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BE YOUR BIKE EXPERIENCE - CORPORATE

COS'È
La formazione esperienziale, o learning by doing, è una metodologia
nella quale i formatori coinvolgono dei team aziendali in una
esperienza pratica che li porta ad una riflessione sulla conoscenza,
sullo sviluppo delle loro abilità e sui loro valori.
 
In questo contesto, l’attività pratica e il gioco diventano metafora di
situazioni aziendali e, attraverso il processo di riflessione, facilitano
l’apprendimento, l’acquisizione di nuovi modelli, assumendo una
funzione formativa importante per la crescita dell’azienda.
 

IL TEAM
BUILDING
Pedalando si potranno
scalare ostacoli sia fisici
che interiori

I VANTAGGI
Si potrà, quindi, facendo passare al team di lavoro una giornata
diversa e divertente, ottenere i seguenti benefici:

sviluppo delle relazioni e della comunicazione tra persone o
funzioni chiave.

crescita dell’integrazione nel team;
creazione di motivazione su forza vendita, quadri ed impiegati;

crescita della collaborazione in un team manageriale;
potenziamento della leadership;
miglioramento del clima aziendale;

maggior engagement e spirito di gruppo;



BEYBE CORPORATE
Affidati a BeYBe per le attività di team building della tua azienda.
Ti proponiamo escursioni in E-bike per sviluppare lo spirito di
gruppo percorrendo itinerari in luoghi incantevoli.
L'esperienza sul campo sarà il cuore del percorso di team building:
ciascuno avrà la possibilità di confrontarsi con se stesso, con il
mezzo e con il territorio.
 
Potrai scegliere tra i nostri programmi standard FULL DAY/HALF
DAY o inviarci una richiesta per una proposta personalizzata che
risponda alle tue specifiche esigenze: ci adopereremo per
organizzare al meglio il tuo Team Building su misura!
Indipendentemente dalla durata dell’evento e dalla scelta della
location faremo in modo di far vivere al tuo team un’esperienza
all'insegna dell’adrenalina, dello sport e della vita all'aria aperta.

STANDARD O PERSONALIZZATO
FULL DAY - HALF DAY
Siamo a tua disposizione.

BeYBe, grazie alla collaborazione
con BIOS MANAGEMENT, ti
consente di personalizzare il tuo
Team Building con il supporto di
un Professional Coach. 
 
Lavorando con un formatore
professionista con competenze in
ambito psicologico, ogni
partecipante potrà focalizzarsi
sullo sviluppo del proprio
potenziale attraverso esercizi di
visualizzazione, riflessioni guidate
e test di personalità. Vi sarà poi un
momento di riflessione conclusivo
guidato, in cui le emozioni
dell'esperienza outdoor verranno
sistematizzate in concetti più
generalizzati e competenze
applicabili nei contesti personali e
professionali di tutti i giorni.



IL PACCHETTO STANDARD FULL DAY

Ore 18:30
Aperitivo di

benvenuto

Consegna gadget

partecipazione

Incontro  con i coach e

il team 

Ore 20.30
Cena e pernottamento

DAY 1
EVENING

Ore 09:00
Inizio corso

Posizione in sella con

indicazioni

su nozioni/utilizzo delle

E-Bike

 Tecniche di guida

ed esercizi pratici

Ore 12:30
Pranzo

DAY 2
MORNING

Ore 14:00
Cambio outfit

Ore 14:30
Ripresa attività, giro di

gruppo easy, live

coaching, riprese

video/foto on track (se

opzionate)

Ore 18:30
Fine delle attività

 

DAY 2
AFTERNOON

Ore 20:30
Cena di chiusura corso 

(trasmissione di foto

video della giornata se

opzionate)

DAY 2
EVENING

L'ESPERIENZA STANDARD HALF DAY

Ore 09:00
Attività gestite dalla

società cliente con messa a

disposizione di una sala per

meeting

Ore 12:30
Pranzo

Ore 14:00
Cambio outfit

DAY 1
MORNING

Ore 14:30
Inizio corso

Posizione in sella con indicazioni

su nozioni/utilizzo delle E-Bike

 Tecniche di guida ed esercizi

pratici

Ore 18:30
Fine delle attività

DAY 1
AFTERNOON

Ore 20:30
Cena di chiusura corso

(trasmissione di foto video

della giornata se opzionate)

DAY 1
EVENING
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