FIDENZA VILLAGE
Dove lo Shopping diventa Formazione
“ Cena Solidale”
Cosa: Fidenza Village si fa promotore dell’organizzazione di corsi di team building
outdoor attraverso la formula “Invito a cena a sorpresa”, ove gruppi aziendali in
formazione dovranno occuparsi di organizzare, per gli ospiti di una casa di cura,
di un orfanotrofio o di un’associazione di persone svantaggiate, ogni dettaglio
relativo alla cena: dalla scelta delle ricette – tenendo conto di eventuali allergie o
intolleranze degli invitati, all’apparecchiatura della tavola più bella e creativa e
alla ricerca dell’approvvigionamento. Si tratta di un’attività di team building
“solidale” che ha l’obiettivo di far vivere una bella esperienza a persone bisognose,
magari in occasioni speciali come il Natale o la Pasqua. In questo modo si
raggiungeranno due obiettivi: una maggiore coesione del gruppo aziendale in
formazione e un pranzo o una cena per qualcuno che ha necessità.
Dove: Formazione outdoor in agriturismi, aziende agricole e vitivinicole, castelli in
punti strategici di Parma e provincia. In relazione al periodo dell’anno scelto,
verranno preferite location rifornite di prodotti freschi e a Km0.
Quando: per tutto il periodo dell’anno.
A chi: gruppi aziendali.
Come: Con un pull di personale formato esperto di attività di team building e di
psicologia del lavoro e in accordo con le specifiche esigenze aziendali, verranno
create attività ad hoc con le quali i gruppi di lavoro verranno stimolati a mettere
in campo specifiche competenze quali creatività, gestione del tempo e delle risorse
disponibili, lavoro in team, collaborazione ed organizzazione.
Business Lounge: Meeting Room di Fidenza Village con accesso esterno e
riservato. La Business Lounge è un ambiente prestigioso e attrezzato con
strumenti all’avanguardia per ospitare i gruppi, al termine della
giornata/mattinata formativa, e rielaborare l’esperienza vissuta e le dinamiche
interpersonali emerse, grazie alla guida di personale esperto e qualificato messo a
disposizione dalla struttura. Possibilità di coffee break e/o pranzi aziendali.
Gift Card: Alla fine della lezione al gruppo verrà consegnata una Gift Card, carta
prepagata da utilizzare nelle oltre 120 boutiques di Fidenza Village
La Gift Card, il cui valore può essere detratto dal reddito finanziario dell’azienda,
ha validità di utilizzo di un anno solare.
Prezzo: da definire in base alle specifiche richieste aziendali
Per maggiori informazioni e dettagli contattare: formazione@leisureplanner.it.

