
TEAM BUILDING PER LE AZIENDE
Creare una cultura del posto di lavoro positiva è importante per molte ragioni. Può aiutarvi a mantenere i vostri
migliori talenti, promuovere un ambiente di lavoro collaborativo e attirare giocatori di serie A a unirsi alla
vostra squadra.
Inoltre, quando al vostro personale piace entrare al lavoro, è più coinvolto, più sano e meglio allineato, il che
aiuta a migliorare le prestazioni su tutta la linea.
Costruire una squadra affiatata richiede molta pianificazione e tempo.
Uno dei modi migliori per migliorare la vostra cultura del posto di lavoro è ospitare attività di team building e
altri eventi culturali, per sviluppare il cameratismo tra tutti i vostri team.

4 VANTAGGI DEL TEAM BUILDING:

1. Incoraggia la fiducia.
Le attività di team building facilitano la conoscenza reciproca dei membri del team. Possono conoscere le vite
degli altri al di fuori del lavoro e saperne di più sul modo in cui lavorano e su come prendono le decisioni.
Al lavoro, potrebbe non esserci tempo per parlare o osservare aspetti della vita personale, schemi di pensiero o
altri comportamenti. Ciò può impedire alle persone sul posto di lavoro di connettersi e promuovere la fiducia
reciproca.
In poche parole, il team building colma il divario tra i dipendenti.

2. Aiuta ad aumentare i tassi di fidelizzazione dei dipendenti.
Quando ai dipendenti piacciono i loro colleghi e si sentono in contatto con i membri del loro team, è più
probabile che rimangano impiegati nell'azienda. Il cameratismo e il team building contribuiscono anche alla
cultura aziendale complessiva, che è un fattore importante nell'attrarre e trattenere i talenti. La maggior parte
delle aziende con una grande cultura aziendale finisce nelle liste dei "migliori luoghi di lavoro".

3. Aiuta il vostro team a lavorare meglio.
Avere membri del team che non vanno d'accordo o che non conoscono le persone con cui lavorano è meno
probabile che condividano le loro idee. Non si sentiranno al meglio al lavoro e saranno più propensi a fuggire
alla fine del turno di lavoro.
I membri del team che vanno d'accordo e si conoscono bene sono più aperti a condividere idee con
entusiasmo. Sarà più probabile che vogliano lavorare insieme sui progetti fino a quando non saranno
completati.
Il processo di lavorare insieme è molto più piacevole quando conosci e capisci le persone con cui stai
lavorando.

4. Incoraggia la creatività.
Le attività di team building possono aiutare i membri del tuo team a pensare fuori dagli schemi. Molti giochi di
team building permettono ai partecipanti di usare la loro immaginazione insieme alla loro logica per trovare
nuove idee. Possono anche scambiarsi idee l'uno con l'altro per trovare la migliore soluzione creativa possibile.
Uno dei modi più efficaci per sviluppare il cameratismo e creare team che prosperano è ospitare eventi
culturali.



Gli escape game sono giochi diventati molto popolari negli ultimi anni.

Potrebbe essere necessario separare il vostro team in gruppi, a seconda delle dimensioni della vostra azienda,
ma l'attività è un ottimo modo per favorire il lavoro di squadra e le capacità di risoluzione dei problemi.

Organizza una cena dopo il team building, in modo che tutti possano condividere le loro esperienze e i loro
errori!

L'escape game a tema Casa di Carta è un ottimo modo per creare una squadra e far divertire i vostri dipendenti,
grazie all'animazione e all'allestimento della location, con costumi ed accessori ispirati ad una delle serie tv più
famose ed apprezzate degli ultimi anni.

ESCAPE GAME: LA CASA DI CARTA



PICTIONARY
Pictionary è un popolare gioco da tavolo a squadre: l'idea centrale del gioco consiste nel tentativo di indovinare
una parola o frase segreta che un giocatore deve suggerire ai propri compagni di squadra disegnando su un foglio
di carta o su una lavagna. 

Anche in questo caso, è necessario separare il vostro team in gruppi, a seconda delle dimensioni della vostra
azienda. Con queste attività, potete favorire il gioco di squadra e la collaborazione: ogni elemento dell'equipe è
importante per vincere.

A seconda delle vostre esigenze, possiamo preparare kit di più livelli di difficoltà, dall'elaborazione delle parole
da indovinare alla creazione dei mazzi di carte indispensabili per giocare.

https://it.wikipedia.org/wiki/Gioco_da_tavolo

