
DIGITAL
CONNECTING GAMES

Digital Team Building
E-Learning Support

Esperienze digitali
Emozioni vere



STAY CONNECTED
Proposte Digital Connecting games

ü Virtual Treasure Hunt
ü Escape Game (4 format)
ü Speed Games
ü Cine-Music Show

ü Quiz Challenge
ü Thrilling Day
ü Risik-Italy
ü Risik-World
ü Digital Challenge – Home Activity

ü Tasting Game
ü Virtual Choir
ü Home Lip Dub
ü Virtual Theater
ü Calendar Team

ü Webinar Evolving People



STAY CONNECTED

Un momento per ritrovarsi, per 
sorridere, per ricaricare le pile, ritrovare 
l’energia logorata dall’incertezza e per 
tenere alto il morale del Team, 
direttamente da casa.

Le domande da cui siamo partiti:

Come posso creare rapporto e 
sviluppare senso di appartenenza in 
un team le cui interazioni sono 
diventate per la maggior parte digitali 
o telefoniche?

Come posso tenere alte la motivazione 
e l’engagement delle persone del mio 
team?

Come posso creare connessioni in un 
team?

Come posso creare momenti di 
accelerazione relazionale?



IL PROGETTO
Siamo in una fase in cui resilienza, motivazione, teamwork e capacità di comprendere e gestire la 
complessità, diventano i pilar per affrontare la realtà che ci troviamo a vivere.

Il digitale è passato dall’essere un’opportunità ad essere un’esigenza.
Il cambiamento repentino richiede ora di supportare e lavorare sui singoli e sui Team, sulla 
motivazione e sulla relazione offrendo spunti di condivisione, sviluppando un senso di appartenenza 
che può diventare forza e opportunità.

Uno strumento valido per raggiungere i nostri scopi è quello di creare e condividere un appuntamento 
ludico, un CONNECTING GAME a cui tutti possono partecipare collegandosi tramite pc o smartphone 
ad un orario stabilito ogni giorno.

Un’esperienza divertente (con la possibilità di inserire 
contenuti scelti con l’azienda), che potrà anche 
prevedere un premio per i migliori classificati.

Un momento di connessione per ritrovarsi e 
ricaricarsi di energia e positività!

Un’esperienza DIGITALE,
ma con emozioni VERE.



VIRTUAL TREASURE HUNT
Conquista la città… da remoto!

Una Caccia al tesoro decisamente fuori dal 
comune… tutta virtuale!

Un modo unico ed appassionante per 
visitare e conoscere città, nazioni e 
continenti, andando a trasportare l’attività 
di Treasure Hunt che si è sempre svolta 
nelle città, direttamente online.

I partecipanti saranno divisi in Team, e 
dovranno superare quiz, prove fotografiche 
e video, trovare ricette, ricostruire 
monumenti con dei puzzle e tante altre 
divertenti prove!
L’obiettivo? Raccogliere più preziosi 
possibili per aumentare il bottino 
all’interno del proprio forziere!

L’attività può essere impostata su una 
singola città, stato o… in tutto il Mondo!



ESCAPE GAME
Save The City (Milano o New York)

Un’unica missione: salvare la città, prima che 
sia troppo tardi.

Un criminale anonimo ha inviato un video, in 
cui annuncia l’esplosione di una bomba. Ci 
sta sfidando, ci sta prendendo in giro con i 
suoi giochi mentali, ed è sicuro di farla franca.

Un’avvincente sfida contro il tempo, in 
perfetto stile Escape Room.

I partecipanti saranno divisi in stanze virtuali 
dove potranno collaborare tra loro e 
scambiarsi informazioni.

L’inizio e la fine dell’attività saranno introdotti 
da video ad effetto…
E non mancheranno i colpi scena!



ESCAPE GAME
Save The Planet

Un Digital Game, in perfetto stile Escape 
Room, con una successione di sfide da 
superare per individuare i codici da inserire 
sul nostro sito per passare al livello 
superiore.

Riusciranno gli agenti segreti a scoprire 
qual è l’ultimo elemento chimico per 
completare la formula, capace di eliminare 
la plastica dalla faccia della Terra?

I partecipanti saranno divisi in stanze 
virtuali dove potranno collaborare tra loro e 
scambiarsi informazioni.

Teamwork, creatività, ingegno sono gli 
elementi di successo per arrivare alla 
vittoria finale.



ESCAPE GAME
Save The Bees

Un Digital Game, in perfetto stile Escape 
Room, con una successione di sfide da 
superare per individuare i codici da inserire 
sul nostro sito per passare al livello 
superiore.

L’obiettivo in questa missione? Salvare le 
api, trovando l’agente che le renderà 
immuni dai veleni

I partecipanti saranno divisi in stanze 
virtuali dove potranno collaborare tra loro e 
scambiarsi informazioni.

Teamwork, creatività, ingegno sono gli 
elementi di successo per arrivare alla 
vittoria finale.



Un viaggio nei luoghi e nel tempo, alla 
scoperta dei valori aziendali.

L’obiettivo in questa missione? Trovare la 
chiave che aprirà lo scrigno finale, per 
poter accedere al messaggio finale chiuso 
all’interno.

I partecipanti saranno divisi in stanze 
virtuali dove potranno collaborare tra loro e 
scambiarsi informazioni.

Questo format richiede una progettazione 
più lunga rispetto agli altri, per poter 
personalizzare contenuti e grafica 
legandoli ai valori dell’azienda.

ESCAPE GAME
Il viaggio dei valori



CINE-MUSIC SHOW
Let It Show!
Un contest online, legato al mondo del 
cinema e della musica, con la possibilità di 
inserire anche alcune domande a tema 
aziendale.

Nella prima fase, i partecipanti saranno 
divisi in Team. Ogni gruppo potrà girare 
all’interno del sito, cercando di accumulare 
più punti possibili in ogni area di gioco.

Per poi arrivare alla sfida finale, una sfida 
tutti contro tutti all’interno della stessa 
stanza virtuale, dove ogni partecipante 
potrà prenotarsi alzando la mano, per 
indovinare la musica appena ascoltata per 
primo… in una vera Sarabanda Challenge 
piena di sorprese.

La somma dei punteggi di tutte le prove, 
decreterà il Team vincente.



QUIZ CHALLENGE
Digital Contest

FASE 1
Un Quiz Show a cui giocare tramite 
smartphone, con tutti i partecipanti che 
avranno la possibilità di sfidarsi da casa o 
dall’ufficio.
Un’entusiasmante challenge tutti contro 
tutti, dove a vincere sarà il più veloce a 
rispondere correttamente (anche con la 
possibilità di giocare divisi in squadre).
Le domande sono completamente 
personalizzabili: domande divertenti, curiose 
o in tema aziendale seguendo le keywords o 
gli argomenti suggeriti dall’azienda.

FASE 2 (opzionale)
I partecipanti si sfideranno in una Sarabanda 
Challenge, dove ogni partecipante potrà 
prenotarsi alzando la mano, per indovinare la 
musica appena ascoltata prima di tutti: 
canzoni, colonne sonore di film, cartoni 
animati ecc…
Con la possibilità di cantare, per raddoppiare!



Velocità, precisione, pensiero laterale.

Una sfida dopo l’altra, i Team avranno 5 
minuti al massimo per superare ogni prova. 
Test di memoria, enigmi, cruci-game, giochi 
di logica: prove di ogni team, senza uno 
storytelling come per altri format.

Alla fine di ogni sessione, si assegnerà il 
punteggio della sfida, per poi ripartire 
immediatamente con la successiva.

Come in Giochi senza Frontiere, avranno la 
possibilità di giocare il Jolly nella prova in cui 
si sentono più forti per raddoppiare il 
punteggio.

Logi-Game Senza Frontiere



THRILLING DAY
CIT – Corporate Investigation Team
Un Team Building Digitale insolito, un 
evento coinvolgente, unico, che si snoderà 
fra enigmi e misteri da risolvere, giochi di 
strategia e di narrazione.

Farete parte della squadra del Corporate 
Investigation Team), in un percorso 
all’insegna della suspense, della sfida e del 
gioco, tra indizi, interrogatori con dei veri 
attori, messe in scena per vivere da 
protagonisti un vero e proprio NOIR.

In questa versione Digital, i partecipanti 
dovranno interrogare gli attori, girando 
all’interno di stanze virtuali create tramite 
l’applicazione Zoom, fino alla soluzione che 
sarà svelata del Detective. 



DIGITAL CHALLENGE
Home Activity – Contest aziendale

Un game della durata di 3 o 5 giorni, nella 
quale i partecipanti, tramite il loro 
smartphone, dovranno cimentarsi in varie 
prove.

Rispondere a test ispirati alle opere d’arte 
ed alle curiosità della propria città, alla 
propria azienda o svolgendo attività 
divertenti che stimolano il senso di 
appartenenza, di condivisione di obiettivi e 
di risultati, direttamente da casa, con la 
possibilità di coinvolgere anche la propria 
famiglia.

L’attività può essere utilizzata come teaser 
nei giorni precedenti un evento aziendale: 
una serie di sfide ingaggianti, 
completamente personalizzabili sia 
graficamente che nei contenuti.



RISIK-ITALY
Alla conquista del Bel Paese

Scoprire l’Italia, viaggiando in maniera 
virtuale?

Si può! In questo adattamento Digital del 
Risiko, i partecipanti, divisi in stanze virtuali, 
dovranno risolvere quiz, prove e giochi 
divertenti legati a temi in base alle 
Regioni/zone dell’Italia da conquistare.

Ogni volta che si vince un territorio, la 
mappa diventerà del colore del Team in 
vantaggio.

Pronti per la conquista dell’Italia a colpi di 
click?



RISIK-WORLD
Il giro del Mondo in 80 click

Conquistare il mondo comodamente 
seduti da casa?

Si può! In questo adattamento Digital del 
Risiko, i partecipanti, divisi in stanze virtuali, 
dovranno risolvere quiz, prove e giochi 
divertenti legati a temi in base alla nazione 
da conquistare.

Ogni volta che si vince un territorio, la 
mappa diventerà del colore del Team in 
vantaggio.

Pronti per il giro del mondo a colpi di click?



TASTING GAME
Alla ricerca del gusto
Una degustazione con sfida!

Se il vostro evento online prevede una 
degustazione, con un bouquet di prodotti 
da inviare a tutti i partecipanti, perché non 
rendere l’appuntamento anche un Team 
Building?

In base ai prodotti scelti (vini, formaggi, 
dolci, birra…) da inviare ai partecipanti, 
coadiuvati da un esperto del settore 
(sommelier, chef…) il format sarà adattato 
nei contenuti.

I partecipanti si troveranno di fronte ad 
una serie di sfide (indovinare il tipo di vino, 
quiz, creare un’etichetta ecc…).

Un’attività divertente ed al tempo stesso 
elegante, gestita insieme ad un 
professionista del settore.



VIRTUAL CHOIR
Be an artist

Modalità Asincrona: una musica da 
intonare tutti insieme, andando a 
registrare la performance video in piccole 
clip che ognuno preparerà, per poi essere 
unite in un’unica grande esibizione.

Il risultato sarà un video finale unico.

Modalità Sincrona: l’attività inizierà con una 
serie di esercizi e game legati al mondo 
della musica, per poi scrivere un testo 
insieme al singing coach che verrà cantato 
in plenaria (senza base).

Ogni partecipante canterà singolarmente 
alcune parole del testo creando un 
mosaico canoro molto divertente.   



HOME LIP DUB
Emotional Music Video

Un Lip Dub è un video musicale che
combina la sincronizzazione ed il
doppiaggio audio: i partecipanti non
dovranno cantare, ma soltanto fare il
labiale del testo, lasciando spazio alla
fantasia nell’interpretazione della frase che
sarà assegnata.

Il progetto ha come obiettivo la creazione
di un video clip musicale.

Il video potrà essere creato e mostrato
prima di un evento (con l’invio delle clip dei
partecipanti nei giorni precedenti).
Ogni partecipante riceverà direttive sul
modo di interpretare e realizzare il suo
mini video che, sommandosi a quelli dei
propri colleghi, costituirà un unico video
emozionale!



VIRTUAL THEATER
Be an artist

Il lavoro dell’attore vissuto in una serie di 
esercizi teatrali per riflettere sul proprio 
stile di leadership, sulla comunicazione e 
interazione con gli altri.

I partecipanti, guidati da actor coach, 
saranno divisi in stanze virtuali dove 
potranno lavorare su improvvisazione, 
spontaneità, creatività.

Un Team Building molto coinvolgente ed 
emozionante che offre molti spunti di 
riflessione per sviluppare un confronto 
successivo.



CALENDAR TEAM
12 scatti, 12 mesi di successo

La creazione di un calendario, giocando 
con costumi e attrezzature che possiamo 
trovare in casa.

Ogni componente del Team, dovrà creare 
una foto utilizzando l’ambiente dove è più 
a suo agio: la casa.

La foto si potrò scattare facendo uno 
screenshot dello schermo, mentre si è 
collegati tutti insieme, oppure lasciare ogni 
singolo scatto ai partecipanti, per poi unirli 
nella creazione di un vero calendario.

Protagonisti: tutti i componenti del team.

Risultato: un calendario da utilizzare nel 
nuovo anno, dopo le festività Natalizie.

Tutte le foto potranno essere inoltre 
caricate su una pagine di un sito, a cui i 
partecipanti potranno accedere per votare 
le migliori 12 foto che comporranno il 
calendario!



WEBINAR
Evolving People

Supporto allo sviluppo personale e del 
team nell’era digitale e dello Smart 
Working.

Strutturiamo il corso insieme a te

ü Public speaking/presentation skills/ 
comunicazione che costruisce la realtà 
(platea e nell’era del digital)

ü Team work per lo Smart Working

ü Leadership e followership

ü Time management in ufficio e durante 
lo Smart Working

ü Intelligenza emotiva- il motore delle 
nostre azioni

ü Train the trainer

PERCORSI 
FORMATIVI 

ON-LINE 
Interattivi/

Soft coaching

EDU GAME 
Integrati 
nel corso

VALORIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE TRADIZIONALE 
UTILIZZANDO NUOVI MODELLI DI COMUNICAZIONE
esercitazioni a coppie, mind mapping di gruppo, 
attivazioni di sottogruppo, discussioni e ricerche 

d’aula, lavoro di analisi individuale e autovalutazione, 
peer coaching, minisondaggi, quiz



WORKSHOP/WEBINAR SUL CAMBIAMENTO:

Una serie di webinary che forniscono strumenti per gestire il cambiamento e adattino le competenze 
del singolo ai nuovi strumenti e ai nuovi scenari.

ü EMOTIONAL INTELLIGENCE: la capacità di usare l’intelligenza emotiva per trovare le chiavi per gestire 
le nostre emozioni e quelle dei nostri collaboratori;

ü TEAMWORK IN FASE SMART WORKING: come posso creare relazione, come posso ingaggiare i miei 
collaboratori a distanza, quali strumenti posso utilizzare per rendere lo Smart Working una scelta 
vincente?

ü GESTIONE DEL TEMPO: con lo Smart Working il tempo si è trasformato, priorità, agende, mix 
casa/lavoro sono diventati ambiti da imparare a gestire per essere produttivi ed efficienti;

ü UMANIZZAZIONE DELLE VENDITE: ieri c'era semplicemente il prodotto, il prezzo, la concorrenza, e 
qualcuno che doveva acquistarlo. Oggi invece proprio questo 'qualcuno' diventa più reale più umano. 
Porta dubbi, ansie, domande, che vanno accolti e sciolti. Va cambiato l'approccio, il nuovo venditore si 
deve umanizzare ma soprattutto deve imparare a gestire l'emozione, lo scambio, la condivisione con il 
cliente Prospect o già fidelizzato;

ü WEB SPEAKING: corpo, audio, video sotto la lente d'ingrandimento della webcam diventano 
strumenti sempre più necessari per poter arrivare a condividere con l'interlocutore finale. 
Non è esattamente come parlare dal vivo, la webcam è una lente di ingrandimento! Tutto è 
amplificato, anche i tempi di attenzione si abbassano. Analisi, sintesi, interazione, tecnologie, 
storytelling, umanizzazione dei contenuti: tutto deve essere rimodellato attraverso il digital.

WEBINAR EVOLVING PEOPLE



www.eventimotivazionali.it 

Mail: info@eventimotivazionali.it
Tel. +39 380 2666739

http://www.eventimotivazionali.it/

