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In un mondo del lavoro dove, al giorno d’oggi, la compe�zione 

è sempre più agguerrita e performante, la costruzione di un 

ambiente mo�vato, di un gruppo professionale affiatato e   

coeso che privilegia il fine comune a scapito del proprio           

interesse, riveste per un’azienda una priorità strategica. 

EVENTIME, a questo proposito, propone una serie di even� e 

format, efficaci e crea�vi, idea� e realizza� in collaborazione 

con professionis� del se(ore, u�li per qualsivoglia �pologia di 

realtà: team building, formazione esperienziale, formazione 

mo�vazionale, improvvisazione & teatro d’impresa, speakers. 

perché? 
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Il “team building” è un’a.vità che 

ha lo scopo di formare un gruppo di 

persone, sviluppando al suo interno 

coesione, condivisione di obie.vi, 

comunicazione, collaborazione. 

In ambito aziendale, può essere: 

• forma�vo, dopo un a(ento      

briefing, il format si costruisce 

sulle necessità e sui bisogni     

specifici dell’azienda 

• ludico, di puro diver�mento, a(o 

a sviluppare l’appartenenza ad un 

team team building 

Format Team Building 

Indoor, Outdoor, Spor�vi, Cucina, 

Crea�vi, Giochi di Ruolo, Motori, 

Orienteering, Social, Avventura,    

Ecologici, Sensoriali, Benessere, 

Espressivi… 

Una miriade di proposte flessibili e 

ar�colate, che incontrano ogni         

richiesta, soddisfacendo le più          

disparate esigenze del cliente. 
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La formazione esperienziale, a     

differenza di altri processi forma�vi, 

fornisce nuovi strumen� per     

affrontare la sfide dell’odierno    

mondo del lavoro, a.ngendo alle 

proprie capacità. 

Il partecipante, a(raverso la prova - 

l’allenamento - la sperimentazione, 

apprende determinate competenze 

che  risultano u�li e necessarie in 

svariate fasi della sua professione:               

team building, leadership, problem 

solving, icebreaking, public speaking. formazione esperienziale 

Format formazione esperienziale 

Outdoor training, ascolto a.vo & 

consapevolezza, negoziazione &      

improvvisazione, condivisione &   

coesione, ice breakers exercises,     

ges�one dello stress, team growing, 

public speaking exercises. 

Laboratori, concept, percorsi ges�� 

da professionis� del se(ore,           

modulabili a seconda del cliente e 

del contesto. 
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Un elevato livello di stress, mancate 

gra�ficazioni, relazioni professionali 

complicate minano il vigore e la      

capacità di affrontare, in modo       

sereno, le quo�diane sfide sul posto 

di lavoro. 

La formazione mo�vazionale          

fornisce nuove tecniche per            

migliorare la comunicazione             

interpersonale, gli approcci             

relazionali, la crescita individuale, 

personale e/o all’interno di un      

gruppo. formazione mo�vazionale 

Format formazione mo�vazionale 

Coaching, role-playing, performance 

teatrali, improvvisazione teatrale, 

pensiero differente, comunicazione 

non verbale, comicoterapia,            

clownterapia, aumento autos�ma, 

corsi di crescita personale. 

Teatro, laboratori specifici, interven� 

mira�, mee�ng, giornate dedicate, 

a.vità specifiche condo(e da         

qualifica� professionis� del se(ore.  
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Unire l’arte e il business usando le 

metodologie �piche del teatro in 

ambito forma�vo, organizza�vo,     

comunica�vo e promozionale. 

Tecniche che si rivelano di supporto 

e integrazione alla formazione di 

stampo tradizionale, coinvolgendo 

dinamicamente i partecipan� in     

maniera esperienziale, divertente e, 

allo stesso tempo, incisiva ed          

efficace. 

improvvisazione & teatro d’impresa 

Proposte improvvisazione & teatro 

Improvvisazione teatrale, proge. a 

tema , cabaret aziendale, workshop, 

laboratori, seminari,  format teatrali, 

spe(acoli mo�vazionali. 

Una serie di proposte costruite         

insieme al cliente e condo(e con 

l’ausilio di professionis� del se(ore: 

coach, autori, formatori, a(ori,        

regis�. 
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L’arte di realizzare l’impossibile 

Un concept altamente innova�vo, 

uno spe(acolo che va oltre lo 

spe(acolo, diventando inchiesta e 

poi team building/formazione. 

La magia, arte della crea�vità e 

dell’innovazione, diviene il veicolo 

per un viaggio nella mente umana, 

al termine del quale si avrà una 

maggiore coscienza dei nostri pun� 

di forza e la consapevolezza di poter 

realizzare obie.vi impossibili e    

trovare soluzioni a problemi che   

parevano irrisolvibili. 

New Gag Economy 

Un format innova�vo capace di 

raccontare la realtà aziendale in 

chiave umoris�ca, prendendo 

spunto dalle persone e dai        

prodo. che la compongono. 

Immaginare ed elaborare nuove 

strategie aziendali, problem      

solving e altro mescolandoli a 

ba(ute e gags, il risultato è una 

macedonia imprevedibile che      

cerca di trovare, in maniera      

acuta, una soluzione agli incer� 

che   avvengono in ogni impresa.  

spe(acoli/format * 
* gli spe	acoli sono in distribuzione. I diri$ rela�vi    

sono di proprietà dei loro autori. 



EVENTIME 

Ritrovare l’entusiasmo, riaccendere 

sopite mo�vazioni, risolvere confli. 

relazionali all’interno dell’ambiente 

di lavoro, incamminarsi di nuovo    

sulla strada del successo… 

Oppure conoscere in maniera più 

specifica un argomento inerente 

all’azienda, ascoltare un punto di    

vista differente riguardo il contesto 

dove operiamo, apprendere una    

diversa visione manageriale per    

o(enere nuovi e brillan� risulta�... 
speakers 

Speciale Speakers 

Mo�va�onal & Inspira�onal Speakers: 

poli�ca, sport, giornalismo, arte,    

cultura, comunicazione, leadership, 

tecnologia, ambiente, le(eratura, 

marke�ng, economia, finanza… 

Storytelling o Keynote Speech,           

interven� mira� e studia� per un     

risultato valido ed efficace. 

Conta(o dire(o con qualunque     

personalità, italiana e internazionale. 
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Per qualsiasi informazione riguardo 

le nostre proposte, offerte, proge., 

interven� mira�, semplice curiosità, 

Vi invi�amo a conta(are il nostro 

staff, senza alcun impegno. Sarà un 

piacere collaborare per individuare il 

migliore percorso per le Vostre     

esigenze. 

Gigi Rebuffi 

gigi@agenziaeven�me.com 

393 97 15 495 

speakers 
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via saffi, 9 bis  

10138 torino 

italy 

 

+39 011 433 01 11 

www.agenziaeven�me.com 

 


