
CONNECTING 
PEOPLE

HOME GAME PER 
TENERE UNITO E 

MOTIVATO IL TEAM

WOW –
Wellness On 
(Smart) Work

VIDEO PILLOLE DI 
BENESSERE 

FAR AWAY 
COACHING

PER SUPERARE IL 
MOMENTO DIFFICILE 

SMART WORK
CHALLENGE

Perdita motivazione?
Basso engagement?
Minor senso del team?
Gestione difficile?

Risposte 
ne abbiamo?

E AL RITORNO?

RE-START
OUTDOOR

MOTIVATIONAL 
TRAINING

Smart Working 2020

http://www.eventimotivazionali.it/


SMART WORK
CHALLENGE
Per tenere accesa
la fiamma del Team



SMART WORK CHALLENGE
Connecting Game

Un momento per ritrovarsi, per sorridere, per ricaricare le pile, ritrovare 
l’energia logorata dall’incertezza e per tenere alto il morale del team work

http://www.eventimotivazionali.it/


SMART WORK CHALLENGE
Connecting Game

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.
Lo SMART WORK è passato da 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 (magari inserendo
anche 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!

http://www.eventimotivazionali.it/


SMART WORK CHALLENGE
Connecting Game

PROPOSTE INTERATTIVE
• Digital Quiz Challenge

• Digital Smart Working Game

• Home Lip Dub

• WOW – Video in diretta per il Welness On Work

http://www.eventimotivazionali.it/


DIGITAL QUIZ
Challenge



SMART WORK CHALLENGE
Connecting Game

DIGITAL QUIZ CHALLENGE
Un Quiz Show a cui giocare tramite smartphone o pc, dove ogni persona da casa
parteciperà a dei Challenge giornalieri con classifica finale settimanale.
Un’entusiasmante sfida tutti contro tutti, dove a vincere sarà il più veloce a
rispondere correttamente!
Le domande sono completamente personalizzabili: domande divertenti, curiose o
in tema aziendale seguendo le keywords o gli argomenti suggeriti dall’azienda.

http://www.eventimotivazionali.it/


DIGITAL
SMART WORKING

GAME



SMART WORK CHALLENGE
Connecting Game

DIGITAL SMART WORKING GAME
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.
Possiamo utilizzare un’app dedicata o un canale social (WhatsApp o Facebook per
esempio). Tre mini giochi al giorno con la possibilità di creare team virtuali e una
classifica aggiornata costantemente.

http://www.eventimotivazionali.it/


HOME
LIP DUB
Emotional Music Video



SMART WORK CHALLENGE
Connecting Game

HOME LIP DUB – Emotional Music Video
Un Lip Dub è un video musicale popolare che combina sincronizzazione e 
doppiaggio audio.
Si parla di Lip Dub facendo riferimento al "fenomeno partecipativo a carattere
virale" attualmente in voga nei social (TikTok, Instagram, YouTube…)

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

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!

http://www.eventimotivazionali.it/


WOW
Wellness On Work



SMART WORK CHALLENGE
Connecting Game

WOW – Wellness on work
Una serie di video pillole in diretta streaming per parlare di argomenti riferiti al
benessere della persona e alle sue esigenze legate alla gestione dello smart
working (es. gestione dei figli).

Argomenti di esempio:
- yoga della risata
- auto massaggio
- tecniche di meditazione
- respirazione

… ma anche…

- la cantastorie per i piccoli
- consigli di cucina naturale per i bimbi
…

http://www.eventimotivazionali.it/


EVENTI MOTIVAZIONALI
è un brand di TEAM UP & PARTNERS S.R.L.
Via Luigi Sacco, 8 - 20146 Milano (MI)
P. IVA: 10578210964

Claudio Gropaiz
Mail: gropaiz@valoriincorso.it
Tel. +39 339 3151296

Valentino Pettinelli
Mail: valentino@eventimotivazionali.it
Tel. +39 338 6283521

EVENTI MOTIVAZIONALI
è un brand di TEAM UP & PARTNERS S.R.L. – Via Luigi Sacco, 8 – 20146 Milano (MI) – P. IVA: 10578210964

Scarica il nostro Bouquet Attività

www.eventimotivazionali.it

Instagram

Facebook

Linkedin

mailto:gropaiz@valoriincorso.it
mailto:valentino@eventimotivazionali.it
http://www.eventimotivazionali.it/EM.pdf
http://www.eventimotivazionali.it/
https://www.instagram.com/eventimotivazionali/
https://www.facebook.com/eventimotivazionali/
https://www.linkedin.com/company/eventi-motivazionali/
http://www.eventimotivazionali.it/
http://www.valoriincorso.it/
http://www.eventimotivazionali.it/


SMART WORK CHALLENGE
Connecting Game
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