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Rafforzare il lavoro di gruppo è fondamentale per la buona gestione di una azienda. Unire le capacità dei
singoli e trovare le sinergie giuste per creare un gruppo di lavoro affiatato e produttivo è ormai uno degli
obiettivi primari di ogni azienda. Spesso le “cene aziendali” o le “riunioni di gruppo” non sono sufficienti
a stimolare quell’affiatamento che porta poi, al consolidamento del gruppo. Ecco, quindi, un’attività che
risponde a queste esigenze: Team Building

L’attività

si svolge presso il Parco Avventura Rescaldina, un parco avventura sugli alberi dove si
snodano i percorsi sui quali si affrontano passerelle, ponti, salti nel vuoto, Iiane, reti e
carrucole, intervallati da piattaforme che permettono di riposarsi tra un esercizio e l’altro, il tutto in assoluta sicurezza. Affrontando i nostri percorsi avventura, il singolo viene
sottoposto ad uno stress psicomotorio che permette di rinforzare le sue capacità di adattamento a situazioni difficili ed a superare paure inconsce in modo totalmente sicuro.

La Gara

TREE EXPERIENCE a sviluppato un attività ad hoc per le aziende. L’attività consiste nel formare delle squadre che dovranno gareggiare tra di loro per raggiungere la
vittoria finale. tre parametri: Tecnica, Agilità e Costanza ottenendo un punteggio da
2 a 10. I concorrenti di ogni squadra che avranno totalizzato il punteggio massimo, si sfideranno, quindi su un altro percorso. Vincerà la squadra che otterrà il maggior punteggio finale. Obiettivo della gara è, quindi, completare i percorsi nel modo più efficace e sicuro e non necessariamente più velocemente.

Il Programma (personalizzabile)

Ore 10,00 arrivo al Parco Avventura Rescaldina
Ore 10.15 Incontro con istruttori spiegazione regole di sicurezza e di utilizzo impianti
Ore 11,30 Inizio attività Team Building prima parte
Ore 13,30 Pausa pranzo
Ore 15,00 attività Team Building - finale
SLACKLINE NUOVO
Ore 16,00 Premiazione
Ore 16,30 Partenza per rientro

I Costi
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contattaci per saperne di più
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