
TEAM BUILDING E TEAM WORKING CON METALOG ITALIA

METALOG® E VENDITA
All’interno di questa giornata dedicato alla vendita ed alla negoziazione presenteremo 
diversi momenti interattivi ed attività che, avendo anche come oggetto anche il denaro, en-
fatizzeranno le capacità di raggiungimento di profitto, di vendita e negoziazione dei singoli. 
La giornata aiuterà a sensibilizzare il gruppo nelle fasi più importanti della comunicazione 
e della vendita rispetto a  strumenti, capacità e tecniche che devono essere costantemente 
utilizzate valorizzate, contestualizzandole rispetto alla specifica realtà operativa.

• La mia immagine come consulente di vendita e l’immagine del mio team
• Cosa osservare e ricordare in una vendita e negoziazione efficace  

(base e/o avanzata)
• Le basi per una vendita equa
• La relazione e la comunicazione di vendita: l’importanza del feedback  

e del linguaggio del corpo
• Elementi di negoziazione e di processo
• Flusso della trattativa
• Culture di vendite a confronto: vendere soluzioni e vendere valore
• La nostra cultura di vendita in più di 10 passi attraverso l’ascolto attivo:  

più di un accordo chiaro
• Dialogo e disciplina interpersonale con il cliente e percezioni personali
• Le capacità per gestire il cambiamento di fronte a situazioni/mercati  

e a clienti. Momenti di shock salutari
• Fornire supporto e fare buone domande, favorire l’attenzione rispettando  

il budget
• Guidare il cliente verso la soluzione affrontando complessità.

METALOG® E COMUNICAZIONE 
All’interno di questa giornata dedicata alla comunicazione efficace presenteremo diversi-
scenari e metafore di interazione che enfatizzeranno le capacità adatte per instaurare una 
relazione efficace con ogni interlocutore. La giornata aiuterà a sensibilizzare il gruppo 
nelle diverse modalità di comunicazione verbale e non verbale, favorendo l’ascolto atti-
vo, empatico, proattivo ed organizzativo. Verrà posta l’attenzione sia sulle capacità del 
singolo di saper gestire compiti ed obiettivi condivisi, anche all’interno di un team, sia 
sulle capacità di sviluppare i rapporti interpersonali, evitando conflitti poco produttivi.
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 Team Building e Team Working

Il nostro approccio è “educativo” e legato a 
creare un vero “cambiamento” basato sul-
la creazione di un gruppo coeso tra i vari 
reparti e i vari ruoli presenti.
Il nostro motto è “Facilitare l’apprendi-
mento ed il cambiamento”.

 Smart Workshop 

“METALOG® SMART WORKSHOP” è un 
workshop basato su alcune specifiche e col-
laudate metafore di interazione in cui tutti gli 
aspetti “più” significativi del mondo lavora-
tivo entrano in gioco in maniera divertente 
e puntuale.
Il risultato finale è un PROGETTO calato 
nel contesto e nell’ambito de tema, legato al 
corretto svolgimento dell’attività, del corretto 
processo e di un efficace comunicazione nel 
gruppo e nel team.
La formazione e facilitazione esperienziale 
METALOG® è intervallata da continui mo-
menti di “debriefing” e di “reviewing” ap-
profondito ed analisi delle dinamiche che 
emergono con immediato rimando alla vita 
personale e aziendale. 

METALOG® SMART WORKSHOP



• Scenari di comunicazione e di non comunicazione presenti
• Non riuscire a vedere/capire bene la situazione eppure  

riuscire a raggiungere un obiettivo insieme
• Non riuscire a parlare, ma saper comunicare in modo  

adeguato avendo la visione globale
• Parlare raccontando e mettendo in fila delle buone storie
• Motivare e guidare un collaboratore, mantenendo l’equilibrio
• Elementi per strutturare una conversazione efficace  

di motivazione, di delega e di sviluppo
• Osservare le emozioni ed i cambiamenti
• Dare e ricevere feedback
• I passi fondamentali per mantenere una buona relazione  

e comunicazione efficace.

METALOG® E CREATIVITÀ/PROBLEM SOLVING
All’interno di questa giornata dedicata a stimolare la creatività e a fa-
vorire il problem solving si utilizzeranno strumenti che possono faci-
litare l’acquisizione di nuove modalità di pensiero e che incoraggiano 
a riflettere su prospettive differenti. La giornata presenterà metafore 
e/o attività che richiedono attenzione, nuove idee, coinvolgimento 
reciproco e l’attitudine ad affrontare le sfide in modo forse anche 
alternativo spingendo un cambiamento e/o favorendo l’innovazione. 
Si farà attenzione su una modalità di approccio metaforico orientato 
alla soluzione che fa leva anche su metafore e archetipi individuali 
che favoriranno lo sviluppo ed anche l’empowerment personale.

• Mantenere tutto in equilibrio su un unico punto
• Vedere la soluzione e vedere il problema, o meglio trovare  

la soluzione
• Costruire una soluzione impossibile
• Domande magiche e/o creative
• Punti ciechi da scardinare
• Favorire le prospettive multiple
• Casi individuali e percorso di soluzioni il pensiero visuale
• Casi individuali e percorso di soluzioni attraverso archetipi 
• Cambiare creativamente
• Ritrovare soluzioni e quel momento che ha portato  

la soluzione!
• Sistemi creativi e sviluppo personale
• Parliamo di innovazione.

METALOG® E TEAM EFFICACI
All’interno di questa giornata dedicata a stimolare la formazione e/o 
la coesione di Team efficaci siano essi di progetto e/o di prodotto e/o 
interfunzionali. Si utilizzeranno strumenti che quindi possono sti-
molare l’apprendimento rispetto alla comunicazione che ogni com-
ponente deve avere rispetto all’altro. La giornata presenterà metafore 
e/o attività che richiedono saper gestire un team e/o quelle capacità 
che ogni componente del team deve avere per fare team e realizzare 
gli obiettivi desiderati. Un momento quindi particolarmente impor-
tante sia di teambuilding sia di teamworking per ribadire gli elementi 
fondamenti e i principi che devono essere rispettati.

• Navigare all’interno del Team, ricordando la visione
• Trasportare e supportare persone abbandonandosi con fiducia
• Gestire con attenzione la componente emotiva quando  

si aumenta il ritmo e la velocità
• Cosa stiamo trasportando e comunicando?
• Creare ponti fra noi e riflettere sui prototipi.
• L’importanza di avere un modello condiviso e non solo:  

chi sono i portavoci?
• Costruire un progetto insieme attraverso passi successivi
• Costruire un nuovo progetto, più sfidante, immaginando 

vincoli culturali, situazionali differenti
• L’importanza dell’inaspettato
• Ribadire i passi e i momenti per creare l’effetto domino  

e mandare messaggi al team
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METALOG® E PROJECT MANAGEMENT
All’interno di questa giornata utilizzeremo METALOG® per Definire 
gli obiettivi di un progetto, approfondendone le variabili più signifi-
cative. Inoltre per saper definire e comunicare al gruppo i compiti e 
le relative responsabilità, costruire il Team, definire in modo robusto 
il budget di progetto, pianificare le attività, la gestione dei rapporti/
conflitti nel Team, il controllo dell’avanzamento, le preparazioni e 
presentazioni dei report. Queste sono le competenze indispensabili 
che un Project Manager deve avere per affrontare un progetto di 
qualunque entita economica e temporale.

• Come fare esperienza delle variabili e degli obiettivi  
di un progetto

• Saper definire e comunicare al gruppo i compiti  
e le relative responsabilità

• Costruire il team di progetto attraverso un progetto  
in più fasi: la torre locale e la torre internazionale

• Gestire la comunicazione con gli stakeholders in complessità
• Pianificare le attività e utilizzao di propototipi
• Il controllo dell’avanzamento
• La preparazione e presentazione dei report e la messa  

a terra del project management.

METALOG® E SICUREZZA SUI LUOGHI  
DI LAVORO
All’interno di questo corso dedicato alla Sicurezza sul lavoro, presen-
teremo alcuni strumenti METALOG® utilizzati all’interno di corsi di 
formazione formatori sulla sicurezza e durante interventi in azienda 
di sensibilizzazione, divulgazione e controllo delle regole e dei com-
portamenti messi in atto. Quando si parla infatti di Sicurezza sul 
lavoro la definizione di un anomalia è definita come una situazione 
e comportamento che si discosta dagli standard stabiliti mediante 
regole e procedure e che ha il potenziale di causare un incidente. 
Viene focalizzato il tema della gestione dell’imprevisto e dell’errore.

• Comunicare la sicurezza
• L’instant report delle attività
• Le capacità per lavori in altezza e della movimentazione  

dei carichi
• Le singole persone di una squadra di lavoro o i singoli  

carichi presenti in un sistema o in un organizzazione
• Trasporto di materiale fragile: elementi da considerare
• Operazioni simultanee e in parallelo o in spazi confinati  

il sistema di sicurezza messo in atto: come rappresentare  
in modo dinamico i lavori per la sicurezza, il cantiere,  
la circolazione di mezzi, veicoli e pedoni e qualsiasi  
situazione di rischio

• Come velocizzare l’apprendimento di adempimenti anche 
legislativi

• Capacità di coaching e di leadership.

IL NOSTRO TEAM
METALOG® ITALIA  insieme ad E-consultant e ai suoi partner  
più stretti, propone questo genere di Team Building  
e di Facilitazione Esperienziale:

• Team Building Creativi e dedicati all’arte (Action Painting  
e metafore artistiche) 

• Team Building legati alla Progettazione, Pianificazione  
e Facilitazione Strategica legata all’innovazione 

• Giochi senza frontiere su Gonfiabili WipeOut (14 attività)
• Teambuilding musicali e canori
• Teamworking e TeamPlay energizzanti con modalità  

divertenti ed innovative 
• Giochi da tavolo “integrati”
• Teatro in azienda ad orientamento neurolinguistico  

(il tutto personalizzazbile e realizzabile presso di voi!!).


