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Obiettivi 
Fare vivere ai partecipanti un’esperienza formativa 
coinvolgente di team cooking, attraverso la quale 
apprendere le dinamiche del lavoro di gruppo e 
migliorare le capacità di leadership, innovazione, 
pianificazione e guida del proprio team di lavoro.

Contenuti
Grazie alla supervisione e al coordinamento di 
uno chef-docente e di un formatore, i partecipan-
ti potranno sperimentare:
• Come nasce la fiducia e come la possiamo svi-

luppare per avere un team coeso
• Contribuire al lavoro di squadra accrescendo la 

propria assertività e favorendo quella del grup-
po

• Gli elementi della leadership: se stessi, gli altri, 
gli obiettivi da raggiungere, il sistema nel quale 
si opera  

• Consapevolezza e gestione di sé: le nostre risor-
se come leader

• Gli errori nella comunicazione con il team
• Guidare la crescita dei collaboratori in compe-

tenze e capacità: il processo di delega
• Celebrare i risultati e affrontare gli errori con la 

critica costruttiva 
• La motivazione del team: agire con responsabi-

lità e con un approccio uniforme e coerente, a 
sostegno della reputazione aziendale

Benefici attesi
Il corso permetterà di comprendere come funzio-
na una squadra efficiente, come ottenere il meglio 
quando gli obiettivi aziendali richiedono una for-
te collaborazione tra colleghi, come integrare le 
diversità di ciascun componente del gruppo fa-
cendola diventare un valore.

Destinatari
Imprenditori, Direttori generali e Responsabili di 
funzione. 

Docenza
Alice Alessandri co-fondatrice della società di 
consulenza e formazione Passodue che opera nel 
campo della vendita e del marketing etici. Colla-
bora con università ed enti di formazione a livello 
internazionale. Ha partecipato come relatore a 
convegni internazionali. Sue pubblicazioni e arti-
coli sono apparsi su quotidiani e riviste di settore 
sia in Italia che in USA. In questo paese in partico-
lare nel 2015 è uscita la versione tradotta del libro 
“Sales Ethics”, adottato come testo accademico.

ICOOK taste&share raccoglie e sintetizza un’espe-
rienza del mondo agroalimentare unica che le 
consente di realizzare con competenza ed innova-
zione numerose attività per le aziende. ICOOK 
taste&share è uno spazio polifunzionale compo-
sto da scuola di cucina e sala convegni che all’oc-
correnza si trasforma per accogliere cene ed even-
ti aziendali.

Calendario
1 giornata 
8 giugno 2018 ore 9.30 - 16.30

Quota di iscrizione
350 € + iva aziende associate 
450 € + iva aziende non associate 
(pranzo incluso nella quota)

Sede
ICOOK 
Via Leopoldo Lucchi 285 - 47521 Cesena

COOKING TEAM BUILDING 
Costruire una squadra vincente in cucina

Affinché un’attività possa favorire le dinamiche di apprendimento del team è necessario che sia for-
temente decontestualizzata rispetto ai ruoli organizzativi che i partecipanti dell’attività di team buil-
ding vivono tutti i giorni in azienda. Da qui è nata l’esigenza di far immergere i partecipanti in manie-
ra più incisiva nella cornice di riferimento con attività di cooking team building in grado di trasmet-
tere ed esaltare la cultura e le tradizioni del territorio ospitante.
Il corso si propone di far vivere ai partecipanti un momento formativo che coinvolga l’esperienza di 
sviluppo e consolidamento del team aziendale attraverso la metafora della cucina: il gruppo si cimen-
terà nella preparazione di un menù, sperimentando situazioni analoghe alle dinamiche lavorative che 
accadono in una vera cucina di un ristorante, in un contesto creativo e non convenzionale.


