


Il nostro metodo
L’ESPERIENZA È IL MIGLIOR MAESTRO.

PRIMA TI FA VIVERE LA SITUAZIONE
E POI TI CHIEDE LA LEZIONE



Ti accompagniamo nel prepararti all’esperienza
e nel valorizzare gli apprendimenti e le azioni.

La metodologia che caratterizza i nostri interventi formativi,
ha una decisa connotazione esperienziale e di Coaching.

La formazione esperienziale garantisce alti livelli di apprendimento e 
coinvolgimento da parte dei partecipanti che vedono valorizzate le 
proprie competenze, così da essere protagonisti attivi del processo 
di sviluppo individuale e di team.

Per raggiungere tali risultati siamo molto attenti al nostro 
aggiornamento, in termini di strumenti e teorie di riferimento e 
contribuiamo alla ricerca scientifica, grazie alla consolidata 
collaborazione con diverse Università italiane e straniere.

Per massimizzare l’efficacia formativa della formazione 
esperienziale, integriamo le attività con le nostre competenze di 
Coach. Facilitiamo i partecipanti e le organizzazioni ad elaborare 
piani di sviluppo, personali e di team, per tradurre l’esperienza 
formativa, in comportamenti da sperimentare attivamente nel 
proprio contesto di lavoro.



PROGETTIAMO esperienze

FACILITIAMO processi

SUPPORTIAMO team e manager

Esperienza, creatività e ingegneria sono gli ingredienti chiave che utilizziamo per 
progettare le Experiences che vi accompagneranno in un percorso di crescita 
professionale e personale. Tutte le Key Experience sono progettate su misura, e 
sono rivolte a Top Manager, Middle Manager e Team.

Le Key Experiences sono eventi centrati a facilitare processi e progetti che 
riguardano il business model, il management, la vision, la mission di una realtà 
aziendale. Ogni Key Experience include Workshop di facilitazione disegnati e 
progettati per semplificare processi decisionali di varia natura.

Pre e Post: ogni Key experience è caratterizzata da un accompagnamento che 
abbraccia e coinvolge delicatamente i partecipanti prima, e continua a supportarli 
con sessioni di coaching e mentoring dopo.
Il Pre-Experience è sinonimo di coinvolgimento e preparazione,
il Post-Experience è sinonimo di focus e azione.



Il team
“Se fai solo quello che sai fare non sarai mai più di 

quello che sei ora”
Maestro Shifu



Roberto Ceschina
il Fisico Empatico, mette a 

disposizione le sue 
competenze di Team ed 
Executive Coaching per 

accompagnare Manager e 
Team in Esperienze di 

sviluppo professionale e 
manageriale.

Fabrizio Marchiaro
il Mentor Engineer, con la sua 

esperienza e la preparazione da 
Mentor Aziendale, affianca 

professionisti per il 
raggiungimento di obiettivi 
professionali e aziendali con 

attività di Consulenza e 
Coaching.

Marco Saponaro
il Serious Play Designer, disegna e 
progetta Workshop di facilitazione 

per sviluppare la creatività e 
l’ingegno dei partecipanti utili al 

raggiungimenti di soluzioni, 
sviluppo di idee e principi guida, 

mettendo in equilibrio Rendimento, 
Apprendimento e Divertimento.



ONE DAY EXPERIENCE
Esperienze modulari di 1 giorno con diverse 
dinamiche e attività volte al conoscimento e 

perfezionamento delle proprie skills.



Un metodo rivoluzionario, una nuova visione della leadership, un incontro con un leader unico ed etico: il 
cavallo. Animali da branco che essendo prede, hanno sviluppato per la loro sopravvivenza una tecnica 
molto raffinata e profonda, dove l’intelligenza sociale ed emozionale è fondamentale per la gestione e 
l’armonia del branco. Hanno molto da insegnarci per la buona riuscita del nostro team. Il cavallo porta alla 
nostra attenzione il nostro modo di porci nelle relazioni, nel nostro lavoro nella vita quotidiana, dandoci 
così un feedback chiaro e sincero. Non fa sconti, ti mette davanti agli occhi esattamente se sei una buona 
guida, sia per la tua vita che per il tuo team, regalandoti la possibilità di guardare da un’altra prospettiva.

LA COMUNICAZIONE EMPATICA: “LA RELAZIONE CON IL CAVALLO”

Dietro ogni prodotto di qualità vinicola ci sono l’uomo e il territorio. 
Nelle meravigliose cantine delle langhe i partecipanti vivranno l’esperienza della gestione vinicola
e le implicazioni di business collegate dalla produzione al marketing.

LA COSTRUZIONE DEL TUO BUSINESS PLAN: “ADOTTA UNA CANTINA”

Il Museo Egizio di Torino visitato in modo esclusivo per approfondire la cultura degli Egizi creando le 
connessioni alle tematiche manageriali quali Vision, organizzazione del TEAM, comunicazione efficace.

UNA NOTTE AL MUSEO: ESPERIENZA AL MUSEO EGIZIO
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Prepara te o il tuo team con un workshop pedalando con le E-bike approfondendo il TEAMWORK, la 
Fiducia ed il Feedback sono le parole chiave di questa experience in cui i partecipanti sperimenteranno il 
raggiungimento di un obiettivo di TEAM e le sue dinamiche.

LA PERFORMANCE DEL TEAM: “E-BIKE KEY EXPERIENCE”

Sfida il tuo senso dell’orientamento, allena le tue capacità di decision making e crisis management 
lavorando verso un obiettivo comune e condiviso.

DECISION MAKING: “LA METAFORA DELL’ORIENTEERING”

Questo percorso, che può durare da uno a due giorni, prevede una partecipazione attiva, al fine di 
sperimentare attraverso il proprio corpo. Nel Nordic Walking, l’esperienza avviene nel corpo, avviene 
nella mente e nella propria intelligenza emotiva. La camminata offre un’immediatezza unica, riflettendo 
su chi siamo momento per momento, ci dona la capacità di connessione con le nostre risorse. Questo 
approccio è molto efficace e anche molto profondo. Permettendo di acquisire un’autorevolezza e un 
linguaggio del corpo che ti renderà capace di sviluppare le tue risorse. Questo processo apporta un sicuro 
miglioramento della qualità della vita ed anche grandi risultati nella consapevolezza di Sé.

LA CAMMINATA MANAGERIALE: “IL NORDIC WALKING”
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Le regole della pallavolo e la suddivisione del campo in zone ben precise rendono fondamentale 
l’esplicitazione di ruoli e compiti di ogni singolo membro della squadra, nell’ottica del raggiungimento di un 
obiettivo comune.
La metafora della pallavolo si presta a sviluppare la consapevolezza del proprio ruolo professionale e delle 
modalità d’interazione tra membri di uno stesso team.
Lavorando con una grande campionessa Maurizia Cacciatori i partecipanti avranno modo di prendere 
consapevolezza delle logiche che regolano la gestione delle dinamiche del TEAM e l’approccio manageriale 
con Coach valorizzando il TEAM e il SINGOLO per l’obiettivo comune. 

IL MANAGER COACH: LA METAFORA DELLA PALLAVOLO CON MAURIZIA CACCIATORI

In senso figurato, la direzione che la barca deve prendere o meglio ciò che il TEAM ha deciso di intra-
prendere. La barca può andare da un punto “A” a un punto “B”, ma sono molti i fattori esterni che 
possono intervenire durante la navigazione: i venti forti o leggeri come la Bonaccia, un guasto a bordo o 
tanti altri imprevisti, che ostacolano il raggiungimento dell’obiettivo. Spesso bisogna saper prendere la 
decisione in poco tempo, il che rende fondamentali le capacità di problem solving e visione strategica.

LE DINAMICHE DEI TEAM: LA METAFORA DELLE BARCA A VELA 
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MASTER MIND
percorsi da 4 giornate

Percorsi intensivi di leadership per vivere 
un’esperienza di divertimento e apprendimento in 

modo diverso e attivo.



La LEGO HOUSE è un luogo dove si vive un’esperienza a 360° dove si celebra la creatività, 
imparando le conoscenze di base del successo del BRAND LEGO ®. 
La LEGO HOUSE è il luogo per esprimere sé stessi attraverso l’innovazione e la creatività, senza 
limiti all’immaginazione, perché il mondo LEGO è soprattutto questo.
È inoltre previsto un workshop esperienziale con la potente metodologia LEGO ® SERIOUS PLAY ®. 

LEGO HOUSE A BILLUND: ESPERIENZA UNICA AL MONDO

Nella splendida cornice dell’Isola di Minorca. Un percorso ad hoc (di minimo 4 giorni) intriso di 
apprendimento, alta formazione toccando svariati temi e con diversi strumenti. 
Una sintesi elevata di molte delle nostre esperienze, per ripartire e rigenerarsi con un’esperienza a 
360 gradi. Le metafore valorizzando la tradizione Minorchina barca a vela, cavalli, natura.

LEADERSHIP IN ACTION A MINORCA

Levanto è una delle più belle mete turistiche della riviera di levante, è sinonimo di mare, bellezza e 
natura. Viene denominata la porta delle Cinque Terre, punto di partenza perfetto per visitarle. 
Leadership in Action è un percorso di allenamento, che permette ai partecipanti di migliorare le 
proprie capacità di costruire la propria leadership nel meraviglioso contesto del Borgo di Levanto.

LEADERSHIP IN ACTION A LEVANTO
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Nella stupenda cornice di Montegrotto TERME, preparati a conoscerti per il tuo benessere, ad 
utilizzare la respirazione per alleviare i momenti di stress, con il campione mondiale di apnea Mike 
Maric. Insieme al campione olimpico, lavoreremo nella piscina di Montegrotto Terme, profonda 
oltre 40 metri che è il sogno degli appassionati di immersione.

LA GESTIONE DELLO STRESS CON MIKE MARIC

L’OTTAVA MERAVIGLIA DEL MONDO. Grotta Giusti, la grotta termale più grande d’Europa, è una 
cavità millenaria, intatta e meravigliosa che si estende per oltre duecento metri nel sottosuolo del 
resort. La grotta termale in GROTTA GIUSTI RESORT è una meraviglia della natura che ti 
permetterà attraverso un percorso esperienziale di ritrovare te stesso creandoti uno spazio di 
tempo e ordine mentale.

DIGITAL DETOX: L’ABILITÀ DEL DISCONETTERSI

Nell’eremo di Monte Giove La comunità monastica trasmette esperienza di vita e sapienza 
spirituale anzitutto con il proprio vissuto per permettere di vivere una esperienza di riflessione 
personale e professionale e ritrovato equilibrio.

MINDFULL E CONSAPEVOLEZZA: L’ESPERIENZA SPIRITUALE DEI MONACI
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ON-LINE EXPERIENCE
Moduli integrativi esperienziali per la definizione delle 

proprie skills, facilitazione del problem-solving e 
decision-making.



La metodologia LEGO® SERIOUS PLAY® (LSP) è nata per facilitare la LEGO, nota azienda di giocattoli,  in un 
momento altamente sfidante negli anni 90.

Questa metodologia facilita il pensiero creativo, i processi di comunicazione, il problem-solving e il 
decision-making garantendo una interazione 100-100 con tutti i partecipanti.

Il 2020 è stato un periodo altamente sfidante per tutti. Sono venute meno le interazioni umane “dal vivo” 
e fortunatamente la tecnologia è venuta in nostro aiuto.
In questo periodo i facilitatori dell’ ASSOCIATION OF MASTER TRAINERS hanno trovato il modo di 
utilizzare LSP anche a distanza, utilizzando piattaforme online e inviando ai partecipanti apposi kit con 
vari componenti. Il risultato? La metodologia si è dimostrata efficace anche in contesti virtuali.

LEGO® SERIOUS PLAY® on-line
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Con l’esperienza del Mandala potremmo trascorre un momento piacevole ed interattivo progettando il 
futuro con una visione di serenità e prospettiva.  Il Mandala personale è un potente strumento di 
visualizzazione per riflettere in modo creativo sui propri obiettivi personali e professionali.  Con carta, 
colla, riviste, forbici e  pennarelli i partecipanti saranno guidati dai Trainer Coach nella creazione del 
proprio mandala. Il mandala è un potente strumento di visualizzazione che rimarrà ai partecipanti come 
guida e positivo stimolo per il nuovo anno.

VISION MANDALA

Viviamo nell’era della tecnologia digitale che non si ferma mai, esattamente come noi. Viene chiamata 
“la cultura del disponibile costantemente”.  Impara a gestire la fatica digitale e diventare abile nel 
trovare tempo, attenzione ed energia per ciò che conta. Oggi più che mai è diventato fondamentale 
ritrovare l’equilibrio.  Nel corso del webinar partendo da che cos’è il Digital Detox, i partecipanti 
conosceranno ed  approfondiranno il metodo delle 4R/F (rallenta, focus, ridisegna, riprogramma, 
ricarica) costruendo il loro piano d’azione che gli permetterà di avere una vita più sana ed equilibrata.

DIGITAL DETOX: L’ABILITÀ DEL DISCONETTERSI
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Le nostre attività esperienziali sono progettate sulla base 
dell’analisi dei bisogni e del target, componibili in un 
percorso ad hoc.
Ti accompagniamo nel prepararti alla esperienza e nel 
valorizzare gli apprendimenti e le azioni.

Contattaci e costruiremo insieme
una proposta personalizzata

Custom – Percorsi su misura

info@key-experience.com



Grazie dell’attenzione
Stay Tuned


