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PROGRAMMA DEL CORSO 
 
 
Calendario:  

 

Il corso si svolgerà nella giornata di:  

Giovedì 09-07-15. 

Nel caso siate un gruppo di persone interessate a partecipare, contattateci e organizzeremo il corso nella 

data da voi preferita! 

Sono richiesti un minimo di 8 partecipanti. 

 

Obiettivo del corso:  

 

Attività di formazione esperienziale in attività outdoor, focalizzazione sull’integrazione delle attività e delle 

risorse del gruppo, superamento di limiti comportamentali e relazionali, disposizione delle basi del gruppo 

di lavoro orientato al risultato, orientamento al risultato del singolo come parte del gruppo. 

 

Destinatari:  

 

Corso destinato a persone che interagiscono nel medesimo gruppo di lavoro o in gruppi di lavoro che 

devono interagire in modo funzionale, efficace ed efficiente. Team Leader che desiderano costruire 

professionalità flessibili e pragmatiche con capacità e abilità di condurre i propri collaboratori dal lavoro di 

gruppo al Team di persone interattive.  

 

Programma del corso:  

 

Formazione outdoor esperienziale mirata alla consapevolezza delle potenzialità del gruppo di lavoro come 

interazione attiva e funzionale dei singoli componenti. Attività outdoor svolte con l’assistenza e la guida di 

professionisti certificati e qualificati    . 

 

Vengono svolti i seguenti contenuti: 

 

• Riconoscere i limiti del singolo e le potenzialità del gruppo di lavoro. 

• Costruire risultati condividendo le singole capacità e abilità. 

• Comunicare e costruire relazioni efficaci ed efficienti anche in situazioni sfidanti. 

• Trasferire e ricevere competenze e informazioni essenziali per il successo in un progetto. 

• Sostenere e farsi sostenere in situazioni di impegno, condividere energie per andare oltre i limiti 

personali attraverso l’attività del gruppo. 

• Comprendere il ruolo del singolo all’interno del gruppo, le funzioni del Leader, le interazioni con parti 

terze rispetto al gruppo. 

 

 



Prezzo: 

 

La quota di iscrizione al corso è di: € 250,00 più IVA. 

 

 

INFORMAZIONI UTILI 

 
Sede del corso:  

 

La sede del corso verrà comunicata successivamente. 

 

Iscrizioni aperte fino a 7 giorni prima dell’inizio del corso. 

 

Per informazioni invia una mail a: segreteria@valmau.it o chiama lo: 02-45071488. 

 

Modalità di pagamento: 

 

Pagamento da eseguire intestato a:  

Consorzio Valorizzazione Materiali Ancora Utilizzabili  

(Consorzio Val.M.A.U.) 

 

L'iscrizione sarà ritenuta valida al momento del versamento.   

 

Coordinate Bancarie:  

 

UBI Banco di Brescia 

COORDINATE IBAN = IT25W0350001604000000013498  

 

Per tutti gli annullamenti pervenuti a Val.M.A.U. a partire dal 6° giorno (compreso) precedente 

l’inizio del corso, sarà addebitata l’intera quota di partecipazione. La mancata presenza al corso 

comporta la fatturazione dell’intera quota di partecipazione. 

In caso di sospensione del corso per qualsiasi causa, la responsabilità Val.M.A.U.  si intende 

limitata alle quote di iscrizione pervenute. 


