2 giornate (8+6 ore) in una 
struttura (agriturismo o simi-
li) attrezzata con ampi spazi 
esterni e ampie sale.

INVESTIMENTO

€ 6.000 + IVA 
per 12 persone

€ 9.000 + IVA 
da 13 a 20 persone

PERIODO CONSIGLIATO

Le attività indoor si realizzano 
in ogni periodo dell’anno.
Per poter realizzare anche 
parte dell’attività in spazi 
esterni, può essere consiglia-
bile la stagione tra la primave-
ra e il primo autunno. 

FACILITATORI

Stefano Falletti
Formatore che ha consegui-
to la certificazione OMT® nel 
2003 e coach con credenziale 
ACC ICF

Elisabetta Zanarini
Responsabile dei Servizi di 
Consulenza Fav, realizza atti-
vità di sviluppo organizzativo, 
Team Building e Team Coa-
ching. É PCC Professional Cer-
tified Coach - ICF.
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FONDAZIONE ALDINI VALERIANI
via Bassanelli 9/11, 40129 Bologna
tel. 051.4151911, fax 051.4151920

formazioneaziendale@fav.it
www.fav.it

C O N T A T T I
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