Christmas Team Building
Virtual

JINGLE BELL
I team scelgono, aiutati dai nostri musicisti e trainer, una
canzone famosa a tema Natalizio.
La sfida è quella di cambiare il testo originale creandone
uno proprio, che rispecchi in maniera divertente la loro
realtà lavorativa.
Ogni membro del team, con il supporto dei nostri vocal
coach, registra e invia al nostro staff una strofa della
canzone.
I nostri montatori creano un unico video a partire dalle
singole strofe: nasce così il Jingle d’Autore.
Il Jingle Festival chiude le attività in maniera spettacolare
con la messa in onda delle canzoni montate.
La magia della musica e del canto creano affiatamento,
contatto emotivo e partecipazione tra i membri del team,
favorendo la sensibilizzazione di principi fondamentali
come empatia, ascolto, comunicazione e leadership.

COCKTAIL
Prima dell’evento mandiamo a ogni partecipante
un’email con gli ingredienti da acquistare per realizzare
alcuni perfetti cocktail da aperitivo o, in alternativa, una
box con tutto il necessario.
Il giorno dell’attività il nostro barman insegna ai
partecipanti come realizzare alcuni cocktail, mostra le
tecniche e svela alcuni segreti del mestiere ai
partecipanti.
I team sono divisi in breakout room, ognuno ha il
compito di creare non solo il proprio cocktail, ma anche
il concept del bar e una presentazione creativa del
proprio locale.
Una giuria valuta le offerte di ogni squadra in base
all'estetica, al profilo dei sapori e al valore
dell’intrattenimento, alla creatività e decreta il team
vincitore.
Non resta altro che brindare!

CACCIA AL REGALO
Questa è una caccia al tesoro virtuale molto speciale.
I partecipanti infatti vanno alla ricerca dei regali di
Natale sparsi per il mondo. Il loro obiettivo è riuscire
a conquistarne il più possibile.
Ai partecipanti basterà cliccare sul link che gli
invieremo, inserire il numero del proprio team e il
nome e il gioco ha inizio!
La mappa del mondo ha dei punti cliccabili, sono dei
regali di Natale, ognuno dei quali è una sfida per i
partecipanti. Ogni prova superata corrisponde a un
punto assegnato. Alla fine dell’evento il team
vincente è quello che durante il gioco è riuscito a
guadagnare più punti che si convertono in regali o
denaro da donare ai bambini di Onlus e case famiglia
con cui collaboriamo o scelti dal cliente.

CALENDARIO
In questo team building creativo i team realizzano un calendario
per le loro scrivanie in ufficio o da appendere al muro o ancora per
il desktop.
Dopo il briefing del Game Master e quello tecnico del nostro
fotografo, ogni squadra è indirizzata alla propria break out room
per scegliere il tema del calendario e le situazioni da raffigurare per
ogni mese dell’anno. Il tema può essere orientato alla vita
aziendale, all’idea che ogni team ha del mese raffigurato, o un altro
tema a piacere scelto dalla squadra a cui si può aggiungere del
testo.
Ogni partecipante diventa regista, scenografo, costumista e
fotografo del proprio mese e lo condivide col proprio team leader.
La qualità e l'umorismo sono essenziali, poiché una volta che i team
hanno consegnato le 12 foto del proprio calendario, il nostro staff
sceglierà le più belle, strane, originali e creative da condividere
nella plenaria virtuale mentre la giuria sceglie il calendario da
premiare. Gran finale con la premiazione del calendario dell’anno!
I calendari completi, impostati graficamente dal nostro staff
tecnico, sono poi inviati ai partecipanti con l'obiettivo di dare loro
sia un ricordo della giornata, sia una testimonianza dell’efficace
lavoro di squadra dimostrato.

CHRISTMAS PODCAST
L’obiettivo finale di questa attività è quello di creare un
podcast Natalizio completo, ideato e registrato dagli stessi
partecipanti.
Fase I:
Divisi in team i partecipanti procedono a:
Scelta del tipo di programma e degli argomenti da trattare Principalmente il gruppo può scegliere se occuparsi di un
programma specialistico (monotematico) – ad es. sui viaggi –
con più contributi singoli e un unico conduttore a tenere le fila,
o di un programma di intrattenimento misto, in cui i vari
speaker si alternano trattando argomenti diversi con diverse
modalità (es. sport, rubriche, gossip, giornale-radio ecc.)
Fase II
A questo punto il gruppo si concentra su:
Redazione contenuti (ricerca e della scelta delle notizie da
dare)
Redazione musica (scelta della sigla, delle basi e delle canzoni)
Fase III
Registrazione e montaggio del programma
Fase IV
Ascolto finale in gruppo e feedback dei partecipanti sul
risultato.

MOTORE…NATALE…
AZIONE!
Un cortometraggio Natalizio, la pubblicità di Natale del tuo
prodotto di punta, un divertente spot: il tuo team si mette in
gioco per creare il video più originale.
Per l’attività ogni partecipante utilizza gli accessori di scena e i
costumi che trova in casa propria. Le riprese sono create
autonomamente da ciascun membro del team usando
smartphone o tablet.
I nostri operatori aiutano le squadre a usare i device per creare
riprese coerenti che sembrino, una volta assemblate, episodi o
parte di un unico film. Gli attori facilitatori mettono la loro
esperienza al servizio del proprio team di riferimento per
ottenere una recitazione naturale e credibile.
I team scelgono anche la copertina del proprio film: può essere
una foto scattata da uno dei partecipanti, un’immagine trovata
su internet, una grafica creata dal team.
I montatori si occupano di montare video, musiche e immagini
per creare un prodotto completo. Alla fine dell’evento ciascun
video viene mostrato ai partecipanti, in una piccola serata degli
Oscar virtuale.

FUMETTI
Fumetti è un team building che vede protagonista il
lavoro di squadra, la fantasia e il divertimento.
I partecipanti sono divisi in team ed invitati a creare un
fumetto. Il tema centrale sarà il Natale.
Ogni team riceve semplici template in power point, che
contengono oltre alla base per creare il fumetto, anche
un’ampia scelta di personaggi, oggetti, icone, da
utilizzare nella propria opera.
Ogni membro del gruppo svolge un ruolo nella
creazione del fumetto che include la narrazione della
storia, la scelta dei personaggi, la scrittura dei dialoghi,
la scelta dello stile.
Alla fine una giuria decreta il miglior team,
premiandone l’immaginazione, l'ideazione, la
pianificazione e l'organizzazione.

POEM STORYTELLING

Lo studio e l’elaborazione narrativa prendono spunto
dal nostro sentire emotivo, dalla ricerca del gusto e da
uno sviluppo di una forma estetica personale: Autori e
performer del proprio concept narrativo!
A partire da un’immagine, scelta tra quelle proposte, i
partecipanti creano una storia o una poesia fatta di
emozioni e parole, che ogni partecipante reciterà.
La fantasia, la creatività e un po’ di recitazione sono gli
elementi fondamentali per riuscire in questa attività.
Quando i team sono pronti inizia la performance.
Le narrazioni si susseguono in uno storytelling live,
sotto gli occhi attenti dell’intero gruppo.

NATALE TUTTI IN CORO!
Un pezzo famoso, Natalizio o Gospel. 20 secondi di
audio/video. Un linguaggio universale e palpitante: la
musica.
L’espressione artistica più coinvolgente e istintiva che
possa esistere: il canto. Un coro polifonico a cappella
da creare in un’ora o poco più. 20 minuti per imparare
la propria parte, pochi minuti per scegliere insieme le
registrazioni e le foto migliori. Un unico obiettivo:
creare la video performance dell’evento.
La sfida contro i propri limiti, il mettersi in gioco
superando barriere e imbarazzi, la condivisione di
difficoltà e insicurezze da superare insieme, perché il
risultato finale dipende da tutti; e tutti vivranno le
stesse emozioni e collaboreranno insieme per un
obiettivo comune che sarà molto più della somma delle
singole parti.

CHRISTMAS COOKING
Cooking Virtual Team Building è un’attività pensata per
rafforzare lo spirito di squadra in una competizione
davvero particolare.
Le squadre sono impegnate nella creazione di piatti per
veri buongustai sperimentando durante il gioco la
propria coesione, la capacità di comunicare, la
collaborazione, la cooperazione e la leadership.
I partecipanti sono divisi in gruppi.
Si lavora sulla piattaforma zoom.us, nelle breakout
room e ovviamente nella propria cucina.
I format tra cui scegliere sono diversi e si adattano alle
esigenze di ogni gruppo.
Cast away, chef in my room, chef in the box, food
blogger: chiedici il tuo format preferito!

CHRISTMAS QUIZ

Un gioco a quiz coinvolgente che tocca diversi ambiti,
un presentatore professionista e una regia dinamica e
divertente sono gli ingredienti principali di questo
Team Building.
I partecipanti sono divisi in team che concorrono per
risolvere il maggior numero di quesiti possibile,
prenotandosi tramite il proprio cellulare o rispondendo
direttamente sull’app dedicata.
I quiz non sono solamente domande a cui rispondere,
ma anche spezzoni di canzoni da indovinare, scene di
film natalizi da riconoscere, brani da interpretare, scene
da doppiare.

FOTOROMANZO
Il Fotoromanzo si basa su un mix di simulazione, recitazione,
fotografia, consentendo ai partecipanti di esprimere la propria
creatività, di apprendere attraverso le dinamiche di gruppo e di
divertirsi allo stesso tempo.
Dopo il brief del Game Master nella plenaria virtuale, le squadre
si dividono nelle break out room, ogni team ha il compito di
realizzare un fotoromanzo a tema natalizio. Si parte da un
brainstorming di squadra per definire la storia, i personaggi, le
situazioni, le inquadrature delle foto. Ognuno poi si fotografa
interpretando il proprio personaggio e condivide la foto col
proprio tutor. Tutte le scene sono poi montate in sequenza dal
nostro staff per formare l’intera storia del fotoromanzo, si torna
nella plenaria virtuale e si proiettano le storie delle squadre.
Dopo l’evento vi mandiamo i file, o possiamo stampare il
materiale per creare un libro fotografico che raccolga tutte le
storie. Scrivere e girare un fotoromanzo è un'attività che
porta tutti a mettersi in gioco, chi come attore, chi come
sceneggiatore e chi come scenografo, sviluppando temi
particolarmente sentiti con uno strumento ironico e intelligente.
L’idea perfetta per un regalo da distribuire in ufficio, per
valorizzare l'immaginazione e l'impegno di chiunque abbia
contribuito a trasformare la vostra creatività in realtà!
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