
Team Building e Formazione 
per gruppi aziendali 
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Ecco i nostri format di 
team building e formazione esperienziale! 
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L’orchestra come modello di eccellenza di un gruppo di 
lavoro. 

Un’esperienza energizzante, profonda, creativa e 
coinvolgente per tutti! 

 



Per chi: 
Adatto a gruppi che vogliono fare un’esperienza insieme divertente, 
coinvolgente ed entusiasmante, veicolando allo stesso tempo i 
contenuti cuore del meeting aziendale (siano essi obiettivi formativi, 
obiettivi aziendali, lancio di campagne o di prodotti…) 
In un batter d’occhio si creano insieme attivamente  ritmi e musiche 
che creano un forte spirito di gruppo. 

Durata: 
Da 15’ (solo con body percussion, come ice-breaker all’inizio del 
meeting o come rilancio post-pranzo, o come energizer nel corso delle 
presentazioni) fino a due giorni (includendo lavori a sottogruppi con 
creazione di brevi performance da presentare poi in plenaria, gara a 
premiazione, insegnamento di ritmi africani o del samba brasiliano, 
debriefing dell’esperienza in chiave formativa. ) 
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Drum Circle – Il Cerchio dei Tamburi è 

un’esperienza coinvolgente e divertente nel 
quale i partecipanti suonano insieme 
tamburi e percussioni di ogni tipo, con la 
guida del drum circle facilitator che 
aiuterà tutti a trasformare il suono in 
musica! 

Mettendo in gioco la propria creatività, 
imparando ad ascoltare e ad esprimere se 
stessi insieme con gli altri, il gruppo 
diventa in pochi minuti una potente 
orchestra di percussioni. 

L’attività può includere anche canto, body 
percussion e momenti di creazione 
musicale a sottogruppi con performance 
finale. Oppure l’acclamata Drum circle 
arena, in cui i partecipanti stessi sono 
chiamati a guidare l’orchestra applicando i 
semplici principi di direzione d’orchestra 
che vengono modellati dal drum circle 
facilitator, per il massimo coinvolgimento! 

 

L’orchestra come modello di 
eccellenza organizzativa. 



!2. I))0 1&")(#'" 

Il gruppo sarà guidato a creare insieme il 
testo  di una canzone che rifletta i valori e 
gli obiettivi aziendali, oppure le parole 
chiave del meeting o ancora le competenze 
target di un percorso formativo. 
 

Si potrà lavorare sull’adattamento del testo 
di canzoni già esistenti (We Will Rock you, 
Nel blu dipinto di blu, il Bel Danubio Blu o 
altri pezzi scelti con il gruppo, a seconda 
dello stile e della cultura aziendale).  
 

Oppure si potrà creare insieme un RAP, 
bello e potente da cantare e suonare insieme 
(e magari anche ballare!), alternando voci 
individuali e cori di gruppo. 
 

Un laboratorio che permetterà ai 
partecipanti di assorbire concept chiave e 
farli propri creativamente! 

Assorbire i concept aziendali, e 
trasformarli in musica! 
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Il Circle Singing è un’esperienza di canto 
corale in cerchio, nella quale i partecipanti 
vengo divisi in sezioni e guidati dal 
facilitatore a costruire partiture ritmiche e 
melodiche usando la voce, accompagnandosi 
ritmicamente con mani e piedi (body 
percussion). 
Nascono così brani dal sapore ancestrale, 
usando suoni e sillabe improvvisate e 
inventate al momento. 
All’interno del cerchio le voci si prendono 
per mano e si uniscono per creare un impasto 
vocale omogeneo: le diversità di ognuno si 
amalgamano e arricchiscono l’esperienza 
musicale, rendendo ogni Circle Song unica e 
irripetibile.  
Attenzione, integrazione delle diversità, 
ascolto, sintonizzazione, coinvolgimento e 
coordinamento: le competenze chiave di ogni 
buon team di lavoro! 

Un drum circle dove al posto 
degli strumenti si usa la voce! 
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Esperienze di ascolto e connessione profonda in 
campagna, con gli alberi, per lavorare sullo sviluppo del 
team feeling, la capacità di ascoltarsi e comunicare, 
cooperare costruttivamente verso obiettivi comuni. 

Il tutto, con una metodologia unica, dove la Natura è 
davvero protagonista e non “sfondo inerte” 
dell’esperienza!. 
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Per chi: 
Adatto anche a piccoli gruppi che cercano un’esperienza che lasci il 
segno nella capacità di ascolto, comunicazione, relazione e 
collaborazione reciproca. 
In caso di gruppi più numerosi di 25 persone, ci si dividerà in 
sottogruppi di max 15 persone, ciascuno con trainer dedicato, con 
successivi momenti in plenaria. 
 

Durata: 
Minimo 60’ massimo 5 giorni. 

B. 
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E se il tuo gruppo fosse una tribù alla 
scoperta di un nuovo territorio?  
 

Una grande metafora applicabile a molte 
situazioni aziendali (cambiamenti 
organizzativi, nuovi prodotti, nuovi 
mercati, nuove politiche ed obiettivi…). 
Il tuo gruppo si scoprirà tribù e rinsalderà i 
propri legami interpersonali attraverso 
attività semplici e originarie: fox walking, 
pratiche di attivazione sensoriale, 
orientamento e disorientamento, costruire 
oggetti usando materiali naturali raccolti 
nel bosco, riconoscere e usare le piante 
spontanee per il nutrimento, muoversi 
bendati nel bosco e altre esperienze per 
attivare la fiducia e l’ascolto nel gruppo. 
 
Il tutto divertendoci, respirando e 
riconquistando una nuova vitalità. 

Intelligenza primitiva in azione. 



Durante questo laboratorio i partecipanti 
saranno quindi guidati in un percorso di 
Biomimetica, cioè di scoperta della Natura 
come modello di principi fondamentali 
anche nel mondo delle relazioni umane: 
concetto di ciclo, assenza di rifiuti, 
interdipendenza, interconnessione, rispetto 
e moltiplicazione delle diversità ispireranno 
alcune esercitazioni di gruppo in natura, 
per appropriarsi di questi concetti 
attraverso l’esperienza diretta e personale. 
 

Il tutto verrà poi elaborato individualmente 
prima e in gruppo poi, usando disegno, 
collage e fotografia simbolica, creando una 
grande Mappa degli Apprendimenti (in 
forma grafica o come presentazione su 
computer) che rimarrà come ricordo ai 
partecipanti. 
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Natura Maestra, Arte interprete. 
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I sensi sono il ponte di collegamento fra realtà 
e cervello: più i nostri sensi sono svegli e attivi, 
ingaggiati con quanto accade intorno a noi, più 
il nostro cervello ha “cibo” attraverso cui 
costruire connessioni neuronali, risolvere 
problemi, gestire situazioni complesse, creare 
e innovare. 
 

Durante questo laboratorio i partecipanti 
saranno quindi coinvolti in un percorso di 
profonda riattivazione sensoriale, attraverso 
esperienze musicali ma anche in cucina e nel 
centro benessere, in acqua e bendati nel 
bosco, allenando tatto, gusto, olfatto, vista, 
udito, senso interno e senso della bellezza, 
verso la ricostruzione della nostra piena 
presenza a noi stessi, nel gruppo e nel 
contesto aziendale di riferimento. 
Un profondo lavoro sulla fiducia che 
trasformerà per sempre i modo di essere e 
relazionarsi di tutti i partecipanti. 

Fiducia e allargamento percettivo, per 
fondere e rifondare il gruppo. 
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Il geocaching è un tipo di caccia al tesoro 
in cui i partecipanti devono nascondere o 
trovare degli oggetti usando GPS, 
internet e mappe costruite da persone in 
tutto il mondo e condivise in rete. 
 

Una caccia al tesoro reale attiva in 
qualunque momento in tutto il mondo! 

Durante l’esperienza, i partecipanti 
dovranno sia recuperare i geocache più 
vicini lungo l’Adda e nelle campagne, sia 
inventare uno o più geocache da lasciare 
sul territorio. 
 
Un’esperienza originale, creativa e molto 
coinvolgente, che rende il gruppo 
protagonista di una grande caccia al 
tesoro in corso in ogni momento in tutto 
il mondo! 

Avventura vera in una grande caccia al 
tesoro in tutto il mondo! 
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I partecipanti saranno guidati a conoscersi e a 
costruire fiducia e ascolto reciproci 
attraverso  esperienze di esplorazione 
sensoriale del territorio e di connessione 
profonda di gruppo con la Natura. 

Attraverso il debriefing si faciliterà quindi 
l’emergere degli apprendimenti conseguiti 
attraverso le esperienze, facendo affiorare 
sensazioni raccolte in natura, emozioni 
condivise e parole chiave che sintetizzano i 
vissuti personali e del gruppo rispetto ai 
temi del teamwork e della teamship. 

Parole chiave, emozioni e sensazioni saranno 
poi tradotte in accordi musicali con la guida 
di un musicista professionista. 

Una volta scelto anche il ritmo, l’andamento e 
lo stile musicale, il gruppo sarà guidato 
anche a costruire il testo stesso della 
canzone che sintetizzerà l’esperienza del 
gruppo, e verrà infine suonata e cantata da 
tutti, a celebrazione finale del percorso. 

Il gruppo crea la propria originale 
canzone! 
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L’arte diventa il modo attraverso cui elaborare contenuti, 

competenze, trasformare conoscenze cognitive in 
comportamenti appresi attraverso l’attivazione della 
più profonda risonanza inconscia. 
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Per chi: 
Adatti anche a piccoli gruppi (minimo 3 persone, senza limite massimo di 
partecipanti, che verranno suddivisi in sottogruppi di max 12 persone), per 
lavorare in modo creativo su concetti chiave per il gruppo aziendale 
(obiettivi, visione, missione, competenze target, nuove campagne di 
comunicazione, lancio di nuovi prodotti ecc …). 

Durata: 
Da un minimo di 30’ fino a 3 ore (a seconda del numero di partecipanti). 

C. 



Riunione di lancio degli obiettivi dell’anno 
prossimo, o della visione e dei valori 
aziendali? 
Nuova campagna di comunicazione? 
Lancio di nuovi prodotti? 
Parole chiave che volete fissare nella 
memoria e nel cuore del vostro team? 
Qualunque concetto può prestarsi a 
realizzare una caccia al tesoro fotografica, 
da realizzare in Natura, cercando insieme 
le immagini più belle che ritraggano 
simbolicamente i concetti che ogni team 
dovrà catturare con l’obiettivo. 
Il team può anche venire suddiviso in 
sottogruppi in gara fra di loro, realizzando 
alla fine una presentazione di immagini 
che verrà visionata e commentata insieme 
al termine dell’attività e sarà lasciata a tutti 
i partecipanti a ricordo dell’esperienza. 
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Questo team building è una variante della 
Caccia al tesoro fotografica, al termine della 
quale i gruppi sono anche invitati a creare 
insieme un breve componimento poetico 
nella forma dell’Haiku, poesia sintetica 
giapponese fatta di 17 sillabe. 

Un’ulteriore attività creativa, molto stimolante e 
profonda, che permette di far attecchire ancora 
più profondamente nel vostro team i concetti 
che volete che apprendano. 

Al termine, anche in questo caso, ogni 
sottogruppo presenterà le foto e le poesie 
realizzate, commentando il tutto insieme. 

S"1!r "*+-&,"r! 
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I partecipanti sono invitati a realizzare una 
caccia alla parola chiave (visione, valori, 
obiettivi, competenze, strategie 
aziendali ecc.) cercando corrispondenti 
immagini e fotografie in riviste e 
giornali messi a disposizione per essere 
ritagliate da parte dei partecipanti. 
Qualunque concetto si può prestare ad 
essere così lavorato. 

I collage possono essere realizzati sia 
individualmente che a piccoli gruppi (a 
seconda del numero di partecipanti), e 
diventano poi un ricordo personale e di 
team. 

Un’esperienza semplice ma molto 
profonda, che permette di integrare in 
modo intuitivo, creativo, partecipato i 
messaggi che l’azienda vuole trasmettere 
nel corso di meeting e riunioni. 
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Cucinare insieme per costruire e consolidare lo spirito di 

gruppo. 
Una metafora semplice, ma in grado di muovere nei 

gruppi tutte le competenze che rendono eccellente un 
team: coordinamento, comunicazione, empatia, 
collaborazione, gestione del tempo e delle risorse. 
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Per chi: 
Adatti anche a piccoli gruppi (minimo 4 persone, max 10 persone). 
In caso di gruppi più grandi di 6 persone, i partecipanti verranno divisi in 
sottogruppi che lavoreranno su diversi tipi di preparazioni alimentari, 
avvalendosi della cucina della location. 

Durata: 
Minimo 2 ore, per la realizzazione di una sola portata, fino a 1 giornata intera 
per la preparazione di una cena completa. 

D. 



D1. C004&)* b"r*#$6,0 

I partecipanti sono invitati a realizzare 
insieme un menu di piatti tipicamente 
bergamaschi, mangiando poi insieme 
quanto cucinato nel ristorante della 
location. Casonsei e polenta non avranno 
più segreti! 

Le attività di preparazione degli alimenti 
vengono rese più avvincenti attraverso 
alcuni “imprevisti” che mettono in gioco le 
risorse del team rispetto a comunicazione, 
collaborazione, attenzione all’atmosfera 
relazionale insieme al focus sugli obiettivi, 
la gestione dei tempi, delle risorse e delle 
regole procedurali. 

Al termine dell’esperienza un accurato 
debriefing permetterà ai partecipanti di 
trasformare le attività in apprendimenti 
da trasferire nel proprio lavoro 
quotidiano. 

Tradizione e creatività! 
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Un viaggio affascinante nelle erbe 
spontanee e nei fiori che possono anche 
essere usate in cucina! 
Durante l’esperienza i partecipanti 
saranno guidati in percorsi di 
esplorazione e conoscenza del territorio e 
di tutte quelle piante ad uso commestibile 
che poi saranno raccolte ed utilizzate per 
realizzare un menu di portate da gustare 
insieme nel ristorante della location. 

Una declinazione originale e innovativa 
del classico cooking, che permetterà alle 
persone di acquisire conoscenze utili da 
portarsi anche a casa nella vita di tutti i 
giorni. 

Al termine dell’esperienza il debriefing 
permetterà ai partecipanti di trasformare le 
attività in apprendimenti da trasferire nel 
proprio lavoro quotidiano. 

 

Salute e Natura! 
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Durante questa esperienza, il tuo gruppo 
imparerà ad usare la nutraceutica per 
cucinare insieme piatti che coniughino 
gusto e salute. 

La nutraceutica è un infatti una nuova 
disciplina che studia la funzione benefica 
degli alimenti sulla salute umana. 

I partecipanti dovranno progettare 
insieme  un menu sulla base degli 
ingredienti messi a disposizione, creando 
ricette originali che uniscano gusto e 
salute, applicando i principi nutraceutici 
che verranno spiegati dai nostri esperti e 
trainer. 

Questo laboratorio si presta ad essere 
abbinato anche con attività di movimento, 
stress management,  yoga e rilassamento 
in natura, per unire al lavoro di gruppo il 
lavoro su di sé. 

La nuova cultura dello stare bene 
mangiando. 
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Per guidare il tuo gruppo a scoprire l’antico senso dello 
stare bene, insieme. 
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Per chi: 
Adatti anche a piccoli gruppi (minimo 4 persone). 
In caso di gruppi più grandi di 25 persone, i partecipanti verranno divisi in 
sottogruppi con un trainer dedicato. 

Durata: 
Minimo 1 ora, fino a un’intera settimana benessere. 

E. 
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I partecipanti saranno guidati in un percorso di 
profondo rilassamento e rigenerazione in 
location da concordare con il cliente, dotata di 
beauty Farm: 

-  l’esperienza della Beauty farm (piscina con 
idromassaggi, cascate d’acqua, sauna, bagno 
Turco, docce cromoterapiche, massaggi 
personalizzati… in base a quanto disponibile 
nella location definita) 

-  Watsu (water shiatsu, un massaggio 
acquatico in movimento, molto calmante) 

-  Esperienze di movimento in natura 

-  Esperienze di meditazione e contemplazione 
lungo il fiume e con gli alberi 

-  Creazione musicale in gruppo, usando 
strumenti a percussioni e antichi canti dal 
territorio. 

Un viaggio attraverso l’antico e il 
contemporaneo, che lascerà il tuo gruppo 
profondamente rigenerato e interconnesso. 

Respirare, rigenerarsi, rilassarsi.  

Minimo mezza giornata! 
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Spesso ciò di cui abbiamo bisogno non è 
l’ennesimo corso o esperienza di team 
building. 
Spesso il vero problema che ostacola le 
relazioni umane è la mancanza di tempo, 
che ci costringe alla fretta, alla 
superficialità, alla fuga. 

Vogliamo allora proporre al tuo gruppo 
l’esperienza del Senza Tempo: un insieme 
di attività senza orologio, guidate da trainer 
che faciliteranno la conoscenza reciproca fra 
i partecipanti e la loro connessione profonda, 
attraverso giochi antichi, attivazione 
sensoriale in natura, un lavoro profondo 
sull’ascolto e la creatività di gruppo 
attraverso musica e arte, progettato su 
misura in base alle caratteristiche dei 
partecipanti. Un’esperienza unica, profonda 
e leggera allo stesso tempo, che trasformerà 
per sempre il team feeling dei partecipanti. 

Uscire dal tempo, ritrovare le 
relazioni autentiche. 

Minimo mezza giornata, ideale 
con almeno un pernottamento! 
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Che sia intorno al fuoco o in cerchio nel bosco, 
lungo il fiume o attorno a un tavolo, raccogliere 
esperienze e raccontarle è da sempre uno dei 
modi con cui le comunità umane celebrano e 
rinsaldano i propri vincoli e la propria vita. 

Durante questo laboratorio, i partecipanti 
saranno guidati a fare esperienze di 
connessione profonda di gruppo in Natura, 
lungo il fiume Adda e nella campagna 
circostante, con stazioni di lettura di antiche 
storie tipiche della Bassa Bergamasca. 

Attraverso trainer specializzati in biografia e 
mitobiografia, il gruppo sarà poi guidato a 
tradurre vissuti, emozioni e suggestioni del 
territorio in una propria originale storia, di cui 
ideerà personaggi e trama, adottando le tecniche 
tipiche dello storytelling tradizionale. 

Debriefing finale per analizzare la storia creata 
dal gruppo in chiave formativa. 

Raccontarsi per conoscersi. 
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Insieme alla mancanza di tempo, un grande 
ostacolo alla costruzione di relazioni umane 
autentiche, positive, sincere e costruttive (la 
base di ogni teamwork!) è spesso data dalla 
mancanza di fiducia e di ascolto reciproci. 

Durante questo laboratorio i partecipanti 
saranno quindi messi alla prova su questo 
fronte, con una serie di attività che li 
porteranno gradualmente al di fuori della 
propria area di comfort, nel territorio 
dell’ascolto e della connessione umana 
profonda, attraverso esercitazioni al buio, 
oppure bendati, o attività di movimento in 
natura che sfideranno la capacità individuale di 
affidarsi all’altro e al gruppo. 

Il tutto divertendosi, lasciandosi coinvolgere 
dolcemente e progressivamente dalle attività e 
dal gruppo stesso. 

Conoscersi, ascoltarsi, fidarsi, 
aprirsi alla relazione. 
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Dal 15 Giugno al 10 Agosto: Raccolta piccoli frutti 
Per piccoli gruppi di 5-10 persone. 

Nell’aria frizzante del mattino, tutti insieme nel 
campo a raccogliere mirtilli, lamponi e altri piccoli 

frutti, che gusterete poi a colazione!   

Integrabili anche con tutti i 
nostri team building! 

Dal 15 Settembre al 10 Ottobre: Raccolta Mais 
Per piccoli gruppi di 5-15 persone 

Raccogliere le pannocchie di granoturco, 
imparare a sgranarle quando sono secche, o 

gustarle fresche insieme alla brace! 

In alcune stagioni dell’anno puoi permettere al 
tuo gruppo di vivere un’esperienza semplice 
ma molto aggregante, scoprendo il gusto antico 
delle attività di campagna. 
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Immortalare il tuo evento aziendale con un servizio 

fotografico o un video! 
Potrai così creare un ricordo indelebile delle belle 

esperienze realizzate insieme, e condividerle con i 
partecipanti (e anche con chi non c’era!). 



I Tr"%(!r 
I trainer di Intelligenza primitiva e Drum Power sono tutti 

formatori senior, con esperienza almeno decennale nel 
settore della formazione. 

Le attività vengono progettate in modo personalizzato per 
ogni cliente, in modo da costruire le esperienze più adatte di 
volta in volta al tipo di gruppo, ai valori e alla cultura 
aziendale, per permetterti di raccogliere i migliori frutti di 
un buon lavoro di gruppo. 



Siamo felici di aiutarti a valutare 
quale attività è più indicata per il 
tuo gruppo, e a progettare un 
percorso su misura per le tue 
esigenze! 
 

Possiamo incontrarci senza 
impegno, durante un incontro di 
approfondimento delle tue 
esigenze. 
 

Email: 
contatto@intellogenzaprimitiva.it 
Tel.: 347 4664415 
 

A presto! 
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