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La formazione esperienziale utilizza proprio 
questo presupposto, partendo dal modo di 
apprendere dell’adulto (andragogia) con l’obiettivo 
di stimolare un cambiamento costruttivo 
(miglioramento delle proprie capacità espresse 
in ambito lavorativo e non) su qualcuno che può 
scegliere di imparare per proprio interesse 
e motivazione. L’obiettivo è quello 
di “istigare” al cambiamento. 
Uno spazio, al di fuori delle proprie zone di 
comfort, in cui coltivare innovazione personale 
e professionale: nuove energie, nuove curiosità, 
nuove scoperte, nuova freschezza nel leggere 
le condizioni, nuove idee e nuove soluzioni. 
Una cura d’urto veloce ed efficace, costituita 
da esperienze metaforiche (simulazioni, giochi, 
sfide) da “provare sulla propria pelle”.
Sotto l’attenta guida di un docente che stimolerà 
la riflessione (debriefing), si potranno estrapolare 
concetti chiave, lezioni, regole e indicazioni da 
poter esportare nella vita di tutti i giorni.

EXPERIENTIA DOCET: 
L’ESPERIENZA UMANA È UN CORSO 
DI FORMAZIONE SENZA FINE…
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Verifica quanto è facile finanziare la tua 
formazione attraverso i fondi interprofessionali 
Fondimpresa e Fondirigenti e attraverso il 
Fondo Sociale Europeo della Regione Veneto.

Quanto appreso dovrà in seguito, essere adattato 
e protratto nel proprio contesto professionale in un 
crescendo progressivo ma insistente.
Insomma, un modo divertente e divergente per 
riordinare le proprie abitudini e ampliare 
le proprie opportunità...in modo creativamente 
performante.
Utile soprattutto per trasferire competenze 
trasversali (soft) quali leadership, team building, 
problem solving, comunicazione, negoziazione 
e gestione dei conflitti ma anche in aree quali lean 
organization e marketing.
Indicato per le aziende che:
• intendono stimolare al cambiamento un gruppo  
 di manager e capi intermedi che lavorano con   
 prassi e dinamiche troppo consolidate;
• necessitano di coesione in un gruppo di nuova   
 formazione e con nuovi componenti;
• governano processi di integrazione a seguito 
 di fusioni e incorporazioni;
• conseguono obiettivi ambiziosi di crescita in   
 breve tempo necessitando di un management   
 reattivo ed efficace.

Seguici su:



DRAMA ACTIVITIES:
TEATRO FORUM
• Gestione dei conflitti
• Problem solving
• Comunicazione
• Negoziazione

Si tratta di rappresentazioni teatrali che i partecipanti dovranno costruire 
sulla base di un titolo (tema) o di un canovaccio in cui alcune scene 
e alcune caratterizzazioni dei personaggi chiave sono già descritte. 
Raccontare, assistere in prima persona, subentrare nel ruolo diverranno momenti 
strategici per il debriefing che poi condurrà a nuove e più adeguate soluzioni.

Durata 4 o 8 ore
Luogo outdoor o indoor

ORIENTEERING
• Leadership
• Organizzazione delle attività
• Orientamento all’efficacia
• Problem solving 
• Team building
• Gestione dello stress
• Gestione degli imprevisti

Fornire ai partecipanti precise indicazioni per lo svolgimento dell’attività 
e una carta topografica. Essi dovranno transitare dai diversi punti di controllo 
e registrare il passaggio sul proprio testimone di gara. Vinceranno coloro 
che impiegheranno meno tempo per orientarsi, scegliendo i percorsi migliori.

Durata una o due giornate
Luogo outdoor: luoghi naturalistici collinari o montani

SMALL TECHNIQUES
• Leadership
• Gestione dei conflitti
• Comunicazione
• Team building 
• Organizzazione e gestione del tempo

Attività di breve durata (circa un’ora e mezza con debriefing), strutturate 
e con regole ben precise, sono prese da ambiti diversi (gioco, sport, 
pc, simulazioni) e ridisegnate per essere utilizzate come veicolo per 
l’apprendimento. Attività nelle quali vengono dati ai partecipanti dei 
compiti che richiedono un problem solving di gruppo in situazioni difficili.

Durata un’ora e mezza circa
Luogo outdoor o indoor

SPORT ACTIVITIES
BARCA A VELA - 
RUGBY - BASKET
• Comunicazione
• Problem solving
• Team working
• Gestione dello stress
• Gestione dei conflitti e del tempo

Per raggiungere i propri obiettivi nella realtà professionale come negli sport di 
gruppo servono: capacità di comunicazione con il proprio team, gestione efficace 
del lavoro, tolleranza allo stress, strategia, metodo e leadership. Attività perfetta per 
stimolare lo spirito di gruppo e aumentare la fiducia reciproca all’interno del team.

Durata 8 ore
Luogo outdoor presso stadi/palazzetti dello sport/laguna veneta e mare aperto

DRAMA ACTIVITIES: 
GIOCHI TEATRALI
• Public speaking
• Comunicazione
• Problem solving

Lavorare sugli stili comunicativi e sulle modalità di relazione, Public 
speaking e negoziazione. Si tratta di momenti in cui vestire panni diversi 
per sperimentare vissuti, timori, possibilità e potenzialità ancora inespresse. 
Dopo la fase di debriefing, il partecipante potrà scegliere con maggior 
consapevolezza i propri modi di espressione nel comunicare e il tipo di 
relazione che intende adottare in ambito professionale (plan of action).

Durata 4 o 8 ore
Luogo outdoor o indoor

COOKING
• Comunicazione
• Problem solving
• Gestione dei conflitti
• Team building e team working

I partecipanti, divisi in gruppi si cimenteranno nella preparazione di alcuni 
piatti, sperimentando situazioni relazionali analoghe alle dinamiche di gruppo 
lavorative ma in un contesto di laboratorio che permetterà di sviluppare 
competenze psicologiche e relazionali.

Durata 8 ore
Luogo outdoor presso cucine attrezzate

BUSINESS GAME 
e GIOCHI DI RUOLO
• Team working
• Problem solving
• Gestione dei conflitti

Ogni tipo di simulazione e gioco di ruolo che riproduca specifici 
sistemi aziendali con le relative condizioni operative e decisionali. 
Questi strumenti consentono di sperimentare in prima persona 
le condizioni lavorative e gestionali osservando direttamente 
le conseguenze delle politiche e delle azioni intraprese.

Durata 4 o 8 ore
Luogo outdoor o indoor

GUIDA SICURA
• Leadership
• Team working
• Gestione dello stress
• Gestione degli imprevisti

Abbinare un corso di guida sicura alle capacità di risolvere imprevisti anche sotto 
stress e aumentare la consapevolezza del team…proprio come in formula 1!

Durata 8 ore
Luogo outdoor - autodromo


