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la nostra proposta.

eventi formativi / team building - christmas 2020.

Randstad HR Solutions ha progettato 
dei format speciali e innovativi, 
con una forte componente digitale 
ma anche umana, per rinnovare lo 
spirito di squadra e favorire
motivazione ed engagement.
 
Team building con metodologie 
didattiche interattive virtuali, per 
stare insieme, sorridere, ritrovare 
l’energia messa a dura prova 
dall’incertezza del periodo attuale 
e tenere alto il morale del team, 
direttamente da casa.
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Un momento per ritrovarsi, per sorridere, per ricaricare le pile, ritrovare l’energia logorata 
dall’incertezza e per tenere alto il morale del Team, direttamente da casa.

Escape game
Un’avvincente sfida contro il tempo, in perfetto stile Escape Room, 
dove ipartecipanti saranno divisi in stanze virtuali e dovranno 
correre contro il tempo per scampare il pericolo!

Thrilling day
Un digital teambuilding insolito, un evento coinvolgente, unico, 
che si snoderà tra enigmi e misteri da risolvere, giochi di strategia 
e di narrazione, con protagonista il Corporate Investigation Team.

Virtual choir
Una musica da intonare tutti insieme, andando a registrare la performance 
video in piccole clip che ognuno preparerà, per poi unirle in un’unica 
grande esibizione.

Risikhome
In questo adattamento Digital del Risiko, i partecipanti, divisi in 
stanze virtuali, dovranno risolvere quiz, prove e giochi divertenti 
legati a temi in base alla nazione da conquistare.
Pronti per il giro del mondo a colpi di click?

Cine-music show
Un contest online, legato al mondo del Cinema e della Musica. 
Due presentatori, in diretta da uno studio, proporranno una serie 
di prove da superare ai partecipanti, legate al mondo dello spettacolo. 

esperienze digitali. emozioni vere.
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la nostra o�erta.
I partecipanti, grazie a visori di ultima 
generazione,potranno vivere esperienze 
spettacolari ed immersivedi Virtual Reality senza 
necessità di allestimentiparticolari o di spostarsi 
dalla sede. 

Durata: 8 ore - 1 giornata.

Due esperienze:
1. risoluzione di situazioni sfidanti come in un   
 escape room
2. esperienze sportive ed avventurose in contesti  
 molto realistici ed impressionanti.

virtual reality teambuilding.

• Antartica: un’incredibile 
 passeggiata al Polo Sud
• Boxe: uno stadio gremito da 
 spettatori e un avversario 
 dall’aspetto tutt’altro che 
 rassicurante da a�rontare
• Richie’s plank: camminare su un   
 asse (reale) che nella realtà virtuale  
 sarà invece sospesa.

• La bomba: intrappolato in una   
 stanza virtuale con il timer di una  
 bomba che rintocca ad ogni   
 secondo. I colleghi, nel mondo   
 reale, hanno il  manuale per   
 disinnescarla, ma non possono   
 vederla: descrivere ogni dettaglio,  
 velocemente e in maniera precisa  
 per risolvere al più presto il gioco  
 è la carta vincente!

Alcuni esempi:



vai al nostro sito

Se hai bisogno di ulteriori informazioni consulta il nostro sito 
cliccando sul bottone qui sotto o contatta il tuo commerciale Randstad 
di riferimento.

https://www.randstad.it/hrsolutions/

