
Team Building



Chi Siamo

Piazza dei Mestieri è un luogo ricco 
di spazi con caratteristiche diverse, 
attività e servizi, ideale per 
ospitare eventi privati, istituzionali 
e aziendali, fornendo un supporto 
logistico e tecnico completo, dal 
catering alla comunicazione. 

L’articolazione e la flessibilità degli 
spazi disponibili, insieme 
all’esperienza e alla competenza 
delle persone, fanno di questo 
luogo una location moderna, 
vivace e innovativa.



Cosa Offriamo

Food e team building sono di certo un 
binomio efficace per coinvolgere e 
fare esperienze. 

La Piazza dei Mestieri mette a 
disposizione delle aziende i laboratori 
di cucina, pasticceria e panificazione 
della scuola, il birrificio e la 
cioccolateria ma anche e soprattutto 
il personale formativo qualificato che 
opera all'interno di questa struttura, 
al fine di organizzare attività di 
gruppo che possano concludersi con 
ottime degustazioni insieme. 

I nostri cuochi, panettieri e pasticceri 
conducono i partecipanti nelle arti e 
nelle tecniche di un mestiere diverso 
e propongono un'esperienza 
alternativa in cui mettersi in gioco, 
sperimentarsi e scoprire un modo 
nuovo di stare insieme.



Team BuildingLa Cucina

Cucinare è sinonimo di “mettere le mani 
in pasta”. 

Cucinare è un’attività creativa, 
dalla scelta degli ingredienti 
alla loro combinazione. 

Cucinare è un’esperienza, e misura 
la capacità dell’individuo di regolarsi,  
di esplorare e di rischiare. 

Il risultato è immediato: ha un odore, 
una forma e una consistenza che non 
soltanto alimenta parte dei nostri sensi, 
ma direttamente innesca 
una consapevolezza del saper fare.



Cucinare insieme è un’attività 
divertente e appetitosa. 

Durante l’attività di Cooking 
l’individuo è coinvolto in piccoli 
gruppi riscoprendo il piacere 
della convivialità e del cucinare 
insieme come una vera brigata. 

I singoli individui sono chiamati 
a collaborare in maniera 
sinergica, coadiuvati da uno chef 
professionista che li coinvolgerà 
nella realizzazione di un menù 
completo.

La Cucina di gruppo Team Building



 Al completamento dell’attività il 
Team potrà degustare il menù 
cucinato confrontandosi sui 
risultati, ottenuti con allegria e 
determinazione in un luogo esterno 
alle dinamiche aziendali.

La Cucina di gruppo Team Building

Tutti i partecipanti sono 
coinvolti, i ruoli 
aziendali possono essere 
rivoluzionati perché al 
di fuori degli schemi 
conosciuti.

La collaborazione è 
fondamentale per il 
raggiungimento dell’obiettivo e 
l’ottenimento di un buon 
risultato è chiaramente 
premiante per l’intero gruppo.



La Cucina di gruppo Team Building

La qualità del prodotto ottenuto non coincide esclusivamente con la somma degli 
ingredienti: la ricetta per un ottimo Team Cooking è soprattutto una buona dose di 
motivazione, lavoro di squadra, spirito di adattamento e buona flessibilità, 
fondamentale il rispetto delle tempistiche con un pizzico di creatività ed estro 
personale.



La Cucina di gruppo Team Building

Principali metafore che si sviluppano 
durante l’attività di Cooking: 

Responsabilità 
Della propria postazione e delle 
materie prime 
  
Organizzazione 
Coordinarsi con il proprio gruppo 
rispettando le tempistiche 

Sostegno 
La brigata impara ad aiutarsi nelle 
fasi più delicate della preparazione 

L’attività formativa si trasforma in 
un vero laboratorio di sfida, 
apprendimento e divertimento. 
Un’opportunità unica per esaminare 
l’impresa da una nuova prospettiva 
e esaminare il proprio ruolo al suo 
interno.



Offerte Cooking Team Building

Classico 

Il gruppo viene 
suddiviso in piccole 
brigate a cui vengono 
affidate specifiche 
preparazioni. Al termine 
si procede con la 
degustazione delle 
preparazioni.



Competizione 

Il gruppo viene suddiviso in piccole brigate che si sfidano preparando la stessa 
ricetta. La valutazione terrà conto del piatto migliore per gusto, della 
presentazione e della creatività. Il responso allo Chef ed eventualmente ad una 
giuria. Al termine si procede con la degustazione delle preparazioni.

Offerte Cooking Team Building



Offerte Cooking Team Building

Mystery Box 

il gruppo viene suddiviso in 
piccole brigate con l’obiettivo di 
realizzare un piatto con gli 
ingredienti presenti nella scatola 
misteriosa. 

Il responso allo Chef ed 
eventualmente ad una giuria. 
Al termine si procede con la 
degustazione delle preparazioni.



Offerte Cooking Team Building

La nostra formula include: 

Location in esclusiva 

Welcome con prodotti artigianali 

Materie prime, postazioni e attrezzatura di cucina 

Personale di servizio: chef, assistenti, camerieri, service cleaning 

Coach



Offerte Cooking Team Building

Gli incontri possono essere svolti in lingua italiana e in lingua inglese 
Numero massimo di partecipanti è di 50 persone 

Il costo a persona è variabile 

Tempi necessari allo svolgimento: 

Appetizers (almeno due ore)* 

Sezione dolci (almeno due ore)* 

Cena completa (almeno tre ore)  

*con la possibilità di far seguire una cena presso il nostro Ristorante



Cena al Buio Team Building

La cena al buio è un’esperienza sensoriale 
che mette in primo piano le capacità dei 
nostri sensi e in particolare il gusto, l’olfatto 
e il tatto. 

La mancanza della vista ci spinge a fare 
affidamento su capacità solitamente messe in 
secondo piano, e quindi a fidarci di quello che 
gli altri sensi ci suggeriscono. 

Un altro aspetto importante è che ci permette 
di dialogare con chi ci sta accanto senza 
essere influenzati dal suo aspetto fisico, 
scoprendone aspetti nuovi e inesplorati.



Cena al Buio Team Building

Gli incontri possono essere svolti in lingua italiana e in lingua inglese. 
Numero massimo di partecipanti è di 25 persone. Il costo a persona è variabile.

La nostra formula include: 

Location in esclusiva 

Menu concordato 

Personale di servizio 

Coach 

Bevande in abbinamento



Team BuildingTheatre

L'impresa va in scena 
il teatro al servizio dei gruppi di lavoro



Team BuildingTheatre

Il percorso si propone, 
utilizzando dinamiche e 
tecniche proprie dell'esperienza 
teatrale (l'improvvisazione 
teatrale, il teatro comico, il 
teatro di strada, l'espressione 
corporea) il raggiungimento di 
alcuni obiettivi fondamentali.



Team BuildingTheatre

Costruire un team unito  
e creativo 

Mettere in luce disfunzioni 
organizzative e comportamentali 
di un gruppo e cercare insieme 
soluzioni adeguate 

Accrescere la conoscenza degli 
altri membri del team 

Aumentare la consapevolezza 
del fattore emotivo 
nel sistema di relazioni all'interno 
dell'azienda 

Imparare, divertendosi, a 
manifestarsi compiutamente 
all'interno del gruppo di lavoro



Team BuildingTheatre

Sviluppare creatività, capacità di mettersi in gioco 
e di risolvere i problemi 

Accrescere le capacità di lavorare in gruppo per il raggiungimento dell’obiettivo 

Conoscere e sviluppare il proprio potenziale psico-fisico 

Sviluppare un uso corretto della voce e potenziarla 

Conoscere e definire e il proprio linguaggio corporeo 
(prossemica, espressività, relazioni con gli altri)



Team BuildingTheatre

È divertente 
e coinvolgente, aiuta 
a superare schemi 
mentali, dogmi 
e imposizioni, e fornisce 
spunti e tecniche utili 
a chi lavora a contatto con 
il pubblico o con clienti. 

Possibilità di far 
concludere l’evento con 
una cena presso il nostro 
Ristorante.



Gli incontri possono essere svolti in lingua italiana e in lingua inglese. 
Numero massimo di partecipanti è di 15 persone. Il costo a persona è variabile. 

Tempo necessario: almeno quattro ore

La nostra formula include: 

Location in esclusiva 

Welcome con prodotti artigianali 

Attrezzature tecniche 

Docente

Team BuildingTheatre



Team Building

Il Canto 
come strumento di benessere individuale e sociale

Il Canto



Il canto è universalmente 
riconosciuto quale vero e proprio 
strumento terapeutico a livello 
fisiologico ed emotivo: rafforza e 
intensifica la respirazione, 
favorisce lo sviluppo del sistema 
uditivo, fa vibrare il corpo, 
tonifica e calma il sistema 
nervoso, rivitalizza gli organi 
interni e vivifica tutto il sistema 
ghiandolare endocrino. La voce 
riflette lo stato fisico, emotivo e 
spirituale, e di fatto quindi lo 
stato di salute generale 
dell’individuo. 

Team BuildingIl Canto



Team BuildingIl Canto

Indubbiamente tutti questi effetti sono 
benefici che si attivano anche all’interno 
di un gruppo e sui singoli individui. 
Un’esperienza di team building in cui i 
colleghi si trasformano in un coro 
affiatato. La musica diventa linguaggio 
comune capace di provocare energia ed 
empatia tra i partecipanti.  

Sentendosi protetti dal gruppo, anche i 
più timidi si cimenteranno senza 
inibizioni e ogni partecipante diventerà 
voce che compone un’unica intensa 
corale. 

Divertimento, condivisione e gioco di 
squadra, in un’atmosfera serena e 
complice. 



Gli incontri possono essere svolti in lingua italiana e in lingua inglese. 
Il numero massimo di partecipanti è di 15 persone. Il costo a persona è variabile. 

Tempo necessario: almeno due ore. Possibilità di far seguire una cena presso il nostro Ristorante.

La nostra formula include: 

Location in esclusiva 

Welcome con prodotti artigianali 

Attrezzature tecniche 

Strumenti musicali 

Docente

Team BuildingIl Canto



Team BuildingWine & Beer

Attività conviviale, gioiosa e ludica, in un 
ambiente informale che non vuole 
riproporre corsi professionali di 
degustazione. 

I partecipanti guidati da un sommelier 
professionista, avranno un totale 
coinvolgimento delle proprie capacità 
sensoriali.



Team BuildingWine & Beer

In una modalità assolutamente coinvolgente, ogni partecipante effettuerà alcuni 
assaggi (di vino o di birra), in abbinamento a sfiziosi appetizers. 

Guidati dal sommelier i partecipanti si eserciteranno in giochi ed assaggi per 
soddisfare gusto olfatto e vista.



Gli incontri possono essere svolti in lingua italiana e in lingua inglese. 
Il numero massimo di partecipanti è di 15 persone. Il costo a persona è variabile. 

Tempo necessario: almeno due ore. Possibilità di far seguire una cena presso il nostro Ristorante.

La nostra formula include: 

Location in esclusiva 

Appetizes in abbinamento 

Vini e Birra 

Sommelier e assistente

Team BuildingWine & Beer



Team Building

La Piazza dei Mestieri è anche: 

convegni e congressi 

riunioni di lavoro 

pranzi e cene aziendali 

eventi promozionali  

feste private 

spettacoli e concerti 

sale convegni 

spazi polifunzionali 

sale riunioni 

corte interna 

terrazze 

ristorante 

catering 

graphic-design e stampa 

cioccolateria 

birrificio 

forno



Hanno fatto Team Building con noi



Torino 
via Jacopo Durandi, 13 

Ufficio Clienti: tel. 011.197.09.665 - cell. 348.37.48.470 
ufficioclienti@piazzadeimestieri.it 

piazzadeimestieri.it

I corsi sono attivi tutto l’anno. 
Contattaci per prenotare una sessione di Team Building per la tua azienda.

http://piazzadeimestieri.it

