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ORIENTEERING

KEY-WORDS
• Team-working

• Problem solving
• Strategia

• Negoziazione

OPTIMAL SEASON

Un percorso di esplorazione e ricerca per
allenare e scoprire le proprie capacità
trasversali e di negoziazione che, unite
alla gestione del tempo alla risoluzione di
problemi ed alla visione laterale’, permette al
gruppo di trovare ed esercitare la chiave di
successo per un team di lavoro.

WHAT
ORIENTEERING



ORIENTEERING METROPOLITANO

KEY-WORDS
• Team-working

• Problem solving
• Strategia

• Negoziazione

OPTIMAL SEASON

Un percorso di esplorazione e conoscenza del
territorio anche da un punto di vista culturale.
Per allenare e scoprire le proprie capacità
trasversali e di negoziazione che, unite
alla gestione del tempo alla risoluzione di
problemi ed alla visione laterale’, permette al
gruppo di trovare ed esercitare la chiave di
successo per un team di lavoro.

WHAT



CACCIA AL TESORO

KEY-WORDS
• Team-working

• Problem solving
• Strategia

• Negoziazione

OPTIMAL SEASON

Enigmi, tranelli, percorsi da seguire, luoghi da
scovare. Un gruppo di esploratori a caccia di
se stessi e della propria capacità di lavorare in
gruppo avrà la necessità di trovare strategie
condivise, motivazione e collaborazione; dare
valore all'intuizione, alla comunicazione ed alla
negoziazione. Può essere organizzata in
ambiente naturale o cittadino.

WHAT



TREKKING

KEY-WORDS
• Team-building
• Condivisione
• Self-efficacy
• Avventura

OPTIMAL SEASON

La bellezza negli occhi e l’ossigeno nel
sangue, la meraviglia della potenza di un
semplice cammino. Entrare in contatto con se
stessi, condividere le emozioni vissute e
lavorare in team per raggiungere la meta.
Tutti possono sperimentare l’escursionismo e
quasi dovunque.

WHAT



VITA NEI BOSCHI

KEY-WORDS
• Team-working
• Team-building

• Problem-solving
• Creatività

OPTIMAL SEASON

Niente di più facile di una passeggiata, una
grigliata ed una notte a raccontarsi la vita
intorno al fuoco. Niente di più difficile di una
breve esperienza di vita vissuta nell’essenziale.
Tutto il necessario: uno zaino, un sacco a pelo
ed una tenda. Tanto semplice quanto di
grande forza per un team desideroso di sfidarsi
anche “dentro” e per recuperare l’energia
delle nostre origini. DUE GIORNI

WHAT



ADVENTURE PARK

KEY-WORDS
• Self-empowerment

• Coraggio
• Self-efficacy
• Challenge

OPTIMAL SEASON

Un gioco divertente, avventuroso e protetto,
per tutti, nessuno escluso. Qualche ora in un
parco avventura con il proprio team è un
modo semplice, facile, ma anche sfidante per
iniziare ad uscire dalla propria comfort zone.

WHAT



VIA FERRATA

KEY-WORDS
• Team-working

• Problem-solving
• Self-empowerment

• Fiducia

OPTIMAL SEASON

Nel camminare nella roccia, il corpo prende il
sopravvento sul mentale, governa lui. La
roccia è il campo in cui la testa smette di dare
ordini, di essere padrona e signora.
Un’esperienza per sperimentare sinergia,
fiducia ed empatia per ascoltare il sentire dei
propri compagni di viaggio.

WHAT



FREE CLIMBING

KEY-WORDS
• Team-working

• Problem-solving
• Self-empowerment

• Fiducia

OPTIMAL SEASON

Gli essere umani non sono lucertole, aquile e
nemmeno scoiattoli volanti, quindi che ci
fanno appesi ad una parete rocciosa?
Sperimentano i propri limiti: andando oltre i
blocchi della mente, oltre le percezioni del
corpo. Riscoprono la fiducia nel collega e nella
corda che li ancora; affrontano e gestiscono
la paura; risolvono problemi di equilibrio, di
forza, di paura a ogni singolo movimento.

WHAT



SPELEOLOGIA

KEY-WORDS
• Self-empowerment

• Team-building
• Mindfulness

• Ascolto

OPTIMAL SEASON

Quali sono le nostre paure più antiche? Il
vuoto, l’acqua, il buio o il ‘sottoterra’ nel quale
potremo trovare proprio il vuoto, il buio e
l’acqua! Ecco quindi un’attività nella quale
sfidarci davvero fino in fondo. Le lampade, il
filo di Arianna, i compagni, la guida … e se
tutto scomparisse nel buio? Se tutte le mie
certezze svanissero, come saprò reagire e
come lo farà la mia squadra?

WHAT



CYCLING

KEY-WORDS
• Team-working

• Problem-solving
• Negoziazione

• Ascolto

OPTIMAL SEASON

Mountain, city o e-bike. In qualunque modo si
voglia pedalare, la bicicletta permette, oltre al
gesto atletico, di esplorare e conoscere un
ampio territorio. La bici, unita all’orientamento
o alla caccia al tesoro crea una profonda
sinergia all’interno del team.

WHAT



CANYONING

KEY-WORDS
• Team-working

• Avventura
• Self-empowerment

• Divertimento

OPTIMAL SEASON

Un contesto divertente, sfidante e di profondo
fascino naturale da esplorare per imparare a
gestire le proprie paure e per ampliare il
proprio potere e la propria consapevolezza
personale. La collaborazione fisica ed emotiva
tra i partecipanti è la cifra distintiva di
affascinante avventura.

WHAT



RAFTING

KEY-WORDS
• Team-working

• Problem-solving
• Strategia

• Self-efficacy

OPTIMAL SEASON

Essere insieme sulla stessa barca, collaborando
per riuscire a raggiungere la meta come
gruppo ed in sicurezza. Il lavoro in team, la
capacità di vedere, di anticipare e risolvere
problemi, la strategia operativa ed il personale
coinvolgimento sono gli ingredienti necessari
per vivere al meglio la discesa lungo il fiume.

WHAT



CANOA

KEY-WORDS
• Self-empowerment

• Strategia
• Coraggio

• Self-efficacy

OPTIMAL SEASON

Un uomo, una canoa, un remo: l’essenziale
della navigazione. Se remare in una canoa
potrebbe sembrare un’esperienza da
esploratore solitario; così come potrebbe
esserla quella di un uomo davanti ad un pc, è
proprio nella forza del gruppo che questo
esploratore troverà l’energia per continuare,
condividere e spesso suddividere le fatiche.

WHAT



SAILING

KEY-WORDS

• Leadership
• Team-building
• Team-working

• Strategia

OPTIMAL SEASON

Quali sono gli strumenti da utilizzare nei
momenti di tempesta e di mare agitato?
Come prepararsi alle mareggiate se non
conosco bene i miei compagni di viaggio?
Sulla barca a vela posso farmi trasportare dal
vento o posso utilizzare le forze esterne a me
per portare la mia barca lontano. E’ sempre
una scelta individuale e di gruppo. ‘La barca è
più sicura nel porto, tuttavia non è per questo
che le barche sono state costruite’.

WHAT



DRAGON BOAT

KEY-WORDS
• Team-working
• Team-building

• Strategia
• Challange

OPTIMAL SEASON

Niente può sintetizzare il lavoro di squadra
meglio della metafora della barca. Essere sulla
stessa barca, remare nella stessa direzione o
muoversi all’unisono sono evocazioni che
diventano realtà su questa imbarcazione in cui
c’è spazio fino a 20 partecipanti. Ognuno è
chiamato ad avere un ruolo per contribuire
alla creazione della giusta rotta.

WHAT



CARTON BOAT RACE

KEY-WORDS
Team-working

• Team-building
• Problem-solving

• Creatività

OPTIMAL SEASON

Affrontare un lago, il mare o un fiume su una
barca di cartone auto-costruita. Una sfida
apparentemente impossibile all’inizio, una
certezza alla fine del corso. È così che il gruppo
sviluppa coesione e fiducia per sfide lavorative
ritenute delle vere proprie imprese!

WHAT



ESCURSIONISMO CON RACCHETTE DA 
NEVE

KEY-WORDS
• Team-building

• Avventura
• Ascolto

• Mindfulness

OPTIMAL SEASON

Camminare sulla neve fresca ed alta può
risultare molto sfidante, ecco quindi in aiuto
uno strumento semplice ed efficace: la
racchetta da neve. Esplorare il bosco
imbiancato, ascoltare il soffice calpestio nel
silenzio della montagna, ma anche, lavorare
insieme per la costruzione di un riparo o la
ricerca di una traccia, sono alcuni tra gli
ingredienti distintivi di questa esperienza.

WHAT



ESCURSIONISMO SUL GHIACCIAIO

KEY-WORDS
• Team-building

• Avventura
• Ascolto

• Mindfulness

OPTIMAL SEASON

Camminare in città, in spiaggia, in un bosco,
attraverso i pascoli alpini o su un ghiacciaio. Il
gesto fisico è sempre lo stesso, ma l’esperienza
emotiva, profondamente diversa. Immersi in
una natura selvaggia e severa, in una bellezza
che spinge al limite l’essere umano e che può
essere accolta con determinazione,
consapevolezza e strategia personale.

WHAT



MONGOLFIERA

KEY-WORDS
• Team-building

• Problem-solving
• Avventura

• Self-efficacy

OPTIMAL SEASON

Un’esperienza per la quale serve
determinazione e consapevolezza;
un’esperienza da condividere con pochi, (i
cesti sono da 3-4 o fino a 10 persone),
assaporando la bellezza del viaggio che è
possibile solo grazie ad un team di colleghi che
‘da terra’ monitora il percorso della
mongolfiera sospinta dal vento.

WHAT



COMPANY GAMES

KEY-WORDS
• Team-building

• Problem-solving
• Creatività
• Challange

OPTIMAL SEASON

Una giornata diversa all’insegna del gioco,
dello sport e della sfida a squadre, dove nulla
è mai certo e il cambio di programma può
essere dietro l’angolo. Una sfida
appassionante per scoprire come la
collaborazione da risultati migliori della
competizione.

WHAT



LOCATION

• Lago di Garda
• Lago d’Iseo e Montisola
• Arco Alpino e Dolomiti
• Altri laghi Lombardi

Le location evidenziate sono quelle maggiormente conosciute ed utilizzate.

In ogni caso, previo sopralluogo e verifica fattibilità, ogni zona d’Italia può essere presa in

considerazione come luogo per le attività formative in outdoor.



CONTATTI

GUIDO BONVICINI - Trainer e Guida Alpina
info@emontzioni.com
+39 3358239808
facebook.com/emontzioni
www.cam.tv/guidobonvicini

Potrete conoscere di più su di noi, il nostro modo di lavorare, la nostra filosofia:
Sulla nostra pagina web: www.emontzioni.com e sul canale youtube di Emontzioni.

La mia sede e abitazione è sulla sponda Bresciana del Lago di Garda.

La mia aula di formazione è in mezzo alla natura.

mailto:info@emontzioni.com
http://www.emontzioni.com
https://www.youtube.com/channel/UCb8_ogESv7ecUVkC3QPZuOw?view_as=subscriber

