
PRONTI PER RIPARTIRE!

Team Building

nella fase 3



PROTOCOLLO SICUREZZA FASE 3

EVENTI MOTIVAZIONALI

Siamo pronti a proporre Team Building

che rispettino le regole della fase 3:

o Formazione dello staff sulle regole da

seguire

o Scelta di fornitori e location che

garantiscano l’adozione delle misure

di sicurezza anti Covid19

o Briefing iniziale ai partecipanti sulle

norme di sicurezza alle quali attenersi

o Misurazione della temperatura e

consegna DPI ad ogni partecipante

o Garanzia della distanza interpersonale

o Garanzia dei partecipanti di non aver

avuto contatti con persone positive al

Covid19 negli ultimi 14 giorni



BIKE EXPLORER
Orienteering in mountain bike

Imparare a muoversi in un territorio

sconosciuto, utilizzando mountain bike,

mappa e bussola…

… e soprattutto imparare ad orientarsi

utilizzando strumenti inusuali.

Un’attività divertente studiata per

sviluppare lo spirito di gruppo, la

collaborazione nel superare gli ostacoli

e per instaurare quel forte legame che

ogni situazione inusuale.



ADVENTURE TIME
A contatto con la natura

Attività emozionante, in ambientazione

naturale e suggestiva che crea una

forte interazione fra le persone.

Una prova a tempo in cui il

concorrente, con l'ausilio di una carta

particolareggiata e della bussola,

deve raggiungere nel minor tempo

possibile il traguardo.

Una volta raggiunto questo primo

obiettivo, i vari Team devono costruire

il loro campo base e, in alcuni

momenti, partire per altre missioni.



CANOA RACING
La sfida in acqua

Una gara dove, per mezzo di una

canoa e con modalità di gioco

diverse, il Team dovrà vincere

percorrendo, a staffetta, una distanza

fissata nel minor tempo possibile.

Il percorso potrà prevedere ostacoli,

limiti di tempo o prove da sostenere

prima di entrare in acqua.

Un’esperienza a contatto con la

natura dove il tifo e il sostegno del

proprio Team potranno fare la

differenza.



MOUNTAIN MISSION
La sfida ad alta quota

Un’attività da dedicare agli sport

tipicamente da montagna.

Dal rafting al canyoning, dalla scalata

della parete alla ferrata, fino al rope

courses.



ADVENTURE ESCAPE
Un segreto da svelare,

un bosco da cui fuggire

Una sfida mozzafiato, che non farà

mancare adrenalina e suspense.

Una corsa contro il tempo per trovare

le soluzioni per «uscire» da ogni tappa,

mettendo in salvo il Team.

Una sfida dove ingegno, capacità e

spirito di squadra saranno

fondamentali per trovare la soluzione

del grande enigma, e trovare la via di

fuga per uscire dal bosco.



DIGITAL TREASURE HUNT
Conquer The City

Un modo unico ed appassionante per

visitare e conoscere le bellezze di una

città in totale sicurezza.

Superare divertenti prove fotografiche,

artistiche e piccole prove fisiche,

attraverso l’utilizzo del Digital: o tramite

App dedicata su iPad, o attraverso i

Social Network (vince che raccoglie

più like) con infiniti modi e format

mantenendo le distanze di sicurezza.

L’attività può essere realizzata in

qualsiasi città, in un resort, un villaggio:

ovunque!



ESCAPE FROM THE CITY
In missione per salvare la città

Un format innovativo, ricco di suspense

ed adrenalina, che consente di visitare

una città ed al tempo stesso di

intraprendere un affascinante viaggio

all’interno dei misteri nascosti nella

città stessa

Una corsa contro il tempo, un Escape

Room su vasta scala, che è possibile

ambientare ovunque.

Da Milano a Roma, da Como con i

segreti nascosti di Alessandro Volta,

passando per le spie di Berlino, i

Templari e la storia del Santo Caliz

custodito a Valencia o ancora i misteri

di Gaudì a Barcellona…



SOUND BUILDING
Il ritmo del Team

Il gruppo affronta la sfida: superare i

propri limiti percepiti e trasformarsi in

una vera orchestra di percussioni

connesse verso un grande obiettivo.

Attraverso il ritmo, il Team, con distanza

di sicurezza e strumenti igienizzati,

sperimenta la dimensione di armonia e

sinergia del team, l’esigenza di trovare

un ritmo comune, la capacità di fidarsi

e affidarsi.



SECRET BOX
Save The Planet

Una valigia all’apparenza 

inespugnabile ed impossibile da aprire.

Ma una volta aperta, gli agenti segreti

sapranno come riuscire a risolvere tutti

gli enigmi racchiusi all’interno?

Una sfida tra Team non numerosi in

perfetto stile Escape Room, ma

partecipando rimanendo tutti nella

stessa sala e con la distanza di

sicurezza.

In versione Save The Planet o Defuse

The Bomb.



SPOT & CINEMA
Cortometraggi d’autore

Realizzare il cortometraggio migliore:

uno spot pubblicitario, una

promozione per l’azienda, ricreare una

scena di un film famoso o inventare un

cortometraggio secondo i temi

dell’evento.

Minifilm che verranno montati e

trasmessi su schermo nella serata per

decretare il Miglior Corto, il Miglior

Attore ecc..

Un momento di emozione e

partecipazione unico e che assocerà

la giornata di lavoro ad un senso di

positività, energia e in assoluta

sicurezza.



WINE HUNTERS
Alla ricerca del gusto

Non il solito Team Building dove i

partecipanti si limitano ad assaggiare

un vino… ma un’attività in cui

dovranno creare nel vero senso della

parola il vino migliore e la propria

etichetta!

I Team si troveranno di fronte ad una

serie di sfide con cui guadagnarsi i

materiali, gli ingredienti e tutto il

necessario per creare il vino perfetto.

Un’attività divertente ed al tempo

stesso elegante, gestita insieme ad un

sommelier.



RE-INVENT DESIGN
Sustanaibility work

LA NOSTRA ARTE: realizzare degli

oggetti con materiali di riciclo, oggetti

di bricolage, contenitori in cartone,

vetro, legno… da integrare con i

gadget ed oggetti propri dell’azienda

stessa, per poter creare oggetti di

design o innovazioni legati ai temi

dell’evento/cliente.

Il risultato finale sarà una mostra d’arte

da visionare con sottofondo di musica,

emozioni ed immagini, dove gli oggetti

migliori saranno premiati da artisti di

design.



MOVIE DIGITAL HUNT
Il Cinema in una caccia al tesoro

Una caccia al tesoro… dove il tesoro è

rappresentato dai luoghi in cui sono

stati girati i film più famosi che hanno

fatto la storia del cinema

Scoprire luoghi pieni di fascino in giro

per la città. Posti che si trasformano in

perfetti set cinematografici

Muniti di un tablet, i Team dovranno

raggiungere i luoghi della città che

sono stati sede delle scene più famose

dei film… e riprodurle con foto e video!



ACTION PAINTING
La vostra arte

L’arte come canale di comunicazione

e di divertimento, che supera i limiti del

verbale.

Saranno realizzate opere di dimensioni

da decidere e riferite ad una parola

legata ad un valore da decidere con

l’azienda.

Tutti i tasselli verranno uniti creando

parole chiave tra le immagini.

Il risultato finale verrà visionato con

sottofondo di musica, emozioni ed

immagini.



LEGO BUILDING
La città ideale

Un lavoro creativo e di comunicazione

in cui si esplorano le potenzialità del

Team e dei singoli.

Ogni Team dovrà rappresentare un

suo quartiere e progettare una

modalità di incastro con le altre parti

della città.

Un manufatto condiviso che parla del

brand, dei suoi punti di forza e dei suoi

valori.

Il Team Building verrà effettuato su

tavoli molto grandi che permettono il

distanziamento e facendo uso di

mattoncini igienizzati.



SOCIAL BLOG INSIDE
#InStart Up Team Building

Creare una blog/pagina Instagram di

successo, in pochissimo tempo,

simulando di essere una nuova start-up

che lancia sul mercato un prodotto

innovativo.

Creare contenuti, testi, video, foto,

articoli… dividendosi i ruoli e cercando

di diventare virali nel mondo internet.

Quale sarà il Team vincente?

Facile: quello che avrà ottenuto più

LIKE dal mondo della rete, nel breve

tempo dell’attività.

La Privacy è garantita, andando ad

utilizzare dei nostri account.



CREATIVE OLYMPIC GAMES
Accendi la fiamma del Team

Se il tuo gruppo è ricco di campioni

sportivi allora deve assolutamente

misurarsi con le Creative Olympic.

Un mix tra attività sportive e creative

ben miscelate e inserite in un

programma che vede tutti i

partecipanti attori attivi dell’evento.

Nella scelta delle attività sportive

saranno garantite distanziamento e

igienizzazione.

Le alternative proposte sono: Crazy

Olympic, Summer Olympic, Winner

Olympic.



RISIKAMP
Boot Camp Games

Un centro di addestramento… per la

vittoria!

Addestrare il Team, prepararlo alla

vittoria, in questo Boot Camp dove i

partecipanti saranno chiamati a

superare prove fisiche, mentali… per

superare i propri limiti e conquistare più

territori possibili, come in una partita a

Risiko!



ENERGY GAMES
Connecting People

Una serie di giochi molto divertenti e

coinvolgenti in cui i Team si sfideranno a

rotazione, in sfide di ingegno, creatività,

prove fisiche (adatte a tutti!)

Proporremo una serie di esercizi in cui

relazione, competenza, comunicazione,

resilienza, negoziazione e distanziamento

sono fondamentali per raggiungere il

successo finale.



FOTO COPERTINA
Per un giorno da Star

Diventare delle vere star da copertina,

mettersi in posa per le migliori riviste del

settore inventando lo scatto più

creativo, o più rappresentativo per

l’azienda.

Un Team Building dove la fantasia ed il

lavoro di squadra, saranno supportati

da fotografi professionisti che

renderanno unici gli scatti della

giornata.



FOTOROMANZO
Per un giorno da Star

Un lavoro di Team divertente e

appassionante.

I gruppi dovranno realizzare un

fotoromanzo che verrà impaginato e

proiettato su megaschermo.

I fotoromanzi possono essere stampati

e rilegati successivamente, per poi

regalarli ai partecipanti .



CENA CON DELITTO
Un menù a tinte di giallo

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.



DINNER SHOW
Games & Quiz Show Live

Abbiamo creato una serie di format, di

serate giochi che permettono di

trasformare una cena aziendale in un

momento di energia e relazione.

I partecipanti saranno coinvolti in

scene di film, quiz e giochi sul magico

mondo del cinema e della musica!



TEAM BUILDING ONLINE

Esperienze digitali

Emozioni vere

Le nostre proposte per attività in smart working

DIGITAL TEAM BUILDING

E-LEARNING SUPPORT



… contattaci per altre idee e proposte



www.eventimotivazionali.it

Mail: info@eventimotivazionali.it

Tel. +39 339 3151296

http://www.eventimotivazionali.it/
https://www.instagram.com/eventimotivazionali/
https://www.facebook.com/eventimotivazionali/
https://www.linkedin.com/company/eventi-motivazionali/


EVENTI MOTIVAZIONALI
è un brand di

TEAM UP & PARTNERS S.R.L.

Via Luigi Sacco, 8

20146 Milano (MI)

P. IVA: 10578210964


