
Programma Aziende
La Formazione abbinata al karting



La Formazione Esperienziale

L’idea nasce dall’unione dell’esperienza di un professionista nel campo della formazio-
ne aziendale e dall’esperienza di VKI nella gestione degli eventi.

Abbiamo voluto portare in pista la teoria didattica di David Kolb che ha rivoluzionato la 
classica formazione frontale dimostrando l’efficacia dell’apprendimento attraverso 
l’esperienza.
Learning by Doing è l’obiettivo di questi corsi e la guida del kart sarà la metafora della 
vita in azienda.

Abbiamo studiato attività coinvolgenti che trasporteranno le esperienze vissute in 
pista nel vostro contesto lavorativo con il fine di innalzare la produttività e il benesse-
re personale.
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La Formazione Esperienziale

Questa metodologia formativa è stata teorizzata e sviluppata dal teorico educativo 
statunitense David Kolb ed è basata sul Learning by Doing.
 
La teoria educativa si sviluppa in 4 fasi: 

ESPERIENZA
Esperienza concreta

CONCETTUALIZZAZIONE
Concettualizzazione e produzione di concetti e abilità 

estendendoli a situazioni esterne

RIFLESSIONE
Riflessione sulle emozioni/sensazioni e comportamenti 

emersi durante l’esperienza

SPERIMENTAZIONE
Sperimentazione verificando le conoscenze e competenze 

acquisite focalizzandosi sull’evoluzione
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Le Caratteristiche

Ribalta la logica secondo la quale per imparare bisogna prima conoscere e poi 
provare ad applicare;

Permette di misurarsi con situazioni reali e concrete;

Dalll’esperienza reale e concreta si creano ricordi di facile rievocazione;

DeBriefing post-attività che analizza l’esperienza vissuta riportandola nella 
realtà della vita lavorativa;

È divertente e coinvolgente.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Le attività sono appositamente studiate per:

Migliorare la capacità di leadership;

Imparare/migliorare la propria comunicazione;

Negoziare e gestire conflitti;

Sviluppare il potere decisionale;

Migliorare il processo di interazione del gruppo;

Consolidare l’identità del team.
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Perché La Formazione Esperienziale?

Formazione Classica

Modello basato sulla “trasmissione della conoscenza”

Insegnamento per lo più verbale

Partecipazione passiva dei partecipanti

Didattica affidata alla capacità di farsi comprendere 
del docente

Bagaglio di apprendimento limitato basato sul ricor-
do della lezione

Formazione Esperienziale

Modello basato sul “Learning by Doing”

Insegnamento mediante attività coinvolgenti

Partecipazione attiva dei partecipanti

Didattica affidata alle esperienze vissute dal 
gruppo

Bagaglio di apprendimento di facile rievocazione 
basato su esperienze concrete

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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VKI

Esperienza ventennale nel settore del divertimento 
delle persone e della loro sicurezza

Gestione eventi aziendali con personale esperto e 
competente

Creazione di attività su misura volte al raggiungi-
mento dell’obiettivo prefissato

FORMATORE

Formatore Aziendale, Consulente Direzionale e Psicolo-
go del Lavoro

Specializzato su tecniche di Outdoor, Team Building, 
Problem Solving, Time Management, Empowerment, 
Comunicazione Efficace e Goal Setting

Lavora da anni con Piccole e Medie Imprese, Istituti 
Bancari, Liberi Professionisti e Imprenditori per coordi-
nare ed eseguire attività di formazione e consulenza.

•

•

•

Come raggiungere l’obiettivo?
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I PERCORSI FORMATIVI



1.
PERCORSO OBIETTIVO GUIDA
Come raggiungere obiettivi importanti

Timing: 1 mezza giornata

Le componenti di un kart possono essere perfettamente interpretate come le situazio-
ni che ogni giorno viviamo:

il volante è la nostra capacità di mantenere la giusta direzione, il tracciato  è la strada 
da percorrere per raggiungere l’obiettivo, il f reno  la capacità di mantenere il controllo 
in ogni situazione, gli pneumatici sono la capacità di adattarci a ciò che ci circonda, 
l’acceleratore è il coraggio e il motore l’entusiamo. 
Tutti questi elementi sono fondamentali per guidare la nostra vita privata e, di conse-
guenza, lavorativa e con questo percorso formativo impareremo a riscoprire come e 
dove vogliamo arrivare

OBIETTIVI

Definire i propri obiettivi in modo chiaro e pre-
ciso

Sviluppare soluzioni e piani strategici per avere 
la certezza dei risultati

Imparare a gestire le interferenze e gli imprevi-
sti

Sviluppare motivazione e resilienza

Riscoprire le proprie qualità e doti personali

Diventare protagonisti nel proprio lavoro e 
nella propria vita 

•

•

•

•

•

•

PROGRAMMA

•

•

•

•

•

•

Chiarire e definire i propri obiettivi

Studiare la strada e le strategie

Costruire un Obiettivo Ben Formulato

Come superare i propri limiti grazie ai principi 
della Resilienza

Pianificare il proprio tempo per gestire al 
meglio ed equilibratamente la vita professio-
nale e privata

Creare delle linee guida mentali per raggiun-
gere obiettivi prima impensabili
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2.
PERCORSO SOLUZIONE VELOCE
Le chiavi per trovare vere soluzioni

Timing: 2 mezze giornate

Il corso mira a fornire gli strumenti per imparare a trovare in modo veloce ed efficace 
soluzioni a problemi che si incontrano giornalmente nell’ambiente di lavoro e nella vita.

Dopo aver trovato buone soluzioni per la risoluzione del problema diventa fondamenta-
le trovare il giusto metodo per metterle in pratica. 
Quindi, nella prima parte del corso, verranno assimilate le nozioni del PROBLEM SOL-
VING mentre nella seconda parte ci concentreremo nel PROBLEM SETTING ovvero su 
come organizzarsi concretamente per mettere in pratica le soluzioni precedentemente 
trovate.

OBIETTIVI PROGRAMMA

Definire i propri obiettivi in modo chiaro e pre-
ciso

Sviluppare soluzioni e piani strategici per avere 
la certezza dei risultati

Imparare a gestire le interferenze e gli imprevi-
sti

Sviluppare motivazione e resilienza

Riscoprire le proprie qualità e doti personali

Diventare protagonisti nel proprio lavoro e 
nella propria vita 

•

•

•

•

•

•

Prima Giornata

Definizione degli obiettivi del 
team e del singolo

Come “solving” i “problem”?

I 3 nemici delle soluzioni

Problem Setting

Le tentate soluzioni

Casi reali

Seconda Giornata

Problem Solving Strate-
gico

Tecniche creative di riso-
luzione

Le soluzioni in sequenza

Mind Set del problem 
solver

L’inizio di un nuovo 
mondo

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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3.
PERCORSO TEMPO SICURO
Gestire al meglio il proprio tempo

Timing: 3 mezze giornate

La capacità di gestire il tempo contribuirà a decretare un maggiore o un minor successo. 
La sensazione di non avere controllo del proprio tempo e l’incertezza degli obiettivi sono la princi-
pale fonte di stress e ansia. 

L’obiettivo di questo corso è quello di insegnare a gestire e controllare gli eventi critici che si incon-
trano nel lavoro e nella vita.
Imparando infatti ad organizzare al meglio i tempi e gli spazi nell’ambito lavorativo si avranno 
molte più energie e si riuscirà a fare molte più cose aumentando così la produttività.

OBIETTIVI PROGRAMMA

Definire i propri obiettivi in modo chiaro e pre-
ciso

Sviluppare soluzioni e piani strategici per 
avere la certezza dei risultati

Imparare a gestire le interferenze e gli impre-
visti

Sviluppare motivazione e resilienza

Riscoprire le proprie qualità e doti personali

Diventare protagonisti nel proprio lavoro e 
nella propria vita 

•

•

•

•

•

•

Prima Giornata

Definizione degli obiettivi del team 
e del singolo

Le 6 domande guida per gestire 
efficacemente Tempi e Spazi al 
lavoro

Creazione di Obiettivi Ben Formula-
ti

Le 4 caratteristiche di uno spazio 
efficente

•

•

•

•

Terza Giornata

Io vinco se tu vinci

Approcci mentali effi-
centi

La sana competizione

Fortificare il gruppo 

Tecniche di migliora-
mento continuo

•

•

•

•

•

Seconda Giornata

L'errore come processo di ap-
prendimento e di consapevolezza

Tipiche situazioni aziendali e 
come risolverle

Cosa significa dare il proprio 
meglio per guadagnare tempo 
bisogna “perderlo“

L'efficienza è direttamente pro-
porzionale alla capacità di gestire 
le interferenze

Tecniche e trucchi per la gestio-
ne del tempo: le 5 fasi

Superare i propri limiti

•

•

•

•

•

•
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