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       Communication & Relationship 

Ritmo, esercizio e combinazione di passi 

e musica … per la realizzazione di una 

coreografia tanghera 

 

Attività formativa basata sull’utilizzo del ballo 

come metafora del viaggio personale che 

ciascun individuo mette in atto ogni volta che 

entra in relazione con gli altri 

 

Dalla preparazione alla realizzazione della 

coreografia: sei step per vivere in pieno 

l’esperienza del tango con il supporto di 

maestri tangheri esperti 

 

... Complicità, consapevolezza di sé, 

riconoscimento dell’altro: dalla sintonia alla 

costruzione della relazione 

 

Il concept “Shall we dance ...Tango” parte dal 

presupposto che questo tipo di ballo consente 

di focalizzare l’importanza nella relazione con 

l’altro della complicità e della sintonia e la 

centralità delle capacità di ascolto e di 

creazione della fiducia ... attraverso 

l’esecuzione della coreografia sarà possibile 

individuare e riflettere sugli schemi di 

comportamento consolidati e sulle loro 

“implicazioni” nella relazione e nella 

comunicazione con l’altro 

Metodologia: 
Metafora 

Parallelismo con la realtà 
Applicazione 

 
Metafora di riferimento: 

Tango 

Setting: 
Indoor 

 
Durata: 

1 giornata 
 

Partecipanti: 
min. 6 max. 30 

 

     Shall we dance…..TANGO 



 

 

                Analysis & Synthesis 

Fare il Cubo significa avere per ogni 

faccia un colore uguale. Il cubo, nella 

versione 3x3x3, può assumere ben 

43.252.003.274.489.856.000 

combinazioni possibili, di cui solo una è 

quella corretta 

 

Attività formativa basata sulla ri-composizione 

di un “cubo” e delle sue 6 facce 

 

... il Cubo può metaforicamente rappresentare 

processi organizzativi, temi caldi sui quali 

riflettere insieme per trovare soluzioni 

condivise o tematiche formative da 

approfondire in modo contestualizzato ed 

efficace 

 

... Ogni faccia rappresenta un singolo aspetto 

o una specifica angolatura per guardare al 

tema 

 

Per ricomporre il cubo i partecipanti sono 

chiamati a definire nuovi modi di agire, 

attraverso la declinazione per ognuna delle sei 

facce di “cosa lasciare nel passato”, “cosa fare 

di nuovo nel futuro”, “cosa continuare a fare” 

 

“You can do the Cube” si basa sulla 

convinzione che attraverso la facilitazione 

della riflessione e l’analisi basata 

sull’esperienza professionale quotidiana sia 

possibile arrivare ad una nuova sintesi, che 

consenta la ri-appropiazione degli 

apprendimenti e la costruzione di metodi ed 

approcci efficaci e funzionali 

 

Metodologia: 
Metafora 

Parallelismo con la realtà 
Applicazione 

 
Metafora di riferimento: 

Cubo di Rubik 

Setting: 
Indoor 

 
Durata: 

1 giornata 
 

Partecipanti: 
min. 6 max. 100 

 

     You can do the cube 



 

 

                Team & Quality 

Ideare, realizzare e presentare un 

giornale completo in formato cartaceo … 

La prova è a tempo: il giornale deve 

essere consegnato anche gestendo 

eventuali imprevisti …  

 

Attività formativa basata su un cambio di 

setting: da gruppo di lavoro a Redazione 

giornalistica. Per costruire la loro pagina i 

partecipanti dovranno prima definire ruoli, 

compiti, modalità di utilizzo delle risorse a 

disposizione e successivamente immergersi 

nella scrittura e realizzazione grafica del 

giornale, stando attenti affinché l’output sia 

coerente con parametri di qualità pre-definiti 

 

... un’esperienza di creazione, lavoro in team 

ed organizzazione personale e del gruppo, 

secondo criteri di efficacia ed efficienza 

 

“News Building” si basa sulla convinzione che 

la realizzazione della prima pagina del giornale 

consenta alle persone di vivere le dinamiche 

sottese all’integrazione e alla cooperazione, 

nonché di sperimentare in modo diretto 

l’efficacia delle modalità attuali di 

organizzazione del lavoro e gestione del 

tempo e degli imprevisti, al fine di riflettere ed 

individuare nuovi e più efficaci metodi ed 

approcci 

 

Metodologia: 
Metafora 

Parallelismo con la realtà 
Applicazione 

 
Metafora di riferimento: 

Redazione giornalistica 

Setting: 
Indoor 

 
Durata: 

1 giornata 
 

Partecipanti: 
min. 9 max. 30 

 

     News Building 



. 

 

 

 

                Planning & Change   

Realizzare un’installazione collettiva: 

una vera e propria sfida contro il tempo 

e gli imprevisti  

 

Attività formativa basata sulla realizzazione di 

un plastico che raffiguri la “città del futuro”, 

nella quale rappresentare valori, immagini ed 

aspettative sull’organizzazione che verrà. Per 

la costruzione del plastico i partecipanti 

saranno chiamati ad organizzarsi, definire i 

ruoli e le attività, monitorare i tempi e 

soprattutto gestire gli imprevisti ed i 

cambiamenti richiesti dalla committenza 

nell’utilizzo delle risorse a disposizione ... tutto 

per riuscire ad ideare e consegnare la propria 

opera 

 

... un’esperienza nella quale bilanciare 

programmazione e flessibilità 

 

“Non ho più la mia città” parte dal 

presupposto che attraverso l’esperienza di 

organizzazione e ri-organizzazione sia 

possibile riflettere ed approfondire il senso del 

cambiamento, anche in termini di approcci e 

vincoli, al fine di facilitare un processo di 

esplorazione funzionale all’individuazione di 

strategie e soluzioni personali e di gruppo 

 

Metodologia: 
Metafora 

Parallelismo con la realtà 
Applicazione 

 
Metafora di riferimento: 

Plastico 

Setting: 
Indoor 

 
Durata: 

1 giornata 
 

Partecipanti: 
min. 9 max. 30 

 

     Non ho più la mia città 



 

 

                Time & Team 

Disegnare, dipingere, “rimettere insieme 

i pezzi” dell’immagine di un quadro nelle 

sue dimensioni originarie  … 

 

Attività formativa basata sull’utilizzo della 

pittura come “mezzo” per il raggiungimento di 

un obiettivo personale e di gruppo, secondo 

criteri, vincoli e tempi definiti. Per ricomporre 

il quadro i partecipanti dovranno integrare 

l’ingrandimento di 6 frammenti e al termine 

del lavoro il “Cliente” valuterà l’opera rispetto 

ai parametri di Efficacia (Qualità) e Efficienza 

(Tempi e Costi) 

 

... tutto va organizzato, programmato, 

monitorato e comunicato 

 

“Puzzle Picture” si basa sulla convinzione che 

attraverso la realizzazione dell’opera i 

partecipanti agiscano comportamenti, 

atteggiamenti ed approcci relativi alla 

programmazione delle attività e al lavoro di 

gruppo. L’esplorazione delle modalità 

consolidate ed attuali consente di individuare 

e riflettere sulle aree di efficacia e di 

miglioramento, per la contestualizzazione e la 

messa a terra di nuovi e più efficaci metodi 

 

Metodologia: 
Metafora 

Parallelismo con la realtà 
Applicazione 

 
Metafora di riferimento: 

Painting 

Setting: 
Indoor 

 
Durata: 

1 giornata 
 

Partecipanti: 
min. 6 max. 30 

 

     Puzzle Picture 



 

 

                Team & Value 

Ideare e rappresentare attraverso 

l’immagine il senso dello stare in gruppo 

 

Attività formativa basata sulla progettazione e 

realizzazione di uno BRAND, legato 

all’“azienda” di riferimento, in grado di 

comunicare l’essenza organizzativa/di gruppo 

… Un vero e proprio simbolo che sancisca e 

celebri la nascita della squadra attraverso la 

rappresentazione degli elementi del gruppo 

 

... lavorare sul senso del gruppo, 

riconoscendo e riconoscendosi attraverso 

valori e prassi significative 

 

“Brand Action” parte dal presupposto che 

attraverso l’esperienza di riflessione, ideazione 

e realizzazione del logo aziendale i 

partecipanti attivino un processo di 

riconoscimento e rielaborazione degli elementi 

alla base del gruppo - simboli e valori 

condivisi, prassi e costumi ricorrenti, obiettivi 

e finalità dichiarate o implicite - utile per 

innescare un senso comune dello stare 

insieme, alimentando appartenenza ed 

integrazione 

 

Metodologia: 
Metafora 

Parallelismo con la realtà 
Applicazione 

 
Metafora di riferimento: 

Painting 

Setting: 
Indoor 

 
Durata: 

1 giornata 
 

Partecipanti: 
min. 9 max. 100 

 

     Brand Action 



 

 

                    Team & Vision 

Rischio e responsabilità verso l’obiettivo …

l’alpinista non può dominare la natura ma 

può agire per raggiungere la meta 

 

Attività formativa basata sulla “narrazione” di 

“storie di alpinismo” e sulla sperimentazione 

diretta dell’esperienza di una scalata … 

ripercorrendone gli elementi fondamentali, dalla 

preparazione fisica e mentale all’organizzazione 

e realizzazione dell’impresa per la conquista della 

“cima” … 

 

… un’esperienza nella quale mettere in gioco i 

propri schemi ed abbattere le proprie barriere 

 

“Climb Objective” parte dal presupposto che 

attraverso l’esperienza sia possibile attivare una 

riflessione sulle analogie organizzative rispetto 

ad approcci, motivazioni, schemi e strumenti per 

riuscire ad arrivare alla meta nonostante i rischi 

e le difficoltà 

Metodologia: 
Metafora 

Parallelismo con la realtà 
Applicazione 

 
Metafora di riferimento: 

Alpinismo 

Setting: 
Indoor/Outdoor 

 
Durata: 

1 giornata 
 

Partecipanti: 
min. 9 max. 100 

 

     “Climb Objective”… scala l’obiettivo 



 

 

                Analysis & Synthesis 

Viaggio nel “MUSEO” … vettori, flussi e 

derive direzionali su Architettura, 

Pittura, Scultura, Fotografia e Musica 

 

Attività formativa basata sull’immersione 

esperienziale nell’arte … per la facilitazione di 

riflessioni destrutturate sull’organizzazione, la 

costruzione di strategie organizzative intese 

come sensi e significati futuri, la ricerca di 

spunti e soluzioni per organizzare la 

conoscenza 

 

… un’esperienza basata sul paradosso, 

inteso come mezzo di stimolo per nutrire 

la mente 

 

“Form.ar.Te” parte dal presupposto che 

attraverso la visione e la narrazione le persone 

conferiscano “sensi e significati” alla propria 

esperienza … ed in questo modo costruiscano 

le basi per orientare il proprio agire… 

 

Metodologia: 
Metafora 

Parallelismo con la realtà 
Applicazione 

 
Metafora di riferimento: 

Arte 

Setting: 
Indoor 

 
Durata: 

1 giornata 
 

Partecipanti: 
min. 9 max. 100 

 

     Form.ar.TE 



 

 

                Visioning & Action 

Analizzare, sognare, relazionarsi ed 

agire … un cervello integrato è in grado 

di “farsi in quattro” e presidiare diverse 

prospettive 

 

Attività formativa basata su cicli di “stimolo-

riflessione” legati a quattro sensi (gusto, vista, 

udito e tatto) attraverso i quali sperimentare e 

riflettere sulle quattro principali prospettive di 

pensiero: logica – analitica (goal driven); 

intuitiva – visionaria (vision driven); 

interpersonale – emozionale (relation driven); 

organizzata – sequenziale (task driven) 

 

… un’esperienza nella quale ripercorrere 

la metafora del cervello, intesa come 

integrazione consapevole di differenti 

punti di vista 

 

“Vision Day” parte dal presupposto che 

attraverso l’esperienza “metaforica” dei sensi 

sia possibile riflettere ed approfondire sulle 

componenti essenziali del nostro modo di 

percepire ed agire nella realtà professionale 

nella quale siamo inseriti, in modo da poter 

“immaginare” nuove modalità più integrate e 

funzionali 

Metodologia: 
Metafora 

Parallelismo con la realtà 
Applicazione 

 
Metafora di riferimento: 

Cervello 

Setting: 
Indoor 

 
Durata: 

1 giornata 
 

Partecipanti: 
min. 9 max. 30 

 

     Vision Day 



. 

 

 

 

                Time & Team 

“Creare” attraverso la pittura e le risorse 

a disposizione … una sfida sulla punta 

dei pennelli 

 

Attività formativa basata sulla realizzazione di 

un dipinto su vetro, attraverso il 

coinvolgimento del gruppo e dei singoli 

nell’ideazione e realizzazione dell’opera … 

superando la scarsità delle risorse, le 

incertezze, la mancanza di informazioni chiare 

e definite 

 

…un’esperienza che richiede organizzazione, 

flessibilità e spirito di squadra 

 

“Painting on glass” fa riferimento ad un’arte 

“povera”, che non richiede particolari capacità 

di disegno o di pittura, quanto piuttosto di 

pianificazione, collaborazione, precisione ed 

impegno verso l’obiettivo finale 

Metodologia: 
Metafora 

Parallelismo con la realtà 
Applicazione 

 
Metafora di riferimento: 

Painting 

Setting: 
Indoor 

 
Durata: 

1 giornata 
 

Partecipanti: 
min. 9 max. 30 

 

     Painting on glass 



 

 

                Technology & Learning 

Immersione nei nuovi contenuti per la 

Formazione ... in un viaggio tra vettori, 

flussi e derive direzionali… 

 

Attività formativa basata sull’immersione 

progressiva ed esperienziale nelle nuove 

tecnologie a sostegno della formazione e 

dell’apprendimento. Un viaggio “virtuale” che 

prende le mosse dai possibili nuovi contenuti 

della formazione fino ad arrivare alla realtà 

aumentata... da provare, sperimentare, 

immaginare 

 

New logos, T-learning, M-learning, Virtual 

Reality, Augmented Reality, Social Network: 

spunti di riflessione, interattività, integrazione, 

mobilità, “connessione”...  

 

“Link.IN” parte dal presupposto che attraverso 

l’esperienza di riflessione e sperimentazione 

delle potenzialità offerte dalle nuove 

tecnologie sia possibile “immaginare” le 

“nuove derive” della formazione 3.0; modelli, 

metodi e tante idée innovative al servizio di un 

apprendimento “reale” 

 

Metodologia: 
Laboratorio immersivo 

Parallelismo con la realtà 
Applicazione 

 
Metafora di riferimento: 

Tour 

Setting: 
Indoor 

 
Durata: 

1 giornata 
 

Partecipanti: 
min. 9 max. 100 

 

     Link.IN 



 

 

                Team & Skills 

Campi da esplorare, buche da centrare, 

legni e ferri da scegliere, colpi da eseguire, 

strade da percorrere, persone da 

incontrare, decisioni da prendere... 

 

Attività metaforica basata sul golf, inteso come 

metafora del “viaggio” in territori sconosciuti  

ed impervi...per l’allenamento delle competenze 

necessarie a “scegliere” di volta in volta la 

strategia migliore 

 

Attraverso la sperimentazione “sul campo” 

le persone potranno ritrovare il giusto swing, 

fatto di ritmo ed equilibrio, da riportare nella 

propria realtà professionale.  

Muovere la pallina da una buca all'altra, significa 

spostare se stessi all'interno del campo 

attraverso scelte e decisioni...centrare subito  

la buca o lanciare corto per posizionarsi meglio 

in vista del successivo lancio? Quale ferro 

utilizzare? Quanto influirà il vento sulla 

traiettoria? 

 

Per riuscire bisognerà “provare” e riuscire a 

concentrarsi sull’obiettivo 

 

“Alla ricerca dello swing” parte dal 

presupposto che “se si trova e riconosce il 

proprio equilibrio, non ci saranno campi troppo 

impervi da non poter essere terminati, né 

elementi di disturbo tali da distrarci dalla meta” 

Metodologia: 
Metafora 

Parallelismo con la realtà 
Applicazione 

 
Metafora di riferimento: 

Golf 

Setting: 
Outdoor 

 
Durata: 

1 o 2 giornate 
 

Partecipanti: 
min. 9 max. 60 

 

     Alla ricerca dello Swing 



 

 

                   Team & Skills 

Ai fornelli ... assegnando ruoli e compiti

per valorizzare i contributi di tutti nella 

preparazione di un “menu” che esprima 

l’arte del gusto ed integri creatività e 

tradizione 

 

Attività metaforica basata sulla realizzazione  

di un salto di “scenario”: dall’azienda alla 

cucina...dove sarà necessario gestire in modo 

strategico il tempo a disposizione, far leva su 

una comunicazione efficace e, soprattutto, 

esaltare i talenti individuali 

 

Un’esperienza che mette insieme capacità  

di stare in gruppo con ingredienti chiave in grado 

di fare la differenza: fiducia, creatività e problem 

solving 

 

“Cooking, Creatività & Gusto” parte dal 

presupposto che la “cucina di successo”,  

così come un team efficace, è il luogo in cui 

ognuno impara dalle prassi consolidate ma 

aggiunge, anche, qualcosa di diverso. 

La capacità di pensare in modo divergente 

diventa magicamente la chiave del successo 

personale e professionale 

 

Metodologia: 
Metafora 

Parallelismo con la realtà 
Applicazione 

 
Metafora di riferimento: 

Cooking 

Setting: 
Indoor 

 
Durata: 

1 o 2 giornate 
 

Partecipanti: 
min. 9 max. 30 

 

     Cooking, Creatività & Gusto 



 

 

                Skills personali 

Logica, pensiero ed azione...un’avvincente

“partita” per trovare “nuove ed efficaci” 

strategie  

 

Un’esperienza formativa innovativa, basata sul 

gioco degli scacchi...per integrare le logiche 

tipiche del “gioco” con i principi del management 

 

Dalla preparazione della partita all’analisi della 

scacchiera e dell’avversario...per la costruzione 

di una “vision” da tramutare in strategia ed 

azione! 

 

Attività in grado di coniugare dinamicità e 

riflessione, per aiutare le persone e le imprese 

ad affrontare le sfide dei mercati globali 

 

“Scacchi & Management”  parte dal 

presupposto che attraverso la disciplina  

degli scacchi sia possibile consentire alle persone 

di riflettere sulle aree di competenza personali 

necessarie a gestire con efficacia il team verso 

il raggiungimento degli obiettivi...: analisi 

strategica, presa di decisione, risoluzione dei 

problemi, gestione del tempo, leadership e 

pensiero creativo 

Metodologia: 
Metafora 

Parallelismo con la realtà 
Applicazione 

 
Metafora di riferimento: 

Scacchi 

Setting: 
Indoor 

 
Durata: 

1 o 2 giornate 
 

Partecipanti: 
min. 9 max. 60 

 

     Scacchi & Management 



 

 

                Team & Skills 

Dar voce ed “anima” ad una maschera 

“muta” ... 

 

Attività metaforica basata sull’utilizzo della 

maschera come allegoria delle “barriere” 

comunicative e relazionali tra noi e gli altri...e 

delle “possibilità” di trovare nuove modalità 

di espressione riflettendo sugli strumenti a 

disposizione 

 

Un viaggio di sperimentazione della forza 

espressiva che va al di là dei canali più 

conosciuti, per la scoperta dell’espressività  

del proprio corpo ed il superamento dei limiti 

personali  

 

...per decostruire e riacquistare una più 

consapevole libertà espressiva  

 

“Dietro la Maschera” parte dal presupposto 

che attraverso la sperimentazione “dietro la 

maschera” sia più semplice sviluppare nelle 

persone una consapevolezza maggiore sulla 

comunicazione non verbale, sul “senso” di sé 

e sulla gestione delle emozioni  

 

Metodologia: 
Metafora 

Parallelismo con la realtà 
Applicazione 

 
Metafora di riferimento: 

Teatro 

Setting: 
Indoor 

 
Durata: 

1 o 2 giornate 
 

Partecipanti: 
min. 9 max. 60 

 

     Dietro la maschera 



. 

 

 

 

                    Team & Skills 

Rievocazione di un viaggio mitologico... 

…alla scoperta del Vello d’Oro 

 

Attività metaforica basata sulla ricostruzione 

del viaggio degli Argonauti, attraverso un 

percorso a tappe nel quale cimentarsi in una 

serie di prove a tempo...con difficoltà 

crescenti 

 

Un’avventura in grado di rievocare il parallelo 

tra l’avventura dell’uomo alla scoperta della 

vita e del suo significato e la necessità, tipica 

dei contesti organizzativi, di conoscere, 

comprendere, sviluppare ed ampliare  

le proprie risorse/competenze per l’efficace 

presidio del ruolo 

 

La “metamorfosi” rappresenterà la parola 

chiave dell’ esperienza 

 

“L’avventura degli Argonauti” parte  

dal presupposto che attraverso la metafora 

sarà possibile per le persone comprendere 

l’importanza del “viaggio”, inteso come 

percorso di costruzione continua del proprio 

bagaglio di competenza, necessario per 

riuscire a raggiungere la meta (il Vello d’Oro 

delle organizzazioni)…superando ostacoli e 

terre ignote ed ostili, anche attraverso  

la costruzione e valorizzazione di una “rete”  

di relazioni in grado di dare forza al singolo 

 

Metodologia: 
Metafora 

Parallelismo con la realtà 
Applicazione 

 
Metafora di riferimento: 
L'avventura degli Argonauti 

Setting: 
Indoor/Outdoor 

 
Durata: 

1 o 2 giornate 
 

Partecipanti: 
min. 9 max. 10 

 

     L’avventura degli argonauti 



 

 

    Team buiding  & team working 

Orientarsi...per trovare la strada più 

veloce ed arrivare tutti insieme  

alla meta 

 

Attività formativa basata sulla costruzione di 

un “setting” esterno nel quale le persone 

saranno chiamate a sviluppare la propria 

strategia per riuscire a raggiungere il punto di 

arrivo...attraverso indizi, strumenti e coesione 

di gruppo 

 

Imprevedibilità, sinergia, intensità...saranno 

gli elementi chiave dell’esperienza 

 

“Nessun luogo è lontano” parte dal 

presupposto che il “vivere” una situazione 

coinvolgente in un contesto informale 

consentirà l’attivazione di riflessioni utili  

al potenziamento dell’efficacia del team 

 

Metodologia: 
Metafora 

Parallelismo con la realtà 
Applicazione 

 
Metafora di riferimento: 

Orienteering 

Setting: 
Outdoor 

 
Durata: 

1 o 2 giornate 
 

Partecipanti: 
min. 9 max. 60 

 

     Nessun luogo è lontano… 




