
LA FORMAZIONE CHE ABITA I  LUOGHI

OUTDOOR
TRAINING

CREO Edutainment



"“Esci al largo, fuori
dalle acque sicure ma
stagnanti del porto”.

Motto della prima scuola
ufficiale di outdoor training,

Galles 1941.  



Outdoor Training
Una metodologia di formazione

innovativa centrata sul lavoro all’aperto,

individuale e di gruppo, con il

coinvolgimento dei partecipanti sul

piano fisico, cognitivo ed emozionale.

 La modalità più efficace per

apprendere praticamente e stabilmente

nuovi comportamenti è quella di

sperimentarli in modo concreto sulla

propria pelle, riducendo la distanza tra

pensiero e esperienza vissuta..

L'Outdoor si fonda su questo.

Creazione di situazioni metaforiche,

attività ad alto impatto emotivo, 

 fortemente esperenziali, extra

quotidiane, all’aria aperta, immersi

nella natura e a contatto con

dimensioni temporali differenti,

fanno dell'Outdoor Training una

potente e preziosa esperienza di

vita.  L'obiettivo è garantire

spontaneità, rimozione delle difese

razionali, liberare risorse spesso

totalmente inespresse nella normale

routine lavorativa, mobilitare e

mettere in gioco tutte le proprie

energie disponibili per una maggiore

consapevolezza di comportamenti e

atteggiamenti e la possibilità di

individuare analogie con la vita

organizzativa attraverso una

costante attività di debriefing.



Perché scegliere
l'Outdoor Training

per la propria
azienda? 



Esperienze di Outdoor Training sono

molto indicate per: 
sperimentare comportamenti organizzativi,

competenze relazionali o manageriali, team

building, leadership; lo sviluppo della

personalità; favorire cambiamenti di

atteggiamenti, autoconoscenza e

consapevolezza del proprio mondo emotivo,

della propria reattività, del proprio modo di

relazionarsi; gestire emozioni e conflitti;

migliorare la comunicazione nel gruppo;

migliorare la capacità di problem solving;

aumentare la fiducia, migliorare

l'osservazione e l’auto-osservazione; capire i

propri e altrui limiti; migliorare i processi

decisionali e organizzativi; lavorare per

processi.

L’Outdoor Training

permette di misurarsi con delle situazioni e

dei risultati concreti;

è divertente e coinvolgente;

attiva in modo completo le energie

psicofisiche dei partecipanti;

rispetto alla formazione tradizionale è più

incisivo producendo risultati migliori.



I luoghi che accolgono le

esperienze di Outdoor

Training sono selezionati con

cura e una particolare

attenzione agli aspetti

paesaggistici e alle tradizioni

enogastronomiche locali, dal

Nord al Sud Italia. 

Le esperienze possono essere

residenziali in formula

weekend o settimanale, o

anche di una sola giornata.
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 Vieni fuori con il Team Creo.


