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laboratorio di laboratorio di laboratorio di laboratorio di Cooking Team BuildingCooking Team BuildingCooking Team BuildingCooking Team Building 

    
    

EEEEsperienza sperienza sperienza sperienza ConventionConventionConventionConvention        

    
    
ObiettiviObiettiviObiettiviObiettivi    
Creare Creare Creare Creare per i tuoi dipendenti, nella prima parte della giornata, un clima coinvolgente e rilassato tra pentole, 
fornelli e ricette di cucina.  

PredisporrePredisporrePredisporrePredisporre alla condivisione e partecipazione e, nel pomeriggio, ccccomunicaomunicaomunicaomunicarererere ai tuoi collaboratori temi 
di interesse per la tua azienda, presentare nuovi prodotti o progetti, risultati acquisiti o prossimi obiettivi: 

immagina la tua Conventionla tua Conventionla tua Conventionla tua Convention all’interno della splendida cornice della Stoppa e, con il supporto 
organizzativo del team di Arkè, potrai realizzarla e arrivare al “cuore” dei tuoi collaboratori. 

    
IIIIl laboratoriol laboratoriol laboratoriol laboratorio    

CCCCome si svolge ome si svolge ome si svolge ome si svolge un laboratorio di Cooking Team Building Arkè?  
 

08.5008.5008.5008.50            caffè di benvenuto    
09.0009.0009.0009.00            introduzione descrizione programma lavori, impostazione del menù 
09.3009.3009.3009.30            organizzazione delle due brigate assegnazione di ruoli e compiti 
10.0010.0010.0010.00            preparazione realizzazione dei piatti nelle cucine della struttura 
13.0013.0013.0013.00            pranzo valutazione delle pietanze cucinate dai partecipanti 
14.0014.0014.0014.00            feedback sull’esperienza vissuta    
14.3014.3014.3014.30            pausa di tranquillità    nella    meravigliosa location de La Stoppa 
15.0015.0015.0015.00            spazio dedicato alla tua aziendaspazio dedicato alla tua aziendaspazio dedicato alla tua aziendaspazio dedicato alla tua azienda per presentare prodotti, progetti, risultati, obiettivi 
 
Nota: Il laboratorio può essere organizzato in una giornata infrasettimanale o nella giornata del sabato. 

 
Gli strumentiGli strumentiGli strumentiGli strumenti 
Le attività vengono realizzate con l’ausilio di schedeschedeschedeschede e questionariquestionariquestionariquestionari che consentano di elaborare 
l’esperienza e di valorizzare l’attività svolta.     

    
La partecipazione includeLa partecipazione includeLa partecipazione includeLa partecipazione include    

√√√√ Buffet di accoglienza 

√√√√ Consulenza e supervisione dello chef 

√√√√ Pranzo 

√√√√ Supporto organizzativo e feedback gestito dagli esperti Arkè 

√√√√ Gadget per tutti i partecipanti 

    
 
 


