TEAM BUILDING
L’ingrediente segreto per costruire un team di lavoro vincente
Probabilmente se stai leggendo questa pagina sai bene quanto la formazione a livello aziendale sia
diventata una pratica molto diffusa e sai altrettanto bene quanto l’offerta di corsi e di formatori che
si propongono sul mercato di oggi sia in continua crescita.
Chi si trova a dover scegliere quale tipo di formazione proporre ai vari comparti della propria
azienda conosce bene la difficoltà di dover effettuare una scelta e spesso, nel momento in cui opera
una scelta, non è del tutto convinto di aver preso la giusta decisione.
Se ti sei trovato in questa difficoltà ci sono 2 domande che devi porti:
• Come è possibile risolvere questo problema?
• Cosa mi potrebbe dare la conferma di aver scelto ciò che è giusto per ogni singolo team di
lavoro della mia azienda?
La risposta è semplice: ciò che devi sapere (e che quasi nessuno ti dice) è che non esiste mai una
“scelta migliore” o una “scelta giusta” per scegliere a quale di tipo di formazione affidare la tua
azienda, perché la scelta migliore va costruita insieme all’azienda, tenendo conto delle
caratteristiche di ogni singolo team di lavoro e di quali obiettivi è necessario che un gruppo
raggiunga.
Ti consigliamo pertanto di diffidare da chi ti vende già un pacchetto formativo standard, perché la
formazione costa tempo e denaro alla tua azienda e spesso questo tipo di formazione non è tarata
sulle esigenze reali che fanno parte della tua realtà di lavoro… In altre parole difficilmente potrai
vedere dei cambiamenti prodotti da questo tipo di formazione.
La nostra offerta di lavoro ha come base il costruire insieme all’azienda un percorso bilanciato sulle
esigenze del singolo gruppo di lavoro ed è per questo che sappiamo che per impostare un intervento
corretto è essenziale una consulenza (un incontro preventivo) in cui concordare con l’azienda qual è
lo stato del gruppo/dei gruppi per cui si intende progettare e qual è l’obiettivo/gli obiettivi che si
intende/si intendono raggiungere.
Perché il team building e cosa può fare il team building per te:
Se parliamo di un team di lavoro parliamo di un organismo complesso, costituito da singoli
individui che ogni giorno cooperano tra loro per la realizzazione di obiettivi comuni. Nella migliore
delle ipotesi i membri di un team hanno sviluppato un senso di appartenenza al proprio gruppo di
lavoro e sono fieri di conseguire, ciascuno con il suo ruolo, gli obiettivi che il gruppo deve
raggiungere.
Il problema è che nella maggior parte dei casi questa è solo teoria. Per calarti in quella che
normalmente è la realtà aziendale ti chiediamo:
• Quante volte all’interno dei comparti di un’azienda ci sono gruppi di lavoro formati da
individui che convivono quotidianamente e che faticano a comunicare fra loro?
• Quante volte per il personale della tua azienda andare al lavoro e doversi confrontare coi
propri colleghi rappresenta motivo di malessere?
• E soprattutto quante volte questo malessere genera un dispendio di energia “negativa” che
potrebbe essere incanalata in un circolo virtuoso in grado di far letteralmente decollare la tua
azienda?
• Ti sei mai chiesto quanto questo malessere possa costare in termini economici alla tua
azienda?

Se anche tu ti sei fatto queste domande ed hai all’interno della tua azienda questo tipo di
problematiche ecco cosa noi possiamo fare per te:
1. Come prima cosa ti proponiamo una consulenza dove ricaverai un’analisi dettagliata del
gruppo/ dei gruppi di lavoro che intendi sottoporre alla formazione “Team building”. Grazie
a quest’analisi avrai a tua disposizione un identikit dettagliato del funzionamento di ogni
singolo gruppo con i punti di forza da poter accrescere ed i limiti da poter colmare;
2. In seguito si procederà alla strutturazione di un pacchetto formativo che serva costruire
l’identità e del “senso del noi”
3. Giornata formativa per la costruzione del gruppo
4. Team building in escape room
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