
Outdoor Experience



 

Obiettivi

Management
Change

TEAM WORKING
Proposte formative esperienziali per attività outdoor
 

Con il termine Outdoor Training si fa riferimento alla formazione esperienziale che avviene “fuori” 
dall’azienda e all’aperto. Vari contesti naturali possono accogliere esperienze collettive di grande 
forza e anche modalità di adventure training in cui il team di lavoro impara a conoscersi e si compatta 
rapportandosi all’ambiente circostante e alle sue asperità.

Tutti i nostri percorsi di formazione outdoor si prefiggono l’obiettivo di rendere consapevole ogni 
singolo soggetto della sua importanza nel gruppo di lavoro. I percorsi outdoor possono essere indirizzati 
a tutti i livelli dell’azienda.

La nostra metodologia
Nella nostra visione della formazione aziendale, soprattutto in outdoor, è determinante il momento della rilettura, 
il cosiddetto debrief, la riflessione condivisa tra tutti i partecipanti, successiva all’esperienza e supervisionata dai 
nostri formatori. Il team analizza liberamente ciò che è avvenuto durante l’esperienza, per sottolineare gli spunti più 
importanti nell’ottica di un miglioramento e di una maggiore coesione.

Team Building

Le nostre attività 
intendono migliorare
lo spirito di gruppo
e la collaborazione
in un team di lavoro.

Commitment

Le esperienze outdoor si 
prefiggono l’obiettivo di 
generare motivazione 
su forza vendita, quadri 
ed impiegati.

La nostra filosofia vuole 
educare a non temere 
il cambiamento, anzi, a 
incentivarlo e a vedere 
in esso un’opportunità.



LE NOSTRE PROPOSTE



ARTE
Proposte formative per attività outdoor artistiche



         

CooperazioneGestione delle risorse

Creatività

Comunicazione

Team working

 Ascolto attivo e
comunicazione

Proattività

Valori e visioni
 

Visione sistemica

Pensiero trasformativo

Empowerment di rete

Build-Up
Costruire insieme, crea un 

qualcosa di indelebile nella 
mente e nei ricordi di chi vi 

partecipa.
Nel cantiere come in azienda 

bisogna attivare i giusti 
comportamenti e comunicare 

in modo chiaro e diffuso per 
mantenere la sicurezza e la 

fiducia di tutti.

Energy Colours
La tela come un luogo 

dove proiettare, condividere 
e negoziare idee, sensazioni, 

sentimenti individuali e di gruppo. 
Ogni team lavora

sulla propria tela per poi unirle 
a fomare il mosaico finale.

Design Experience
Un team building creativo che 

comprende la raccolta e il riciclo 
dei materiali per la creazione

di oggetti fantasiosi
che decoreranno gli uffici.

Collaborazione, comunicazione e 
brainstorming rendono questa 

attività unica ed originale.

Queste proposte formative mirano a coinvolgere il gruppo in esperienze che stimolino la collaborazione di tutti
e la creatività del singolo.
I learning goals di queste attività consistono nello sviluppo del lavoro di squadra attraverso l’utilizzo consapevole
di energie e risorse di tutti i componenti.



CREATIVITÀ
Proposte formative per attività outdoor creative



         

CommitmentEngagement

Collaborazione

Leadership

Project Management

 Comunicazione

Identità

Problem Solving
 

Team Working

Pensiero laterale
e creativo

Corporate Vision

Thirty seconds
Comunicazione, motivazione e 

leadership per la creazione di un 
risultato concreto e tangibile: uno 

spot pubblicitario.

Un buon pranzo
con quello che c’è

Una cena da improvvisare per 
imparare a riconoscere le qualità 

delle persone, esaltandole le 
caratteristiche e apprezzandone le 

differenze.

Zoom
Una narrazione fotografica 

è al tempo stesso un processo 
cognitivo ed emozionale, che 
attiva entrambi gli emisferi del 

cervello. Una caccia alla fotografia 
perfetta, in città o nella natura, 
che traduca visivamente valori, 

concetti, idee e parole 
chiave.

In queste attività la comunicazione è alla base di una buona riuscita: i componenti impareranno non solo
a collaborare, ma anche a trasmettere e a comunicare il loro impegno e la loro identità attraverso il risultato finale.



ESPRESSIVITÀ
Proposte formative per attività outdoor espressive



         

Gestione delle emozioniPublic Speaking

Comunicazione 
efficace e ascolto

Team working

Identità

Valorizzazione
delle differenze

Flessibilità

Senso di appartenenza
 

Visione sistemica

Gestione della voce

I learning goals di queste attività consento al singolo e al gruppo di abbattere gli ostacoli che li separano da una 
corretta ed efficace comunicazione, qualunque sia il pubblico.
Bisogna imparare sia a comunicare se stessi e le proprie emozioni, ma anche a cogliere i comportamenti e i segnali 
degli altri.

Team Music
Un coro polifonico come 
metafora di un modello 

organizzativo in cui le diversità 
concorrono per un unico progetto 
sviluppando la creatività collettiva, 

la gestione dello stress e la 
competitività.

Imprò
Allenare la mente con 

l’improvvisazione teatrale per 
renderla elastica e in grado di 
affrontare i problemi vedendoli 

come opportunità.

The Voice
Un’attività per dare voce a sé 
stessi e aumentare la capacità 

di comunicare efficacemente per 
ridurre gli errori e le incomprensioni. 

Può essere strutturato a livello 
individuale o di gruppo.



SPORT
Proposte formative per attività outdoor sportive



       

Leadership    Cooperazione

Empowerment

Valorizzazione delle 
differenze

Orientamento
al risultato

Rispondere ai 
cambiamenti esterni

Flessibilità

Fiducia
 

Gestione dello stress

Strategia

Lo sport è una perfetta metafora dell’azienda: per vincere una partita e raggiungere un obiettivo, sono necessarie 
coordinazione, strategia e fiducia nel gruppo.
In ogni squadra, come in ogni azienda, le differenze sono molte e vanno valorizzate per trasformarle
in punti di forza.

Paddle
Prendere decisioni in tempi brevi, 
in situazioni di stress e di rischio. Il 
rafting consente di sperimentare 
pienamente in team building con 

un forte impatto emotivo.

Nouveau Cirque
Il circo come filosofia 

spettacolare e divertente e le 
abilità circensi come attività sociale 
e relazionale che si manifesta con 

ed attraverso il corpo.
Un percorso di crescita individuale 

e di gruppo verso il lavoro 
collettivo.

Azienda in meta
Un parallelo tra i valori del 
Rugby e quelli sviluppati in 

azienda e analogie profonde con 
le sfide dei manager. Il campo 
da gioco come metafora del 

mercato e della competizione con 
i concorrenti, da vincere con 

strategia e tattica.



STRATEGIA
Proposte formative per attività outdoor strategiche



         

Team working
Problem solving

e creatività

Leadership

Gestione del tempo

Ripianificazione

Comunicazione

Change management

Tattica e strategia
 Orientamento 

all’obiettivo

Identità di gruppo

Pianificazione e 
organizzazione

Analisi dei problemi

Queste proposte vogliono far vivere al gruppo esperienze che consentano di far emergere le capacità nascoste 
dei membri.
Le potenzialità dei singoli membro vanno orientate al bene comune attraverso pianificazione, tattiche e strategie 
di problem solving.

Tango down
Nel Softair i fattori di 

successo sono l’iniziativa, 
l’agilità e la sincronizzazione. Ogni 
individuo deve essere responsabile 

e consapevole per affrontare la 
missione e raggiungere l’obiettivo 

individuale o di squadra.

Scacco matto
Nelle dinamiche professionali, 

come negli scacchi, strategia e 
tattica consentono di prevedere 
e pianificare le mosse. Le diverse 
personalità in azienda emergono 

attraverso la metafora 
scacchistica.

Nord Sud Ovest Est
Il coinvolgimento fisico ed 

emotivo sono le peculiarità 
dell’orienteering. I partecipanti 
imparano a sfruttare al massimo 

le risorse a disposizione e a 
condividere con il gruppo soluzioni 
e proposte per gestire le criticità.



AVVENTURA
Proposte formative per attività outdoor “estreme”



         

Leadership
Comunicazione 

efficace

Gestione delle criticità

Decision making 
and problem solving

Valorizzazione
delle risorse

Rispondere ai 
cambiamenti esterni

Orientamento
al risultato

Team Working
 

 Gestione delle criticità

Fiducia

Queste attività inseriscono il team in un contesto nuovo, che il gruppo non ha mai sperimentano insieme: la natura.
Strategie di problem solving e gestione delle criticità e degli imprevisti sono alla base del successo del gruppo.

The Rock
L’arrampicata è un’ottima 
metafora per allenarsi al 

cambiamento, superare i propri 
limiti e acquisire nuove abilità. La 
divisione in coppia fornisce due 
prospettive complementari che 
fanno raggiungere gli obiettivi 

alla squadra.

Survivor
Nella tribù il singolo è valorizzato 

al massimo in quanto parte 
fondamentale del gruppo. Questa 
attività insegna a gestire situazioni 
di emergenza facendo ricorso a 

strategie di problem solving e 
dinamiche di team, tutto a 

contatto con la natura.

Go with the flow
L’esperienza del canyoning è 

indicata per percepire il valore e 
la forza del proprio autocontrollo, 
imparare a superare le criticità e 

sviluppare fiducia reciproca.



FOCUSING
Proposte formative per attività outdoor di precisione



         

Creatività
Pensiero 

trasformativo

Gestione delle criticità

Comunicazione

Orientamento
al risultato

Problem solving and 
decision making

Proattività

Gestione dello stress Comunicazione

Cooperazione

Empowerment

Attività dove l’equilibrio e la perfetta sincronia nascono dall’armonia del gruppo.
Queste proposte evidenziano quanto la comunicazione e le decisioni prese possano influenzare l’andamento
del team.

Il colpo perfetto
Sul campo da golf bisogna 
affrontare ogni tiro come si 

affronta un’attività lavorativa: 
bisogna valutarne i benefici, le 
conseguenze e le possibili vie di 
fuga. Il golf rappresenta le sfide 

da affrontare e raggiungere 
attraverso più colpi precisi e 

studiati.

La miglior freccia
Per il tiro con l’arco occorre 

estrema destrezza e movimenti 
precisi. La squadra dovrà guidare 
il singolo che bendato tirerà con 
l’arco. Il gruppo e il singolo che si 
uniscono in un movimento solo.

L’assalto: attacco
e difesa

Attività dove lucidità e fluidità 
mentali e fisiche sono elementi 

essenziali per sorprendere 
l’avversario. In questa attività la 
cooperazione e la sintonia del 
gruppo sono fondamentali per 

rendere imprevedibile il 
proprio attacco.



Il network Kibernetes

Kibernetes Formazione
Via Gemona del Friuli, 20
00188 Roma
Italia

Social Media
facebook.com/KibernetesFormazione
youtube.com/KibernetesFormazione
linkedin.com/KibernetesFormazione
vimeo.com/KibernetesFormazione

formazione@kibernetes-rm.it

06.33617769

www.kibernetesformazione.it




