Team Building
band
Sound Team .. ..Leader Team
Similitudini Tra un Gruppo di Percussionisti
Creazione e organizzazione di un gruppo musicale
Creazione dell’equilibrio musicale con scelta ed affidamento degli strumenti (Elementi Pratici)
La base del brano musicale e il ritmo da adattare ai singoli strumenti





Montare un brano individuando strumenti affini per creare equilibrio armonico tra le parti musicali





Coordinare suoni e timbri diversi per esaltare il brano
musicale
Dare risalto agli strumenti affini sottolineando con un
“ASSOLO” l’espressione massima dei singoli potenziali
Crescita di competenza nell’esecuzione : Interpretazione colori, accenti, cambi di volume …….
Stravolgere un brano senza perderne l’essenza con evoluzioni e soluzioni musicali impreviste
Padronanza del brano musicale






















Ed un

Gruppo Di Lavoro

Organizzazione delle risorse umane un gruppo di lavoro
Creazione del Team di Lavoro assegnando ruoli e mansioni idonee alle proprie attitudini
Comprensione dell’importanza del rispetto dei ruoli,
mansioni ed impegni individuali finalizzati al corretto
funzionamento di uno staff operativo
Come inserire e coordinare il singolo in armonia con il
team di lavoro nel rispetto dell’obbiettivo finale : “ La
Produzione “
Gestione pratica dei membri del gruppo per produrre un
lavoro migliore
Porre in primo piano il successo di un team di lavoro
ben integrato e strutturato dando il giusto risalto al contributo dei singoli
Importanza di scelte e soluzioni non “CATALOGATE”
che apportano qualità e risultato nel Team
Rendere efficiente e funzionale il gruppo di lavoro anche davanti agli imprevisti
Avere coscienza delle competenze apprese attraverso il
lavoro di squadra

Team Building
band
Team Building Effect


Stimolo personale nella produzione pratica di un processo di lavoro



Piena coscienza dell’importanza di un lavoro di gruppo ben strutturato



Esperienza di apprendimento personale che resterà bagaglio del gruppo



Riconquista della voglia d’interscambio e comunicazione tra i singoli ( Stimolo ad interagire e collaborare )



Sentirsi parte di un esperienza forte da poter condividere con il gruppo



Modifica dei punti di vista personali legata al risultato ottenuto dal gruppo in fase di “condivisione musicale”



Apertura al cambiamento ed al problem solving inserendo la creatività come strumento di lavoro



Maggiore percezione del sé nei confronti del gruppo e della propria individualità

Team Building
band
Built on Your Size
Team Building ha impostato il proprio metodo di lavoro in modo da soddisfare le singole richieste del cliente.
Ogni realtà aziendale ha le proprie peculiarità, dopo un analisi dell’organizzazione interna Team Building propone un
programma specifico mirato a produrre armonia e coesione all’interno dei Team di lavoro.
Si può partire con un intervento su gruppi ristretti in caso di realtà aziendali medio - piccole ( da 10 a 40 dipendenti )
inserendo questo servizio nella ordinaria formazione del personale.
Nel caso di realtà particolari come ad esempio grandi aziende, Gruppi, Corporate etc… , Team Building propone il
suo percorso inserendo la propria attività in situazioni quali : Meeting Aziendali, Conventions, Congressi etc … ,
concordando preventivamente con l’organizzazione gli spazi, le tempistiche e la durata degli interventi in modo da
apportare un utile servizio rendendo più gradevole l’esperienza ed efficace il risultato, senza interferire con il programma principale dell’evento.

Team Building
band
SCHEMA DEL PROGRAMMA Team Building band
COLLOQUIO CONOSCITIVO
ASSEGNAZIONE DEGLI STRUMENTI AI SINGOLI

IL TEAM ANALIZZA LE ATTITUDINI DEL
SINGOLO PER METTERE IN LUCE LE COMPETENZE SPECIFICHE

STUDIO DI GRUPPO FINALIZZATO
ALL’APPRENDIMENTO DEI RITMI DI BASE

CREAZIONE DELLE SEZIONI I CUI MEBRI, UTILIZZANDO STRUMENTI SIMILI, PRODURRANNO UNA RITMICA BEN PRECISA.
NASCE LO SPIRITO DI GRUPPO E DI AGGREGAZIONE

STUDIO DELLA
RITMICA SEZ. A

STUDIO DELLA
RITMICA SEZ. B

STUDIO DELLA
RITMICA SEZ. C

ESECUZIONE D’ANSEMBLE

NASCE L’ORCHESTRA! SUONANDO SI
COMINCIA A DIALOGARE SVILUPPANDO RELAZIONI SINERGICHE, DISCIPLINATE E STRUTTURATE LASCIANDO
SPAZIO ALLO SLANCIO PERSONALE
CHE COMPLETA UN PERCORSO DI
FORTE IMPATTO EMOZIONALE.

Team Building
band
A chi è rivolto il Programma di Formazione
Lavorare in un azienda è come essere membri di una Squadra . Nello sport e nella vita aziendale occorrono allenatori
che sappiano indirizzare i singoli trasmettendo loro i giusti stimoli. Team Building band ha come obbiettivo formare, motivare ed armonizzare coloro che dovranno “ Allenare “ e gestire le Risorse Umane.
Il percorso di Team Building band è anche indicato nei casi in cui l’azienda si trovi in fase di cambiamento, ristrutturazione, fusione e/o ampliamento dell’organico.
amplificando lo spirito di aggregazione, favorirà l’inserimento di nuove figure professionali
in team già formati, facilitando il raggiungimento degli scopi produttivi attraverso l’interscambio e l’esperienza aggregativa.

Team Building band

Team Building Band per informazioni e contatti :

Direttore Artistico
Ufficio promozione e comunicazione

Mario Zimei
Delia Ancarola

+39 335 71 15 430
+39 393 00 98 773

