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Magic Team Building

L’ATTIVITA’

è un’attività formativa 

esperienziale volta 

a incentivare e motivare 

le persone alla soluzione 

dei problemi grazie 

agli strumenti forniti

dal Pensiero Illusionistico



MTB – I PUNTI DI FORZA

IL TRAINING

Un outdoor training che si svolge… indoor.
I partecipanti sono i protagonisti dell’allestimento
di uno spettacolo di illusionismo, grazie
agli insegnamenti di prestigiatori professionisti

Il Pensiero Illusionistico. Il modo più
efficace per imparare a risolvere i problemi
è saperli creare: solo chi riesce a dissimulare
e mascherare una soluzione ha in sé
gli strumenti per “vedere” le soluzioni ai 
problemi (apparentemente) impossibili

Lavorare per strategie. Per una buona riuscita di un
gioco di prestigio è indispensabile saper operare con una 
strategia pianificata a priori nei minimi dettagli, sapendo
che sono proprio i dettagli apparentemente trascurabili
che possono contenere la chiave del successo



GLI OBIETTIVI
Magic Team Building, con la condivisione  di un’esperienza 
interessante e coinvolgente, offre ai partecipanti di

Approfondire
le conoscenze e aumentare
la fiducia fra i colleghi

Migliorare 
il livello di comunicazione
e collaborazione

Stimolare
la creatività individuale e di gruppo

Aumentare
la motivazione al lavoro e il senso 
di appartenenza all’azienda 

Formare un gruppo
che riconosca e valorizzi
le proprie risorse interne e il suo 
potenziale trasformativo



I VANTAGGI

L’ampia gamma di competenze dei nostri
formatori in ogni branca dell’illusionismo
consente di creare sempre il tipo di formazione
più idonea per ogni tipo di azienda

Il coinvolgimento, le sfide e la creazione di 
situazioni molto diverse da quelle della 
quotidianità, tipiche delle esperienze outdoor, 
al costo di una formazione indoor

Programmi personalizzati
creati ad hoc calibrati
e adeguati alle caratteristiche del team



I CONSULENTI

Siamo professionisti esperti in
teorie e tecniche della comunicazione,
dinamiche di gruppo e aziendali, 
conduzione di gruppi indoor e outdoor
ed attività formative esperienziali

Le attività di lettura e interpretazione
dei comportamenti dei partecipanti
sono affidati a psicologi professionisti, 
iscritti all’Albo e con esperienze
sia in ambito terapeutico
che di consulenza aziendale

I formatori sono prestigiatori
e illusionisti che hanno scelto
di mettere al servizio delle aziende
il loro patrimonio di esperienze
e di studio della comunicazione 
interpersonale



mail: informazioni@magicteambuilding.it - web: www.magicteambuilding.it

PER SAPERNE DI PIU’


