
 

 

 

 

Corporate Training Events

Paolo Ragni 
Ideadisviluppo.com

Una casa per 
Flip

La formazione 
divertente

“Da una festa te ne vai, se non 
c’è nulla che t’intrattiene!”

La formazione si sa, spesso è noiosa! 
Ore intere passate in una stanza seduti su 
una sedia a sporcare il foglio degli appunti in 
attesa che qualcuno giri le slide … 
E non sto parlando di corsi sulla sicurezza o 
di presentazioni aziendali ma dei tanti corsi 
che si fanno per sviluppare l’apprendimento 
su tematiche manageriali. !
Ritengo che trasmettere contenuti utili allo 
sviluppo delle competenze professionali 
pensando a come innovare l’aula 
tradizionale sia non solo possibile, ma 
doveroso per la crescita delle persone. !
Le attività e gli eventi qui presentati offrono 
un approccio didattico nuovo, piacevole e 
appagante per apprendere facendo, … e 
non morire di somministrazione acuta di 
slide!                      
                                                   Paolo Ragni

Il nuovo modo di fare training in azienda. Sperimentale, creativo, basato su attività ed eventi che lasciano spazio alla 
partecipazione, al divertimento e al coinvolgimento emotivo!

News

Determinazione e 
organizzazione per 
salvare una vita!

Storie, racconti, 
immagini, colori, giochi, 
gare, simulazioni, … per 
vivere un giorno lontano 
dalle nozioni e portare a 
casa nuove idee!

Paolo Ragni 
@ideadisviluppo.com
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Corsa contro il 
tempo
“Se perdi un’ora al 
mattino, la rincorrerai 
tutto il giorno!”

I-Team        
practices
Dinamico, 
corroborante,  
sorprendente!

Amusing mind of training
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Una casa per 	

                    Il vento ha distrutto il nido di Flip, un simpatico passerotto che ora ha trovato rifugio sul davanzale della finestra del vostro ufficio. Flip ha perso 
la mamma ed è molto impaurito, i suoi occhi indifesi e il suo triste cinguettio vi spezzano il cuore. Non c’è tempo da perdere, è già sera e bisogna 
fare qualcosa. Decidete allora di mettere da parte i vostri impegni per dedicarvi a costruire una nuova casa per il piccolo Flip!

SCOPO DEL GIOCO: 
ideare, disegnare, costruire e 
decorare una casetta per uccellini, 
utilizzando solo strumenti e 
oggetti che si possono trovare in 
un ufficio. 
La casa dovrà essere funzionale, 
pronta all’uso e 
dovrà rispettare 
nelle misure 
tecniche il progetto 
disegnato. 
I partecipanti, 
organizzati in team 
autonomi di lavoro, 
dovranno seguire 
responsabilmente le varie fasi del 
processo (ideazione, 
progettazione, costruzione, 
decorazione), portando a casa il 
risultato con spirito di gruppo e 
strategia organizzativa. 

OBIETTIVI:                  
favorire la comunicazione e la 
cooperazione fra funzioni e settori 
diversi della stessa azienda. 
Migliorare le dinamiche di gruppo 
e le strategie di squadra in 
relazione ad attività nuove che 

richiedono maggiore 
connessione, 

interazione e 
capacità 
organizzative. !

COMPETENZE: 
• Informing 

• Decision Quality 
• Organizing 
• Process Management !
DURATA: 
- 4 ore (modulo game) 
- 8 ore (modulo training)

La progettazione
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Può sembrare insolito per chi è abituato ad operare in contesti 
aziendali, eppure il 67% di chi lavora in azienda non conosce cosa 
fa esattamente il collega del piano di sopra. Questo complica 
particolarmente il nostro lavoro, soprattutto quando attività 
nuove e/o complesse richiedono un contributo maggiore in 
termini di interazione tra funzioni e settori aziendali o 
semplicemente quando siamo alla ricerca di un consiglio su come 
risolvere un imprevisto. 
Favorire la comunicazione e la collaborazione fra colleghi che 
lavorano in “uffici” diversi della stessa azienda significa allargare 
la visione, cementare i rapporti, superare i conflitti e soprattutto 
vivere intensamente i valori del gruppo prima ancora che del 
team.

FLIP

LA	

REALIZZAZIONE
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Tic Tac … 
           Tic Tac …       

CORSA CONTRO IL TEMPO è un incredibile gioco d’apprendimento,  
nel quale i partecipanti, divisi in squadre, si sfideranno in una pazza e 
funambolica competizione per riuscire a portare a termine un compito 
difficile e malvagio, … imparare a gestire se stessi nel tempo!

Ogni giorno tutti abbiamo a 
disposizione lo stesso numero di 
ore, minuti, secondi per fare le 
cose che ci piacciono ed anche 
quelle che non ci piacciono. 
Il tempo a disposizione è uguale 
per tutti, ma non la 
consapevolezza che ciascuno di 
noi ha del suo trascorrere. 
La percezione soggettiva del 
tempo influisce sull’efficienza delle 
nostre azioni quotidiane e può 
abbassare o alzare il livello della 
nostra produttività. !
L'unico rimedio efficace per 
portare a termine tutti i compiti 
sarebbe fermare il tempo, … si 
insomma stoppare le lancette, 
fermare i secondi! 

Il problema è che, se riuscissimo a 
farlo, avremmo di nuovo “tutto il 
tempo” per fare le cose e anche 
questo andrebbe gestito, dato che !
 “il lavoro si espande fino ad 
occupare tutto il tempo disponibile 
per il suo completamento” 
                      (Legge di Parkinson) !
Capire che la possibilità di 
produrre risultati sul lavoro non è 
condizionata dal tempo che si ha 
a disposizione, bensì dalla capacità 
di gestire sé stessi e gli altri 
rispetto a priorità e interferenze 
esterne, aiuta a pianificare la 
giornata ed essere più disciplinati. !
E allora …

SCOPO DEL GIOCO: 
costruire una clessidra da 1 
minuto e 23 secondi esatti entro il 
tempo massimo di 60 
minuti, affrontando e 
superando ostacoli e 
imprevisti di ogni genere, 
compresa Zia Claudia che 
chiama al lavoro per 
sapere come s’avvia la 
stampante di casa. !
OBIETTIVI:                 
inquadrare le aree di controllo e 
d’influenza relative ad un’attività 

lavorativa. 
Analizzare e valutare la capacità 
di organizzazione e pianificazione 

preventiva da parte del 
team di lavoro. !

COMPETENZE: 
• Dealing With Ambiguity 
• Timely Decision Making 
• Priority Setting 
• Strategic Agility !

DURATA: 
- 4 ore (modulo game) 
- 8 ore (modulo training)

Non ci resta che 
           “CORRERE”

CORSA CONTRO 
IL TEMPO 

Graphic Recording by Caterina Rimelli



 

 

Metti in conto di dover entrare a far parte di un gruppo nuovo e di allacciare nuove relazioni professionali. 
Metti in conto di dover decidere con i nuovi colleghi chi fa che cosa, definendo regole, procedure e routine. 
Metti in conto di dover fare tutto questo da subito. Metti in conto di doverlo fare per VINCERE!

Che la sfida 
abbia inizio!

Tempismo, velocità, 
coordinazione! 
Sono le tue abilità migliori e il 
Team fa affidamento su di te 
per vincere questa sfida. 
Non devi fallire.

Hai mai provato a sparecchiare 
la tavola usando solo l’aria di 
un palloncino? 
E’ divertente ed efficace, ma se 
non trovi il metodo giusto, 
rischi di non finire mai!

Secondo te qual’è la strategia 
migliore da adottare perché 
zio Natale non confonda più le 
pillole da prendere? 

 

 

Hanky  
Panky 
(ability)

This 
Blows  
(method)

“There’s no I in TEAM” qualcuno ha scritto. 
Nulla di più vero, non ci può essere egoismo in una squadra. 
Lavorare in gruppo significa condividere obiettivi comuni, stabilire 
regole di condotta e definire un metodo di lavoro efficace e 
produttivo. !
Perché questo accada occorre che ci sia consenso e adesione ai valori 
aziendali da parte di tutti i membri del gruppo e che le capacità di 
ciascuno siano al servizio dell’interesse comune. 
Un Team che vince è un Team che sa cogliere e vivere le motivazioni 
e gli stati d’animo dei singoli e che sa trasformarsi in relazione ad essi. !
Un Team che vince è un Team che evolve!

SCOPO DEL GIOCO: 
affrontare con abilità, metodo e 
strategia una serie di sfide all’ultimo 
respiro, cercando di scegliere in 
tempi brevi le capacità migliori da 
mettere in campo per vincere la 
competizione. Conoscenze, abilità, 
competenze sono fondamentali per 
battere gli avversari.  
Vince il team che meglio saprà  
individuarle e orientarle al 
successo. !
OBIETTIVI: 
sperimentare il livello di  
motivazione e performance  nelle 
diverse fasi di evoluzione di un 
gruppo. 
Acquisire consapevolezza sui propri 
stati d’animo in relazione alle 
dinamiche di teamwork. !
COMPETENZE: 
• Action Oriented 
• Learning on the Fly 
• Managing and Measuring Work 
• Motivating Others !
DURATA: 
- 4 ore (modulo game) 
- 8 ore (modulo training)
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I-Team Practices

E N D !

ESSENTIAL. IT ALLOWS 

YOU TO !
SOMEONE ELSE

Separation 
Anxiety 
(strategy)
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Dopo la Laurea in 
Giurisprudenza, ha iniziato la 
sua carriera nel Retail, 
lavorando per Coop, Conad, 
Ikea ed Apple.  
Esperto di organizzazione 
aziendale, vendite, strategie 
HR e crescita professionale, 
nel 2013 ha fondato 
Ideadisviluppo.com, società di 
formazione e consulenza per 
manager ed aziende. 
Ai suoi corsi, ama raccontare 
storie attraverso giochi e 
attività un po' fuori dagli 
schemi, … ma il finale non è 
mai lui a scriverlo! 

Vive a Madrid dove 
lavora come scenografa e 
illustratrice. 
Si occupa di comunicazione 
visiva in ambito formativo. 
Dalle scuole agli uffici, dai 
bambini ai manager, 
trasforma pensieri, parole e 
azioni in immagini e forme. 
Utilizza tecniche di graphic 
recording, sketchnoting e visual 
storytelling, attraverso cui 
disegna percorsi e vie di 
apprendimento individuale e di 
gruppo.

 

 

Caterina 
!
        Rimelli

Graphic  
Recording
Sintetizzare idee e concetti di 
una discussione in forma grafica e 
in tempo reale, rendendoli visibili 
a tutti. E’ la tecnica del Graphic 
Recording che utilizziamo nelle 
nostre giornate di formazione 
per rafforzare messaggi, 
semplificare processi o 

semplicemente raccontare 
emozioni e stati d’animo. 
Vivrai un’esperienza diversa in 
un’aula diversa, dove basterà 
guardarti attorno per capire 
come, a volte, sia semplice 
esprimere un pensiero con 
linee, forme, colori e …

Chi siamo

Ideadisviluppo.com 
Amusing Mind of Training
"Un gioco è uno spazio di possibilità" 
W. Wright

IDEADISVILUPPO.COM ispira, 
orienta e comunica in modo 
innovativo, proponendo una 
formazione basata su tecniche di 
facilitazione visiva e di 
progettazione partecipata, su 
attività ludiche e di gamestorming, 
che pongono il lavoro dei gruppi 
al centro delle tematiche trattate, 
garantendo il coinvolgimento da 
parte di ciascun partecipante.  
  
Il GIOCO è alla base di tutti i 
moduli presentati. Giochi e forme 
d’intrattenimento educativo 
eliminano l’ansia da prestazione, 
stimolano le persone a mettersi 
alla prova e le motivano a 
raggiungere un obiettivo 
attraverso modalità attive 
d’apprendimento.

Paolo 
!
        Ragni

Sketchnoting
E’ l'arte creativa di combinare 
testo e disegni per memorizzare 
meglio e ricordare più a lungo. 
Non dovrai prendere appunti, né 
preoccuparti di come averli. 
Li prenderemo noi per te, 
… realizzandoli così. 
Ricordati solo di portare il 
tuo smartphone!

http://ideadisviluppo.com
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 TRAVEL

www.ideadisviluppo.com 
amusing mind of training
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