
BACKBACK
TEAMTEAM

L’esperienza dell'ESCAPE
ROOM, ma in DIGITALE,

un’occasione unica,
divertente e formativa
per tornare a pensare in
un'ottica di team e per
ricostruire lo spirito di

squadra, anche a
distanza.

ESCAPE REALITYESCAPE REALITYININ  
ANAN  

TOTO

IL NUOVO TEAMBUILDING DIGITALE 
DI NET WORKING

 Per fuggire dalle nostre stanze
senza fuggire dal team

https://www.facebook.com/Networkingsrl
https://twitter.com/networkingsrl
https://www.youtube.com/user/Networking97
https://www.instagram.com/net_working97/?hl=it
https://www.linkedin.com/company/net-working


IL NUOVO TEAMBUILDING
DIGITALE DI NET WORKING,
COMPLETAMENTE ONLINE

BACKBACK
TEAMTEAMIN AN ESCAPE REALITY

IN AN ESCAPE REALITY
TOTO

Per fuggire dalle Trappole che minacciano il
funzionamento del tuo team e scoprire gli assets che
permettono di  tenerlo unito in questo momento, ora
più che mai 
Per rigenerare la giusta connessione e
sintonizzazione con i membri del tuo team nonostante
la distanza fisica
Per  tenere elevata la motivazione del tuo team e
rinnovare l’entusiasmo così da poter affrontare
insieme, con tonicità e slancio, le nuove sfide che vi
attendono

L'esperienza dell' ESCAPE
ROOM DIGITALE è 

la cornice del nuovo
teambuilding di 

Net Working che ti
consentirà  di tenere

vivo e rinnovare lo
SPIRITO DI SQUADRA 

          

Il format è
sviluppato da 

Net Working con la
collaborazione di 



EDUCAZIONE EMOTIVA: come riattivare o favorire le connessioni e la

sintonizzazione tra le persone in questa fase

SENSE MAKING E NARRATIVA DEL TEAM: La costruzione del

significato e del senso dei comportamenti messi in atto, attraverso la

capacità di costruire di una nuova “narrativa di squadra” e condividere la

vision di squadra e le nuove "regole del gioco"

ACCOUNTABILITY COLLETTIVA: la percezione e le dinamiche di

responsabilità individuale nei confronti del proprio team.

HARDINESS: il meccanismo chiave alla base della resilienza,

indispensabile in questo particolare periodo per mantenere lucidità,

creatività e pieno coinvolgimento e generare energie nuove al servizio

dell'engagement di squadra, del risultato, e della salute.

Al termine del gioco - riuniti in plenaria (in aula virtuale) tutti i partecipanti -
Back to team si concentrerà sugli elementi chiave per ritornare a pensare
ed agire in ottica di team in questa fase, al fine di ancorare l’esperienza
appena vissuta a contenuti forti che fungano da ispirazione nel proprio lavoro
quotidiano. Nello specifico parleremo di:

Il gruppo di lavoro sarà suddiviso in squadre, ogni team dovrà
affrontare in maniera autonoma l’Escape Room Online sfidandosi
con gli altri team in gara. Al termine del tempo stabilito verrà
comunicata la classifica relativa al gioco che terrà conto delle
capacità di risoluzione dei vari enigmi proposti.
A tale classifica ne verrà affiancata una seconda derivante
dall’osservazione del training team di Net Working  sulle dinamiche  
di gruppo messe in atto durante la fase di gioco. Dalla somma dei
punteggi ottenuti in entrambe le classifiche verrà dunque eletta la
squadra vincitrice.

IL PENSIERO     
FORMATIVO

Il GIOCO  


