Teambuilding con delitto
Outdoor Training da “brivido” per la formazione al lavoro di gruppo
In collaborazione con la compagnia teatrale MURDERPARTY (www.murderparty.it)
il primo gruppo in Italia ad avere importato dal mondo anglosassone gli spettacoli di
“teatro giallo interattivo”.
Si tratta di un genere teatrale di diversa forma e durata (spettacolo interattivo, cena
o week end con delitto) appartenente al filone del “giallo classico all’inglese” dove
gli attori in scena interpretano dei personaggi a vario titolo coinvolti in una vicenda a
cui fa da sfondo un “delitto”, mentre gli spettatori, suddivisi in squadre investigative,
sono chiamati a vestire i panni dei detective e a tentare, anche interrogando gli
stessi personaggi, di scoprire chi, come e perché ha commesso il crimine.
Nell’attività che proponiamo, lo spettacolo è preceduto da un intervento formativo
preparatorio di teamworking nel corso del quale vengono forniti ai partecipanti
strumenti e metodologie che dovranno applicare all’interno delle rispettive squadre
investigative (e può essere seguito da un apposito debriefing). Per il raggiungimento
dell’obiettivo, occorre infatti che le persone sappiano efficacemente utilizzare abilità
logico-cognitive, intuitive e creative, capacità di problem solving e corrette
metodologie decisionali nel lavoro di gruppo che potranno poi essere trasferite
all’interno delle proprie realtà organizzative.

Obiettivi didattici
 Aumentare la consapevolezza dei propri comportamenti agiti all’interno di un
gruppo di lavoro.
 Accompagnare i partecipanti verso un’immagine condivisa di team.
 Sperimentare modalità di lavoro di gruppo che sviluppino cooperazione,
sinergia, senso di appartenenza, interdipendenza.
 Apprendere ad utilizzare il lavoro di gruppo come valore aggiunto per il
cambiamento organizzativo.
 Apprendere metodologie di presa di decisione in gruppo ed acquisire strategie
di problem solving creativo.
 Comprendere i processi relazionali e le dinamiche che avvengono all’interno
di un gruppo di lavoro.

Programma
- Attività formativa preparatoria realizzata con metodologie ludiche ed
interattive
- Spettacolo teatrale con momenti di interazione tra attori e partecipanti
- Sessioni di lavoro in team delle squadre investigative
- Conclusione spettacolo e soluzione del caso
- Debriefing individuale e di gruppo

Durata
Formula “Week end con delitto” (standard): due giornate e mezzo in struttura
residenziale
Formula “Week end con delitto” (ridotta): una giornata e mezza in struttura
residenziale
Formula “Cena con delitto” (standard): una serata, non è prevista attività formativa
preparatoria
Formula “Cena con delitto” (ampliata): mezza (o una) giornata + serata

