


WINTER & CHRISTMAS
Team Building

Proposte Indoor
✓ Let it Show! Christmas Funny Dinner

✓ Conquer the Office (Family Day)

✓ Calendar Team

✓ Christmas Advertising Spot

✓ Bike for Christmas (evento solidale)

✓ Save Christmas (Escape Box)

✓ Christmas Choir

✓ Lip Dub & Mannequin Challenge

✓ #XMas Blog Inside

✓ Lego Christmas Village

✓ Cena con delitto

✓ Bar Challenge

Proposte Outdoor
✓ Christmas Treasure Hunt

✓ Snow Games

✓ Shackleton

✓ Cardboard Sled Race

✓ Snow Adventure



LET IT SHOW!
Christmas Funny Dinner

Una festa di Natale, un evento

aziendale, articolato su diversi momenti

di divertimento coordinati da un

presentatore professionista ed un

dj/regia audio-video dinamica e

divertente, capaci di improvvisare

attività e momenti di gioco, per tenere

alta l’attenzione di tutti i partecipanti!

Il tutto spaziando tra giochi musicali in

perfetto stile Sarabanda, dove i

partecipanti dovranno indovinare

canzoni storiche, titoli di film e

programmi tv, ed interpretare in modi

diversi la musica, alternando momenti di

emozione ad altri di puro divertimento,

tutto ovviamente in un clima natalizio,

con musiche, giochi e quiz a tema

Natale.



LET IT SHOW!
Altre opzioni di puro divertimento

TOMBOLA MAGICA

Una tombola particolare, dove tutti vincono… o

meglio, nessuno vince, per movimentare una

cena di Natale.

Vince che fa per primo cinquina e si alza urlando

Buon Natale… con il piccolo particolare che con

la nostra Tombola Magica, tutti faranno cinquina

contemporaneamente!

MUSICAL BINGO

Attività che ha come scopo semplicemente

quello di condividere un momento in allegria, per

i saluti prima delle feste… e magari per regalare

dei premi all’interno dell’azienda.

Perché Musical? Perché al posto dei numeri,

saranno estratte le canzoni!

90 canzoni da ascoltare, e da barrare nelle

cartelle di gioco (con la possibilità anche di

utilizzarle cartacee da inviare a casa).

Le 90 canzoni saranno un mix tra musiche

natalizie, e pezzi che hanno fatto la storia.

«Scusate è già stata estratta Jingle Bells?»



CONQUER THE OFFICE
Family Day Challenge

Non una semplice caccia al tesoro,

ma una sfida tra giochi da Luna Park e

molte altre prove divertenti, il tutto in

un Risiko su vasta scala, con un solo

obiettivo: conquistare più territori

possibili all’interno della location

dell’evento… come ad esempio il

vostro luogo di lavoro.

In ogni tappa ogni Team dovrà

cercare di ottenere il punteggio più

alto, per conquistare il territorio.

Un format adattabile anche in versione

FAMILY DAY, per far conoscere il posto

di lavoro alla propria famiglia, in un

modo del tutto informale, salutandosi

e facendosi gli auguri prima delle

feste.



CALENDAR TEAM
12 scatti, 12 mesi di successo

Dodici scatti fotografici… il team, gli

spazi della location e tutto ciò che la

creatività del team riesce ad

inventarsi.

Un’attività appassionante per esaltare

la creatività, la fantasia e lo spirito

d’iniziativa del team.

Creare il calendario che utilizza il

prodotto come focus creativo

Protagonisti: tutti i componenti della

squadra.

Risultato: un calendario da utilizzare

nel nuovo anno, dopo le festività

Natalizie.



CHRISTMAS
Advertising Spot

I Team si sfideranno a realizzare il

cortometraggio più creativo o spot che

parli del Natale, legato anche a prodotti

aziendali.

Un momento di emozione e

partecipazione unico e che assocerà la

giornata di lavoro ad un senso di

positività ed energia.

Spot che possono diventare strumento di

aggregazione e networking.

Spot che aiuteranno i partecipanti a

riflettere sul proprio quotidiano e sul

proprio lavoro che permettano di

giocare con il brand, con i prodotti… e

con il clima Natalizio!



BIKE FOR CHRISTMAS
Regala un bici per Natale

Evento solidale: regala un sorriso per

Natale.

Fare gruppo, rafforzare il Team,

contribuendo a costruire sorrisi!

Bike for Children è 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".

Armati d’attrezzi e d’entusiasmo le

squadre si sfidano a costruire a regola

d'arte biciclette che saranno poi

donate ai bambini di un ente a scelta

dell’azienda.



SAVE CHRISTMAS
Escape Room in a Box

Una sola missione: salvare il Natale prima

che sia troppo tardi!

Riusciranno i partecipanti a trasformarsi

in Elfi Agenti Segreti e a ricreare in tempo

la formula magica della Polvere di Stelle,

prima della Notte di Natale?

Un’avvincente sfida contro il tempo, in

perfetto stile Escape Room.

I partecipanti saranno divisi in Team,

dove potranno collaborare e scambiarsi

informazioni intorno al proprio tavolo di

lavoro.



CHRISTMAS CHOIR
Chorus Building

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.

Un Team Building indicato anche per

gruppi numerosi.



CHRISTMAS LIP DUB
& MANNEQUIN CHALLENGE

Creare un video emozionale, andando
ad utilizzare una musica natalizia scelta
con l’azienda.

Due tipologie di tendenze video rese
famose grazie ai social network.

Nel Lip Dub, i partecipanti gireranno un
video musicale combinando scenografia,
coreografia e la sincronizzazione labiale
del doppiaggio audio.

Nel Mannequin Challenge, saranno
invece in posa come dei manichini,
ricreando della scene/immagini mentre la
telecamera li riprende.

Un video che potrà essere utilizzato anche
internamente dall’azienda, per un
messaggio di auguri veramente speciale.



#XMAS BLOG INSIDE
All I want for Christmas is…

Una delle sfide più attuali: raccogliere

il maggior numero di like e followers

online.

Creare contenuti, testi, video, foto,

articoli… dividendosi i ruoli e cercando

di diventare virali nel mondo internet,

tutti rigorosamente a tema natalizio.

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 Instagram.

Tutti i contenuti saranno eliminati al

termine dell’attività.



LEGO CHRISTMAS VILLAGE
Il villaggio di Natale

LEGO CHRISTMAS VILLAGE

Ogni Team dovrà progettare un suo

quartiere e progettare una modalità di

incastro con le altre parti della città: un

manufatto condiviso che parli del

Natale!

Ogni quartiere partirà da una

progettazione unica data dalla

diversità dei componenti del team e

troverà una sua valorizzazione quando

verrà unito agli altri quartieri creando il

Lego Christmas Village.

Al termine della prova, ogni

costruzione dovrà essere presentata al

pubblico.



CENA CON DELITTO
Un menù di Natale, 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.



BAR CHALLENGE
Un cocktail per Natale

Se si condivide la passione per il

mondo dei barman e dell’arte dei

cocktail, Bar Challenge è il

programma perfetto.

Una serie di sfide a colpi di drink:

riconoscere ingredienti, ricreare un

cocktail famoso… per poi inventarne

uno nuovo, in linea con lo stile del

proprio locale… e da lanciare in vista

delle prossime festività natalizia.

Un momento divertente, che ben

rappresenta il lavoro di squadra

attraverso diverse metafore aziendali

quali, ad esempio, l’approccio al

cliente, il teamwork, la motivazione e

la comunicazione.



CHRISTMAS TREASURE HUNT
Alla conquista della città

Christmas Hunt: conquistare la città a

colpi di prove legate al Natale!

Una caccia al tesoro in giro per la

città, dove i partecipanti dovranno

raggiungere i luoghi più caratteristici

legati alle festività, affrontando prove

prettamente Natalizie.

Creare un Presepe vivente, intonare

una musica natalizia e tante altre

prove, fotografiche, artistiche, o legati

a domande inerenti la città ed il

periodo natalizio.

L’attività può essere gestita tramite

iPad geolocalizzati, o tramite i Social

Network, per mettere ancora di più

alla prova il gruppo con il mondo della

rete come Giudice!



SNOW GAMES
Winter Crazy Games

Snow Games ha come obiettivo quello

di dar vita ad un’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 questi

Giochi Olimpici invernali… in versione

molto divertente!



SHACKLETON
Avventura sulla neve

Tra il 1914 e il 1916 nasce la leggenda

di una delle più famose sfide vincenti

dell’esplorazione, quella della nave

Endurance, del suo equipaggio e del

loro comandante: Ernest Shackleton.

I team dovranno creare un campo

base e portare a termine varie

missioni/spedizioni tra i ghiacci e la

neve.



CARDBOARD SLED RACE
Slitta di cartone

La nuova sfida è quella di costruire in

gruppo la miglior slitta di cartone, che

permetta di sfidare gli altri team in

un’avvincente discesa libera, con

slalom tra i paletti!

Caratteristica di questa attività è

l’utilizzo di materiali non convenzionali

per raggiungere l’obiettivo finale.

Ogni team dovrà realizzare una slitta in

vero cartone e completare la discesa,

trainati dai colleghi vestiti a tema

natalizio: babbi natale, renne, elfi!



SNOW ADVENTURE
Missioni sulla neve

Una serie di attività, tutte

rigorosamente sulla neve, per mettere

alla prova il Team con delle missioni

sicuramente non all’ordine del giorno.

La costruzione di un igloo o di una

truna, fare trekking con le ciaspolata o

un orienteering nel bianco della

montagna innevata.



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/

