
 

 
 

 
TEAM BUILDING CON I LEGO 

 

18 maggio 2023 dalle 9.00 alle 18.00 
c/o CONFIMI SERVIZI SRL Via San Benedetto, 3 Bergamo 

 
 

 
 
 

Trasmettere cortesemente il presente coupon a formazione@confimibergamo.it  entro il 11 maggio p.v.  
 

NOME……………………………..………….………………………. COGNOME …………………………………..………………………….…….……….... 

NATO A………………………..……………………….. IL…………………………………………...C.F………..………………………………….….………..… 

REFERENTE AZIENDALE.………………………..……..………………TEL/MAIL……………….……….………………………………….….………..… 

AZIENDA…………………………………………………… CODICE SDI/PEC PER RECAPITO FT. …………………………………..……………….… 

P.IVA …………………………….……………….………………..…………….…C.F.………………………………………….…………………….….……….…. 

INDIRIZZO…………………………………………………………………………………….COMUNE.……….……….…….…………………….……………. 

 

 ASSOCIATI       € 140,00 + IVA  NON ASSOCIATI       € 180,00 + IVA 

 
PAGAMENTI E FATTURAZIONE 

Il pagamento dei corsi deve essere effettuato mediante bonifico bancario prima dell'inizio del corso su: 
BCC DELL’OGLIO E DEL SERIO Ag. Bergamo IBAN  IT14P0851411100000000000476 intestato ad CONFIMI SERVIZI SRL 
SOCIO UNICO. CONFIMI SERVIZI SRL SOCIO UNICO provvederà ad emettere regolare fattura quietanzata. 

Protezione dei dati personali La informiamo che i Suoi dati saranno trattati da Confimi Servizi Srl nel rispetto delle disposizioni di legge 
applicabili (D. Lgs 196/2003 e Regolamento UE 679/2016). Per maggiori informazioni può consultare la nostra informativa privacy 
Consenso al trattamento dei dati personali per finalità promozionali Letta l’informativa sulla privacy                 

□ ACCONSENTO               □ NON ACCONSENTO al trattamento dei dati per l’invio di materiale promozionale da parte di Confimi Servizi Srl. 

PREMESSA: 
Collaborare e progettare insieme genera motivazione reciproca e performance migliori; facilita la costruzione di 
rapporti di fiducia reciproca, un dialogo trasparente, e quindi più maturo, all’interno del team e, non ultimo, la 
voglia di partecipare attivamente al successo dell’azienda.  
Abbiamo deciso di affrontare questo argomento, con una metodologia alternativa, divertente, e molto efficace 
perché già sperimentata in diverse aziende. 
 
OBIETTIVI: 
✓ Conoscersi, sperimentando attraverso attività ludiche, formative, esperienziali, modi diversi di stare insieme  
✓ Favorire l’avvicinamento e la relazione fra le persone  
✓ Aprirsi all’altro, in un contesto ludico, superando barriere e convenzioni personali  
✓ Lavorare e confrontarsi su aree di forza e di miglioramento del lavoro in team, all’interno del proprio contesto 

aziendale. 
 
PROGRAMMA: 
✓ Condivisione obiettivo della giornata: perché siamo qui, perché proponiamo attività formative ludiche 

esperienziali; 
✓ Spiegazione dell’attività e composizione dei gruppi per la costruzione di un progetto comune;  
✓ Debriefing su attività svolta e verifica delle dinamiche osservate nel gioco di squadra; 
✓ Ricerca delle analogie con il proprio contesto aziendale; 
✓ Attività individuale di rappresentazione dei punti di forza e delle aree di miglioramento che caratterizzano il 

team all’interno della propria azienda. 
✓ La comunicazione come elemento cardine per costruire team performanti. 

mailto:formazione@confimibergamo.it
https://www.confimibergamo.it/image/data/formazione/INFORMATIVA%20CORSI_EVENTI%20PER%20IL%20TRATTAMENTO%20DEI%20DATI%20PERSONALI.pdf
https://www.confimibergamo.it/image/data/formazione/informativa%20clienti-utenti%20per%20mailing%20list%20_%20accettazione.pdf

	NOME: 
	COGNOME: 
	NATO A: 
	IL: 
	CF: 
	REFERENTE AZIENDALE: 
	TELMAIL: 
	AZIENDA: 
	CODICE SDIPEC PER RECAPITO FT: 
	PIVA: 
	CF-0: 
	INDIRIZZO: 
	COMUNE: 
	ASSOCIATI: Off
	NON ASSOCIATI: Off
	ACCONSENTO: Off
	NON ACCONSENTO al trattamento dei dati per linvio: Off


