Perché fare un Team Building online?
Raggiungi il tuo team anche a distanza!
Il team building online riunisce i colleghi che lavorano da remoto, per
connettersi e lavorare in squadra utilizzando strumenti digitali
interattivi. Aiuta a rafforzare le relazioni all’interno del team e a far
sentire tutti parte di un’avventura.
La creazione di team building digitali ad alte prestazioni è possibile,
consentendo ai compagni di squadra non solo di collaborare, ma di
stabilire connessioni personali.
Il team building remoto è però molto diverso dal team building di
persona. Quando la squadra non è nello stesso luogo, sarà necessario
adottare un approccio diverso.
• Superare le distanze
Il tuo evento diventa accessibile al tuo pubblico a casa e ovunque: con
un semplice clic chiunque in Italia e nel mondo potrà partecipare al
tuo team building aziendale. L’evento sarà visibile da qualunque
dispositivo: computer, tablet o smartphone con una trasmissione
fluida e senza interruzioni.
• Abbattere i costi
Offrire Team Building online è conveniente: per ogni persona
che assiste da remoto si potranno abbattere parte dei costi di
un evento tradizionale.

Engagement Team
Esprimi te stesso attraverso la creatività!
Questo team building è un attività coinvolgente e creativa che
richiede pochi oggetti, facilmente reperibili in casa.
I concorrenti, attraverso semplici attività, esprimeranno se stessi e "si
apriranno" davanti ai partecipanti. Queste attività contribuiranno alla
crescita personale delle persone che compongono un team.
Gli esercizi sono volti a:
• Creare motivazione e coinvolgimento
• Favorire le relazioni e la comunicazione in azienda
• Sviluppare soft skill e pensiero positivo
• Rafforzare l'integrazione e lo spirito di squadra

Il processo di apprendimento avverrà attraverso «il fare». Con
esperienze vissute in prima persona i partecipanti avvertiranno delle
emozioni che, attraverso la riflessione facilitata, saranno in grado di
concettualizzare per poi sperimentare nella propria vita personale e
professionale.

Cooking
Play and cook! Chi vincerà la sfida?
Il grande classico del team building in versione virtuale!
L’obiettivo è quello di riuscire a creare un menu completo e coordinato
usando solamente quello che si ha in casa.
Il gruppo viene diviso in team. A ciascun team viene assegnata una
breakout room dove poter discutere insieme del menu e della sua
presentazione. In un tempo prestabilito ciascun partecipante creerà
una pietanza, abbinata a quelle del resto del team.
La comunicazione è fondamentale, ciascun gruppo infatti dovrà anche
pensare ad una presentazione coordinata e creativa del proprio menu.
Allo scadere del countdown tutti i partecipanti vengono riportati nella
room principale e inizieranno le presentazioni in diretta.
Quale team avrà realizzato il menù migliore e la presentazione più
creativa?

Riciclart
Diamo una seconda vita agli oggetti inutilizzati!
Ti sorprenderà scoprire cosa è possibile creare, usando solo ciò che di
solito buttiamo via. Nei giorni precedenti ai partecipanti verrà
comunicata una lista di materiali da procurarsi, tutti rigorosamente
rintracciabili in casa propria o facilmente reperibili: tappi di sughero,
bottiglie di plastica, vecchie t-shirt…
L’attività si svolgerà in due parti, entrambe su Zoom.us.
Prima un artista del riciclo mostrerà ai partecipanti come riutilizzare i
materiali rintracciati per creare qualcosa di nuovo e utile. Nella
seconda parte, invece, si lascerà spazio alla creatività: il gruppo verrà
diviso in squadre e ognuna, nella breakout room, dovrà creare un
progetto di riciclo creativo e condiviso.
Quale sarà il progetto migliore e più creativo? Quale team vincerà?

Tinkering
Think, Think, Think!
«Tinkering» vuol dire letteralmente armeggiare, adoperarsi, darsi da
fare. Il tinkering è una palestra che insegna a “pensare con le mani”, a
comunicare, a lavorare in gruppo adoperando il pensiero laterale e
riconoscendo le skills di ognuno.
A ciascun partecipante, nei giorni precedenti l’attività, verrà inviato
un kit con i Tinker Toys (bastoncini, pezzi ad incastro, meccanismi di
scorrimento etc.).
Durante il team building verranno proposte diverse attività, e i
partecipanti dovranno riuscire a ricreare delle costruzioni solo
comunicando tra di loro. Solo il team leader potrà vedere il progetto
finale, la squadra dovrà riuscire a costruire un prototipo identico a
quello del progetto unicamente ascoltando le indicazioni del leader.
I risultati finali saranno la prova tangibile dell’efficacia della
comunicazione nel team.

LEGO
Mattone dopo mattone!
Lego team building è il modo ideale per aiutare le persone, i team e le
organizzazioni ad ottenere una visione più chiara della loro situazione
attuale.
Tutto si baserà sul visual storytelling, ecco le diverse fasi:
• I partecipanti dovranno costruire un modello e creare delle storie,
in risposta a una domanda chiara ma aperta
• Ognuno costruirà il proprio modello
• Ogni partecipante condividerà il significato e la storia del suo
modello con il resto della squadra.
• Il facilitatore potrà chiedere chiarimenti sui modelli e riassumerà
connessioni e lati nascosti.
A ogni partecipante, qualche giorno prima, sarà spedito un kit con
tutto il materiale necessario per partecipare al team building.
Alla fine i modellini restano ai partecipanti come ricordo
dell’esperienza condivisa.

Advertising
Liberate la vostra fantasia!
La pubblicità è l'anima del commercio: nulla può essere venduto
senza un'appropriata campagna pubblicitaria.
Il compito dei partecipanti, divisi in team, sarà quello di riuscire a
creare una campagna efficace e coordinata per un prodotto di loro
scelta o concordato precedentemente. Ciascuno potrà usare le
proprie abilità e metterle a disposizione del gruppo per soddisfare
tutte le esigenze di marketing. Allo scadere del tempo ogni team
presenterà il proprio progetto in diretta agli altri partecipanti.
Un consulente di marketing, lo stesso che ha introdotto l’attività e
assistito i team durante la preparazione, premierà quello più
efficace dando le ragioni della sua scelta.

StartUp
Dai spazio alle tue idee!
In questo team building creativo e stimolante i partecipanti
dovranno ideare, validare e lanciare un nuovo prodotto, creando la
propria startup. Il gruppo sarà diviso in squadre e ciascun team potrà
lavorare nella propria breakout room.
La prima sfida sarà l’identificazione, all’interno del team, il ruolo di
ogni partecipante, individuando i punti di forza: project managment,
marketing, sales, design…
La sfida principale sarà però validare la priora idea, cercando di
soddisfare tutti gli obiettivi di business: dall’identificazione dei need
di mercato alla definizione della brand identity, alla creazione di un
mvp (minimum viable product) usando gli strumenti che ciascuno ha
a disposizione, alla presentazione finale.
Alla fine ogni team presenta la propria startup al resto del gruppo in
un vero e proprio pitch.
Chi avrà creato il progetto più convincente?

Motore…Azione
Act like a star!
Sei pronto a fare l’attore? Lo sceneggiatore? Il regista?
Mettiti alla prova con Motore…Azione in versione virtuale.
Il gruppo verrà diviso in team, ogni squadra avrà il compito di creare
la sceneggiatura di una mini serie. Le regole sono poche: ognuno
usa quello che ha a disposizione per registrare i video: smartphone,
tablet, lo stesso PC…
Tutti realizzeranno una “puntata” della serie legando un video
all’altro con un filo conduttore che può essere un oggetto, un tema
condiviso… Quando tutti i video sono pronti i nostri montatori
professionisti interverranno con la post produzione per presentare
a tutti in diretta il lavoro dei team.

Teatro da camera
Siete pronti a mettere in piedi uno spettacolo?
Dopo qualche attività di ice breaking e alcuni brevi e divertenti
esercizi di recitazione, il gruppo verrà diviso in team e a ciascuno
sarà assegnato un copione. Ogni persona dovrà interpretare un
personaggio.
Lo scopo sarà quello di riuscire a recitare in maniera credibile il
copione e preparare uno spettacolo teatrale. I partecipanti saranno
invitati a trovare dei costumi fai da te in casa e a prepararsi per lo
spettacolo.
Allo scadere del tempo tutti i team torneranno dalle breakout room
alla stanza principale e ciascun team reciterà in diretta il proprio
copione, ognuno da casa propria ma tutti insieme come in un vero
spettacolo online.
L’attività verrà ripresa in modo da lasciare ai partecipanti un ricordo
della loro performance.

Escape Room
Sarete in grado di evadere?
Un’escape room è un insieme di giochi di logica, da affrontare in
squadra e che prevedono un elevato grado di coinvolgimento.
Solo con tanta comunicazione ed elevato spirito di squadra, il team
potrà risolvere la stanza e riuscire a raggiungere l’uscita.
L’obiettivo è quindi quello di risolvere una serie di quiz che potranno
essere personalizzati con soggetti proposti da voi.

Virtual Wine Show – Sommelier per un giorno
Metti alla prova le tue capacità sensoriali!
Il nostro Wine Team Building è un quiz con degustazione: conviviale
e ludico, questa attività fuori dagli schemi ordinari è volta a far
conoscere il mondo del vino, divertendosi.
I partecipanti, guidati da un sommelier professionista, metteranno
alla prova le proprie capacità sensoriali, comodamente da casa
propria. Come? Attraverso domande inerenti la degustazione di
vino, finalizzate ad eleggere il miglior “Critico enogastronomico”.
La bottiglia di vino, avvolta da un’apposita fascetta che impedirà di
leggere la tipologia di vino, verrà spedita a casa di ogni partecipante
e, dopo una breve introduzione, i vari ospiti verranno divisi in
squadre (o giocheranno ognuno per conto proprio)
Il team di sommelier-intrattenitori motiverà e giocherà con gli ospiti
dando indizi e notizie sul vino misterioso della serata.
L’attività si concluderà scoprendo la bottiglia del vino misterioso e
verrà premiato il tavolo che più di tutti si sarà avvicinato alla sua
identità.

Party e meeting in 3D
Let’s meet online!
Immaginate di organizzare il vostro party virtuale, ci si iscrive e si
scarica l’app, durante la registrazione verrà chiesta la
geolocalizzazione e di realizzare il vostro avatar 3D.
L’accettazione dell’iscrizione sarà una animazione 3D in realtà
aumentata direttamente a casa vostra ( come se fosse una caccia al
tesoro, trova il marker gps), ad animazione finita è possibile far
accedere, sempre con l’app a minigame, quiz, survey, selfie con
cornice ar o filtri ar personalizzati da poter condividere sui social e
poi… let’s go to the event!
In un unico ambiente tutti gli avatar 3D parteciperanno allo stesso
evento e potranno chattare tra loro.

Quiz Game!
Metti alla prova la tua mente!
Progetta e crea il tuo quiz show. Realizza un quiz game coinvolgente
e visivamente accattivante: oltre che essere molto facile da usare, ci
sono moltissime possibilità di progettazione e personalizzazione
(templates, stili e sfondi pre-definiti).
Modalità di Gioco Supportate:
• Dito più Veloce
• Tutti possono Rispondere
• Ne Resterà Uno Solo
• Domanda Scommessa
• Regole della Maggioranza
• Tabellone Trivia
• Risposte Corrette Multiple
• Ordine delle Risposte
• Gruppi Demografici
• Chi prima arriva, meglio alloggia
• Domande Sondaggio
• Trivia Ladder

Caccia al tesoro
Chi sarà il primo a trovare il tesoro?!
La piattaforma di caccia al tesoro in Realtà Aumentata permette la
creazioni di percorsi ideati per soddisfare qualsiasi esigenza.
Il tool, che si basa principalmente su quiz e domande, permette
anche di inserire contenuti AR e interattività di diverso genere.

I Soliti Ignoti
E’ o non è quello che sembra?
I team saranno in grado di capire il vero ruolo e lavoro di
persone sconosciute?
Solo con un’attenta analisi e le domande giuste potranno
aumentare il loro punteggio. Attenti poi ai trabocchetti! Un
format ispirato alla famosa trasmissione televisiva.

Spy Game
Ti concentri sugli indizi , ma occhio alle tracce
Un format collaudato che prende spunto dalle Escape room;
l’obiettivo è trovare la formula giusta per salvare il mondo in
un avvincente sfida tra enigmi, parole e numeri misteriosi.
Adatto per percorsi di formazione dove il tema principale è la
capacità di problem solving

Delitto in remoto
E lei è innocente?
I team si trasformeranno in attenti detective. Oltre ad un
conduttore ci saranno anche degli attori che entreranno di
volta in volta nelle varie “stanze remote” per essere
interrogati. Diversi copioni per un format che prende spunto
dalle Cene con delitto.
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