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SPOSTA  ONL INE

Durante  questi  mesi  di

pandemia  abbiamo  deciso  di

ascoltare  le  richieste  di  aziende ,

professionisti  e  imprenditori

per  ricostruire  i  nostri  format  di

team  building  e  renderli  fruibili

in  totale  sicurezza .

 

Certamente  ci  aspettiamo  di

poter  ripartire  presto  con  gli

eventi  nella  nostra  splendida

location  ma  nel  frattempo

abbiamo  pensato  ad  una  serie

di  eventi  online  in  totale

sicurezza  e  con  la  medesima

efficacia !

 

Benvenuti  nel  mondo  Virtuale

di  Corefood !

LA  MYSTERY  BOX  D IVENTA

ANCORA  P IU '  MISTER IOSA .

 

LA MYSTERY BOX diventa la metafora della realtà

lavorativa .  

Spezie ,  vini e altri ingredienti saranno l 'aggregante di

una sfida collaborativa .  Il tutto in sicurezza verrà

spedito direttamente ai partecipanti che poi si

ritroveranno con i colleghi in una stanza virtuale in

cui cucinare COLLABORANDO ,  grazie alla piattaforma

digitale ZOOM .

 

Un percorso in più fasi dove la figura del formatore e

quella dello Chef diventano il punto di riferimento

per ricreare gli ingredienti giusti per ripartire con

nuove idee e stimoli .

 

Un percorso interattivo gustoso ,  efficace e che

sfornerà la ricetta del nuovo 

percorso di crescita personale 

e di tutta l 'azienda .

TEAM BUILDING VIRTUAL

EXPERIENCE



DEGUSTAZ ION I

V IRTUAL I

Team Building vuol dire anche divertirsi

insieme e quale occasione migliore per

ritrovare entusiasmo e voglia di fare

gruppo se non attraverso una

degustazione di Vini o Birre?

 

I prodotti vengono inviati direttamente a

casa e grazie alla piattaforma ZOOM i

partecipanti vengono guidati da un

Somelier o Wine Hunter alla scoperta di

profumi e colori della nostra terra.

 

Un momento ludico che mira a ritrovare

la serenità persa durante il periodo

appena trascorso.

 

PERCHE' ATTRAVERSO IL GIOCO E

L'ESPERIENZA SI PUO' RIACCENDERE LA

VOGLIA DI FARE BENE E FARLO

INSIEME.

OPEN  SPACE  FOOD

Questo format è un adattamento della metodologia

OST (open space technology), proveniente dal mondo

della Facilitazione Partecipata.

 

Alla base di questo format vi è la consapevolezza che i

propri collaboratori, le persone, siano essi stessi una

sorgente di conoscenze e idee per il futuro.

 

Ecco perché questo intervento si struttura su 4

domande aperte da rivolgere ai partecipanti e lasciarli

esprimere, in maniera libera.

 

COME STAI?

QUALI SFIDE VEDI PER IL FUTURO?

QUALI OPPORTUNITA'?

QUALI STRATEGIE PROPONI?

 

Il cibo permetterà ai partecipanti di accedere alla loro

prospettiva e per agevolare la discussione.

 

Sarà incredibilmente semplice ricavare da questo

confronto la ricetta virtuale da proporre al giudizio di

azienda, formatore e Chef. 

 

Il momento difficile che si sta vivendo si trasforma in

una vera opportunità di CRESCITA.

CONTATTAC I  E  ORGAN IZZ IAMO

INS IEME  I L  TUO  PROSS IMO  EVENTO

Se ti abbiamo incuriosito e vuoi approfondire una delle

prime proposte che hai visto su questo numero di

Corefood Magazine oppure preferisci studiare insieme a

noi un format adatto alla tua MISSION AZIENDALE, scrivici

o chiamaci o mandaci un messaggio su whatsapp. Il

nostro Staff è a tua disposizione per organizzare un

evento indimenticabile!
 

CREA, CONDIVIDI, RIPARTII

Via Po 77 20032 Cormano 

Info@corefoodmilano.it  

Chiara 393/9863525

Matteo 388/6425405 


