
TECH

TEAM

BUILDING

DAY 2

H 10:00-13:00

H 14:00-17:00

Avviso a tutti i coffeeholic: il caffè c'è.
Niente panico.

GOOD TO KNOW

Coffee break 

Action

Virtual reality, presentazioni
interattive, role play... con BHR la
formazione è tutta un'altra storia.
Abbasso la noia! 

Enjoy!

DAY 1 

H 10:00-13:00

Ice Breaking: due verità e una bugia

Presentazioni iniziali

Mentimeter

Attività interattiva

Elementi del gruppo

Potere
Status
Ruoli

Esercitazione

"Il naufragio"

Conflitto

Gestione del conflitto

Chiara Anania

Head of Talent
Acquisition & Training
Specialist

Gruppo e organizzazione

Definizione del concetto di gruppo 

FORMATRICI

Michela Lombardi

Recruiting & Training
Specialist

DAY 1

H 14:00-17:00 

Mentimeter

Attività interattiva

Esercitazione

"Keep talking and nobody explodes” 

Ice Breaking: lo slogan della tua vita

Presentazioni iniziali

Mentimeter

Attività interattiva

Importanza del brainstorming
Compiti, processi e risorse

Produttività potenziale ed effettiva

Compiti
Intelligenza collettiva
Perdite di processo

Motivazione del gruppo

Motivazione: fattore determinante
Identità sociale e autostima

Efficienza dei gruppi di lavoro

Efficienza e clima emotivo

Prestazione: individui VS gruppi

Mentimeter

Attività interattiva

Esercitazione

"Ciak, si gira!"

Laboratorio teatrale

Improvvisazione teatrale
& Gioco di ruolo

Ascolto
Coesione
Collaborazione
Comunicazione
Innovazione



PERCHÉ IL TECH TEAM BUILDING?

Perché un team non è veramente tale se le persone che lo compongono non si sentono una squadra. 

Ogni giornata sarà scandita dalle suggestioni e dalle esigenze del gruppo. 
Ogni team farà un percorso a sé. 
Ogni persona crescerà nel modo che è più congeniale alla sua essenza. 

BHR interviene per accendere nelle persone lo spirito e la voglia di fare gruppo.  
Un percorso di crescita e condivisione che viene costruito insieme ai partecipanti. La programmazione di massima riportata in questo
documento vuole essere una traccia, non un diktat. 

Insieme, il gruppo si darà forma. La sua forma. Unica.
Insieme, il gruppo imparerà a riconoscersi come tale.

Che altro? Tanto divertimento ovviamente! E tanta tecnologia... Compresa la Virtual Reality. 

La scelta di BHR di avvalersi della tecnologia della realtà virtuale poggia sul concetto di apprendimento esperienziale.
L’apprendimento esperienziale è più efficace rispetto all’apprendimento passivo, grazie al ruolo attivo dei discenti nel processo e al
coinvolgimento emotivo degli stessi - che rende memorabili le esperienze. Fare Team Building con l’utilizzo della realtà virtuale
rappresenta in questo senso un’evoluzione del Team Building esperienziale, di cui mantiene i benefici, in quanto consente di vivere
esperienze amplificate in contesti e situazioni senza limiti.
 
L'uso della realtà virtuale è inoltre in molti contesti una novità divertente e costruttiva. Un’esperienza coinvolgente che permette di
riflettere  su diversi comportamenti organizzativi in chiave di metafora.

A chiusura dell'esperienza BHR propone un laboratorio teatrale. Il teatro è un esempio di "mondo altro", un mondo di possibilità che
non deve necessariamente rispettare le logiche del mondo reale. In questo si rivela molto simile alla realtà virtuale. Ecco perché è
stato scelto come strumento di Tech Team Building. Grazie agli esercizi di improvvisazione teatrale è possibile aumentare il livello di
ascolto e di consapevolezza del team, allenando parallelamente la capacità dei membri di mettersi nei panni degli altri e di reagire agli
imprevisti.

Al termine del percorso di due giornate, il gruppo arriva a riscoprirsi coeso, partecipe e propositivo.  
Il pieno di energie è assicurato!



TECH

TEAM

BUILDING

CHRISTMAS EDITION

Avviso a tutti i coffeeholic: il caffè c'è.
Niente panico.

GOOD TO KNOW

Coffee break 

Action

Virtual reality, presentazioni
interattive, teatro... con BHR la
formazione è tutta un'altra storia.
Abbasso la noia! 

Enjoy!

H 10:00-13:00 

Laboratorio teatrale

Chiara Anania

Head of Talent
Acquisition & Training
Specialist

FORMATRICI

Michela Lombardi

Recruiting & Training
Specialist

H 14:00-17:00

Esercitazione

"Ciak, si gira!"

Produzione di uno spot-ricordo
dell'esperienza

Introduzione interattiva 

Definizione del concetto di gruppo 

"Keep talking and nobody explodes”

Attività in Virtual Reality 

Secret Santa

Distribuzione gift aziendali
personalizzati

Esercitazione 

Debriefing interattivo

Attività di condivisione dei risultati

Team Pandoro o Team Panettone? 
Perché scegliere? Un ricco buffet
anticipa il Natale, brindisi incluso. 

Christmas spirit

Improvvisazione teatrale
& Gioco di ruolo

Ascolto
Coesione
Collaborazione
Comunicazione
Innovazione

TEAM 

BUILDING 

PARTY

H 10:00-13:00

H 14:00-17:00

MAX 15

PARTECIPANTI 

Introduzione interattiva 

Il lavoro in gruppo

Christmas greetings

Saluti istituzionali



PERCHÉ IL TECH TEAM BUILDING A NATALE?

Un'esperienza diversa, che racchiude lo spirito del Natale. 

Sicura
Pratica
Divertente
Fattibile nel rispetto delle restrizioni vigenti

L'idea di proporre il Tech Team Building a Natale nasce in BHR come risposta all'emergenza sanitaria che ci troviamo a vivere. 
Per ogni realtà aziendale le festività sono momenti importanti per cementare lo spirito di squadra delle proprie persone. Ecco dunque
che la Festa di Natale assume un significato ulteriore: è il momento in cui le persone si ritrovano, unite nella celebrazione degli
obiettivi raggiunti insieme nel corso dell'anno che volge al termine.

Purtroppo la pandemia in atto ostacola la realizzazione di simili eventi. Dispositivi di protezione individuale, distanziamento sociale e
limitazioni nella capienza degli edifici rendono la fruizione della canonica "festa aziendale" più complessa di quanto non sia stato negli
anni passati.

Che fare dunque? Rimandare i festeggiamenti a data da destinarsi? BHR ha un'alternativa.

Organizzare sessioni natalizie di Tech Team Building di una giornata.

Nell'impossibilità di fare squadra attraverso una celebrazione comune, BHR propone alle aziende dei momenti dedicati al fare squadra
in team più ristretti. Il Tech Team Building è una soluzione:

 
Valorizza il tempo con le tue persone. Non cancellare il Natale: fai Tech Team Building.


