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INTRODUZIONE 

 

Il progetto Foxygen è stato l’oggetto del nostro studio in questa tesi 

sperimentale, realizzata in collaborazione con l’azienda Fiorini di 

Senigallia. 

L’elaborato ha l’obiettivo principale di esaminare il concetto di team 

building. Quest’ultimo nasce negli Stati Uniti con le ricerche di Elton Mayo, 

che ha evidenziato quanto fosse fondamentale il lavoro di gruppo. 

Con il passare degli anni, sono stati fatti molti studi a riguardo, che hanno 

portato ad un’evoluzione del concetto di team work. Andremo poi  ad 

analizzare le dinamiche createsi all’interno di un gruppo, saggiando ogni sua 

fase. 

Passando successivamente ad illustrare in modo dettagliato  cos’è di fatto il 

team building aziendale, il coaching e il lavoro di squadra: punti cardini di 

questa tesi.  

L’azienda Fiorini è stata il luogo di realizzazione del progetto Foxygen, con 

il quale si è concretizzato il concetto di team building, coinvolgendo i 

partecipanti in sei diverse attività, che sono state le seguenti: 

1)Porche expirience   

2)BBQ4all 

3)Cena con delitto  

4)Escape room 

5)Social exprience 

6)Pizza experience   

Ognuno di queste ha aiutato a manifestare nel singolo partecipante, skills 

utili sia nella vita quotidiana che in quella aziendale. Il progetto ha coinvolto 

sia dirigenti che impiegati. Entrambi alla fine di ogni attività 
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avevano il compito di rispondere ad una serie di domande inerenti a ciò   che 

hanno vissuto. 

Noi andremo a fare un focus sulle risposte date unicamente dagli impiegati, 

mentre l’analisi dei dirigenti verrà trattata nella tesi: “il team building: il caso 

fiorini”. 

Sulla base dei dati qualitativi raccolti, si andrà a fare un’analisi dettagliata 

per ogni singola attività sotto due principali aspetti: le sensazioni percepite 

dal singolo e il suo rapporto con il gruppo. Grazie ad esse infine potremo 

verificare se il progetto ha avuto l’esito sperato  
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un'azienda.  

Campell[2]: Dal singolo al gruppo: Team building, Danilo Berteotti e M.Chiara Sergotti (2021), pag. 12-
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IL TEAM BUILDING AZIENDALE 

 

1.1 NASCITA DEL TEAM BUILDING 

 

L’interesse per lo studio dei comportamenti dei gruppi inizia con gli studi 

della psicologia sociale negli anni Trenta negli Stati Uniti, dopo la grande 

crisi economica che attraversa il Paese, rivolti soprattutto allo studio delle 

masse. Sono gli studi di Elton Mayo a portare l’attenzione sul fattore gruppo 

all’interno delle organizzazioni. Le ricerche dell’autore evidenziano che 

produttività, motivazione e responsabilità individuali sono influenzate da 

quanto i soggetti si ritengano parte di un gruppo. La maggiore soddisfazione 

che i soggetti provano nel sentirsi parte di un gruppo di lavoro permette, 

inoltre, di diminuire il tasso di turnover[1].  Successivamente, nel corso degli 

anni, altri studiosi cominciarono ad analizzare il fenomeno secondo una 

diversa prospettiva, focalizzandosi su elementi diversi del concetto di 

gruppo. Tra questi, Lewin (1948) e Campbell (1958)[2] evidenziano come 

l’elemento significativo è l’esperienza di un “destino comune” infatti 

secondo loro sperimentare la stessa sorte che sia essa negativa o positiva, è 

condizione necessaria e sufficiente per determinare il senso di appartenenza 

ad un gruppo. Sherif (1969), invece, affronta il tema della “struttura 

sociale”, che sia essa implicita o informale, che si esplica sotto forma di 

status e ruolo, l’esempio preso come riferimento è la famiglia dove vi sono 

situati ruoli precisi e differenze di status e potere, basti pensare per esempio 

alla differenza che esiste tra la figura di genitore e figlio. Bales (1950) e 

Homans (1950) si focalizzano, invece, principalmente sull’interazione faccia 

a faccia, andando a sorvolare e ignorando i punti principali considerati dai 

precedenti autori. 
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Alla luce di queste considerazioni, Brown e McGrath danno una propria 

considerazione sul concetto di gruppo. Nello specifico, Brown afferma che 

un gruppo esiste quando «due o più individui percepiscono sé stessi come 

membri e quando la sua esistenza è riconosciuta da almeno un'altra 

persona».  

McGrath, invece, afferma che se è vero che ogni gruppo è un’aggregazione 

di individui, un’aggregazione non necessariamente è un gruppo. 

Cominciano quindi a definirsi diverse tipologie di gruppi: dai piccoli ai 

grandi gruppi, da quelli primari a quelli secondari. Non esiste quindi una 

sola visione, sull’argomento del team building, si può tuttavia affermare, 

che, a seconda della tipologia del gruppo preso in considerazione, vi si può 

applicare un’accezione migliore rispetto ad un'altra. 

 

 

1.1.2 IL MODELLO A 5 STADI 

 

Per quanto riguarda il punto di vista dei membri partecipanti, il loro ingresso 

in un gruppo è susseguito da diverse fasi, sarà Bruce Tuckman[3] , che si 

occuperà dell’ideazione del modello a 5 stadi, per quanto negli anni se ne 

siano sviluppati di migliori e più complessi, al fine di semplificare 

l’argomento e renderlo il più trasparente possibile , non essendo questo il 

tema centrale della tesi , verrà preso in considerazione il suo. 

Bruce Tuckman definisce un modello a cinque stadi del gruppo, in cui viene 

introdotto sia l’aspetto socioeconomico, che quello focalizzato sul compito. 

Gli stadi di sviluppo secondo Tuckman sono: 

lo stadio di forming (di formazione), che comprende dipendenza e  



     

 

 

 

     

 
   

                                

                                                                                                                      

 

                                     

 

  

orientamento; i membri sono ansiosi e incerti rispetto alla loro  
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Tuckman[3]: Dal singolo al gruppo: Team building, Danilo Berteotti e M.Chiara Sergotti (2021),  

pag. 16-19.  

Team building[4]: Francesco Liguori, “Le fasi di sviluppo del team di progetto”, 15/03/2017, 

www.beformazione.com 
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appartenenza al gruppo e, come conseguenza, il loro comportamento è 

piuttosto circospetto. 

Lo stadio di storming (di conflitto), che implica conflitti e aspetti 

emozionali; in questa fase i membri diventano più assertivi e cercano di 

modificare il gruppo secondo i propri bisogni. Come conseguenza scoppiano 

ostilità e risentimenti, dato che i bisogni dei vari individui sono differenti ed 

entrano in collisione fra loro. 

Lo stadio di norming (normativo), che comporta unione e scambio; in 

questo stadio i membri cercano di risolvere i conflitti precedenti e 

s’impegnano spesso nella discussione di linee direttive e regole più chiare 

per il comportamento del gruppo. 

Lo stadio di performing (di prestazione), che implica role-taking e 

problem solving; in questa fase, ogni partecipante lavora in modo 

cooperativo con gli altri per raggiungere gli scopi comuni. 

Lo stadio di adjourning (di sospensione), in cui ciascuno comincia 

gradualmente a ritirarsi sia dalle attività socio-emozionali, sia da quelle 

centrate sul compito. In questa fase, che può essere vista come di distacco 

progressivo, i membri cercano di fronteggiare l’approssimarsi della fine del 

gruppo. 

Data una panoramica generale sul team building[4], da un punto di vista sia 

interno che esterno, da questo momento in poi ci si incentrerà su quella che 

è la visione aziendale, poiché sarà esattamente questo ciò che  

verrà effettivamente studiato ed esaminato nel caso in questione. 
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1.2 COS’E IL TEAM BUILDING AZIENDALE?  

 

Il termine team building significa letteralmente “costruzione della squadra”. 

Il team building riguarda, infatti, l’insieme di attività e di processi che 

possono crearsi all’interno di un gruppo di persone e ha lo scopo di 

migliorare la capacità individuali e di gruppo per lavorare in squadra. «Tutte 

le situazioni di cambiamento, sia organizzative che personali, sono 

solitamente caratterizzate da: incertezza, resistenza (al cambiamento), 

insicurezza (nelle proprie capacità personali e nell’organizzazione), 

preoccupazione (sulla situazione futura). Questi elementi, che potremmo 

definire “fisiologici”, non vanno ignorati ma riconosciuti e gestiti in modo 

adeguato, al fine di trasformarli in una forza positiva e un’opportunità di 

miglioramento per il singolo e per l’organizzazione stessa. Di fronte a 

cambiamenti organizzativi che richiedono un coinvolgimento di gruppi di 

persone è importante che si crei un sentimento di condivisione, finalizzato al 

raggiungimento di un obiettivo o di un progetto comune». Il team building[5] 

rappresenta un ottimo strumento per tale finalità e per mettere il gruppo nelle 

condizioni di lavorare insieme in modo efficiente e collaborativo. Questa 

metodologia esperienziale permette di allenare contemporaneamente 

competenze trasversali individuali e di gruppo. Il metodo più diffuso per 

creare e rafforzare il gruppo di lavoro è senz’altro l’evento aziendale, dove 

le attività formative vengono utilizzate per facilitare il raggiungimento di 

obiettivi commerciali. Lo scopo di un evento aziendale, infatti, è quello di 

costruire la squadra, cioè di creare dinamiche positive che permettano il 

raggiungimento degli obiettivi aziendali, senza perdere di vista il benessere 

di tutti i membri del team di lavoro. Lavorare in team può essere 
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infatti, un’esperienza utile e positiva in molti casi, ma altre volte diventa, 

invece 

fonte di frustrazione e stress. Problemi che appaiono insormontabili a causa 

delle trafile burocratiche troppo lunghe e dell’eccessiva gerarchizzazione 

possono spesso essere risolti in un’unica sessione di meeting, se 

l’atteggiamento è quello giusto: positivo e propositivo. Il team building aiuta 

a praticare ed esercitare una comunicazione efficace. È scientificamente 

dimostrato che un buon team building migliora drasticamente il buonumore e 

il funzionamento della squadra, denotando miglioramenti sotto diverse 

prospettive di vista come: la comunicazione, l’ascolto reciproco, il rispetto 

per le opinioni altrui, la fiducia, integrazione del team, miglioramento delle 

capacità di problem solving, capacità di affrontare il cambiamento e le 

circostanze in rapido mutamento, capacità di gestire lo stress, capacità di 

gestire il tempo e le scadenze, capacità di affrontare crisi personali e 

aziendali, rafforzamento dello spirito di squadra. 

Nella pratica, le attività di team building vanno a lavorare sul funzionamento 

del team in modo “sotterraneo” e implicito. Il formatore e generalmente ed 

eventualmente presente solo nel momento del briefing iniziale e nel 

debriefing finale, cioè quando l’attività viene presentata e quando poi ne 

vengono riassunti esiti e conseguenze. Per tutto il resto del tempo, il team si 

trova in un contesto volutamente diverso e lontano dalla routine aziendale. 

Non è sempre necessario inoltrarsi nel bosco incontaminato o viaggiare nel 

deserto per trovare l’ambiente adatto per fare un evento team building 

aziendale. Lo spazio adatto (le cui caratteristiche dipendono sempre dal tipo 

di team building organizzato) potrà essere quello della sala meeting di un 

hotel, di un ristorante, di un parco… È 
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possibile persino utilizzare parte degli spazi occupati dall’azienda stessa 

posta la fondamentale condizione che sia ben progettata e organizzata, 

bastano infatti la novità del format scelto per far dimenticare le vecchie 

dinamiche di gruppo. Ruolo determinante sarà proprio quello del coach, che 

in questa fase di team building, volgerà il compito fondamentale di guida e 

orientamento, per permettere al meglio l’esecuzione delle attività,  

come verrà visto inseguito. 
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Max Landsberg[6]: Coaching in azienda, migliori risultati professionali con le tecniche del coaching, 

Max Landsberg,2009. 

Feedback[7]: è l’effetto retroattivo di un messaggio o di un'azione su chi li ha promossi. 12 

 1.3 IL COACHING  

 

Il team è accompagnato per tutto il corso dell’evento da trainer e coach 

professionisti. Grazie alla loro grande esperienza, questi sono in grado di 

monitorare costantemente i progressi del team, di stimolare la creatività e la 

fantasia, di assicurare il coinvolgimento di ciascuno nel lavoro comune. 

Il ruolo del coach negli esercizi di team building cambia in base al tipo di 

evento aziendale organizzato. A volte può essere necessario un aiuto 

specializzato. 

L’aiuto dell’istruttore certificato è importante sia per una questione di 

sicurezza, sia perché le tecniche insegnate sono particolarmente 

impegnative. Altre volte il ruolo del team builder non richiede conoscenze 

specifiche, bensì una forte capacità motivazionale e organizzativa. 

L’obiettivo del team builder è quello di rafforzare lo spirito di squadra, la 

motivazione e la capacità di collaborare. 

Il coaching, invece, è un’attività che ha come presupposto la relazione tra il 

coach e un altro individuo o gruppo finalizzata al raggiungimento di un 

obiettivo. A differenza del mentoring, che è più orientato ad aiutare le 

persone a gestire il proprio ruolo organizzativo, il coaching è fortemente 

focalizzato sulla trasmissione di competenze al fine dell’ottenimento di 

performance superiori. 

Max Landsberg (2009)[6] riassume l’essenza del coaching nei seguenti punti: 

• «Lo scopo del coaching è migliorare la performance e la capacità di 

apprendimento di altre persone. 

• Il coaching consiste nel dare feedback[7], ma anche nell’utilizzare tecniche 

per sviluppare la motivazione e imparare a porre domande efficaci. Inoltre,  

nel caso di un manager-coach, consiste anche nel riconoscere la 
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Douglas Smith[8]: La forza dei team, Jon Katzenbach e Douglas Smith , 1992. 13 

 propensione della persona a cui si sta facendo coaching a svolgere un 

determinato compito, sia in termini di volontà che di capacità. 

• Sostanzialmente, il coach mira ad aiutare l’altra persona. È un’interazione 

dinamica che non consiste semplicemente nel dare disposizioni o fornire 

istruzioni.» 

 

1.3.1 IL COACHING E IL LAVORO DI SQUADRA 

 

Spesso nel team building ci sono squadre che riescono a lavorare 

intensamente, divertendosi e portando a termine il compito assegnato. E ci 

sono squadre che, invece, sono insoddisfatte e non ottengono risultati, 

nonostante lavorino il doppio delle altre. Perché? 

Nel libro “La forza dei team” (1992), Jon Katzenbach e Douglas Smith[8] 

identificano sei requisiti fondamentali per rendere efficace il lavoro di 

squadra. È importante definire che cosa sia effettivamente “l’approccio al 

lavoro”. Per ottimizzare il lavoro di squadra e suscitare un atteggiamento 

positivo verso il coaching è fondamentale definire accuratamente l’approccio 

che si intende adottare. 

 

Le fasi di un atteggiamento costruttivo del gruppo di lavoro sono le seguenti: 

1. Il leader, nel giro di due settimane, organizza una riunione di mezza 

giornata per stabilire le regole principali e definire lo “statuto del team”, 

come: 

Gli obiettivi individuali. 

Gli orari di lavoro ed i probabili periodi “decisivi”. 
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2. Ciascun membro discute apertamente e senza esitazione delle capacità e 

competenze che sente di dover migliorare, cercando di:  Dare l’esempio e 

condividendo rapidamente con tutta la squadra. 

 Essere chiari in merito all’utilità, alla modalità e alla frequenza dei 

feedback. 

3. L’intera squadra deve partecipare alla stesura del programma operativo. 

4. Ciascun membro deve sentirsi a proprio agio nell’offrire e ricevere 

feedback, e si impegna a segnalare apertamente eventuali problemi 

riscontrati. 

5. La squadra deve generalmente riunirsi per discutere dei risultati ottenuti 

ogni sei settimane, o più frequentemente se necessario (ad esempio dopo 

aver raggiunto un importante obiettivo o dopo la stesura di una relazione).
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IL GRUPPO FIORINI E IL PROGETTO FOXYGEN 
 

2.1 IDENTITA’ DEL GRUPPO FIORINI 

 

 

                                 

Il gruppo Fiorini nasce da Giambattista Fiorini, un uomo lungimirante che 

negli anni difficili del dopoguerra accetta la sfida di cambiare il proprio 

scenario di vita. Nel 1947 Giambattista Fiorini e Sestilio Cavallari danno 

inizio a una nuova attività, in origine chiamata Sacart. Negli anni, per 

rispondere alle sempre crescenti richieste, l’azienda si trasforma di fatto in 

uno dei maggiori produttori nazionali e internazionali di prodotti in carta. 

Un’avventura, quella nel mondo del packaging, che porta l’azienda a 

soddisfare non solo le esigenze del settore edile, ma anche di quelli 

alimentare e chimico, divenendo, nel tempo, il primo produttore a livello 

europeo di sacchi industriali in carta e uno dei punti di riferimento a livello 

mondiale, con un fatturato di 60 milioni di euro e nuove prospettive di 

crescita. Successivamente, la guida passa a Giuseppe e Luigi Fiorini, 

determinando la nascita e la futura divisione di Fiorini International e Fiorini 

Packaging: quest’ultima oggi ha raggiunto la conduzione familiare di 3° 

generazione, sotto la guida dei figli di Giuseppe Fiorini: Giovanni, Stefania, 

Francesca ed Elena Fiorini. 

Il quartiere generale dell’azienda si trova a Senigallia, dove sono situati gli 

uffici commerciali, tecnici e gli uffici di ricerca e sviluppo.  
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Vi sono, inoltre, altri due stabilimenti produttivi, uno a Senigallia e uno a 

Trecastelli: entrambi possiedono area magazzino e produzione, ma solo lo 

stabilimento di Senigallia presenta un’area di progettazione e stampa. Il 

gruppo Fiorini ha allargato la sua espansione raggiungendo sedi sparse in 

tutto il mondo: USA, Francia, Germania, Nuova Zelanda, Paesi bassi e 

Australia. 
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 2.2   LA MISSION 

 

La politica e la mission del gruppo Fiorini sono incentrate su solidi valori,  

come la crescita e lo sviluppo e si basano su valori cardine, quali:  

 

• Qualità del prodotto  

• Sensibilità ecologica  

• Orientamento al cliente  

• Rispetto delle persone  

• Rispetto delle regole organizzative e sociali  

• Equilibrio con il contesto sociale  

• Efficienza e redditività. 

Il raggiungimento di tale mission avviene tramite un totale orientamento al 

cliente, la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, l'ambiente, la 

salute del consumatore, la sicurezza alimentare, l'igiene del prodotto e il 

perseguimento della responsabilità sociale dell'impresa attraverso la 

soddisfazione di tutte le parti interessate. Al fine di garantire una gestione 

eccellente sia sul piano della qualità dei prodotti, che su quello della 

capacità di analisi e prevenzione dei rischi, la Fiorini adotta un sistema di 

gestione integrato per la qualità, la sicurezza alimentare, l’ambiente e la 

sicurezza sul luogo di lavoro e l’igiene nella produzione di imballaggi, in 

accordo alle norme ISO più recenti. L’azienda si impegna, inoltre, a 

mantenere nella produzione dei propri prodotti la più completa conformità 

alla normativa vigente applicabile al settore nei vari ambiti (salute e 

sicurezza, sicurezza alimentare, igiene, normativa ambientale, normativa 

amministrativa), sia agli eventuali accordi e capitolati redatti in accordo  

con i clienti.  
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Consapevole di quelli che sono gli elementi che maggiormente  

contribuiscono al raggiungimento dei valori cardini, la Fiorini individua 

come prioritari i seguenti obiettivi: 

 

1) Attivare ricerche di mercato per scoprire e anticipare i bisogni non ancora 

espressi dei clienti, al fine di essere sempre all'avanguardia rispetto alla 

concorrenza; 

2) Attivare studi approfonditi dei materiali e delle tecnologie reperibili sul 

mercato con contestuali norme di buona pratica di fabbricazione applicabili 

al settore food packaging, imballaggi eco-sostenibili e tecnologicamente 

avanzati; 

3) Predisporre un piano chiaro ed efficace per diffondere in azienda a tutti i 

livelli la cultura della sicurezza alimentare e della qualità nel food 

packaging. 

4) Predisporre i necessari standard di riferimento ai vari livelli operativi e le 

procedure da seguire a garanzia del loro rispetto e l'utilizzo di tecnologie 

costantemente allineate con lo stato dell'arte, al fine di ridurre l'impatto 

ambientale dell'attività aziendale, 

5) Mettere a disposizione dei lavoratori idonee tecnologie nel rispetto della 

salute e della sicurezza sul lavoro, realizzando produzioni che tengano 

conto della sicurezza alimentare, assicurando la qualità igienica e sanitaria 

del prodotto finito e creando imballaggi sempre più eco-compatibili. 

6) Ridurre la gravità e la frequenza dei casi di incidente, infortunio e/o di  

malattia professionale. 

7) Predisporre e mantenere un modello di gestione delle risorse umane 

attraverso l'implementazione di un sistema di gestione conforme alle 

normative vigenti, con un’attenta attività di formazione ed informazione 
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dei dipendenti integrata ad una solida comunicazione interna sui temi di 

salute e sicurezza, ambiente e sicurezza alimentare. 

8) Assicurare una chiara definizione dei ruoli, delle competenze e delle 

responsabilità del personale in tema di salute e sicurezza sul lavoro, 

sicurezza alimentare e ambiente. 

9) Predisporre e mantenere un modello organizzativo flessibile e fortemente 

orientato alla gestione dei processi in un'ottica di misurazione, analisi e 

miglioramento continuo delle prestazioni nei vari ambiti (qualità, sicurezza, 

sicurezza alimentare, ambiente). 

10) Analizzare in maniera sistematica i rischi connessi con tutte le attività 

lavorative, promuovendo interventi correttivi ogni qual volta se ne ravvisi la 

necessità; 

11) Applicare un sistema di gestione dell'igiene per garantire la produzione 

di prodotti sicuri e conformi alle leggi vigenti. 

12) Comunicare il sistema di gestione dell'igiene della produzione in modo      

Efficace all’interno della azienda 
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 2.3 IL PROGETTO FOXYGEN 

 

  

 

 

 

Il progetto Foxygen nasce dall’iniziativa di fare team building, ma va oltre 

l’obbiettivo del team building. Perché FOXYGEN?  

Foxygen rappresenta un acrostico in cui: 

• la F rappresenta il gruppo Fiorini; 

•  Oxygen rappresenta il concetto di respiro e sviluppo;  

• Oxy rappresenta l’oxytocina un ormone in grado di sviluppare legami; 

• Gen rappresenta la genetica, il DNA in grado di ricollegare il tutto. 

• Ed infine Fox, l’immagine della volpe, vista come un animale scaltro ed 

attrattivo, che ha la capacità di dare un valore aggiunto. 
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Foxygen è un progetto Fiorini dedicato alla crescita delle persone e allo 

sviluppo del team, come un luogo immaginario a cui ambire e una figura 

ideale a cui far riferimento. Il progetto ha come obbiettivo quello di creare 

un team Fiorini sempre più forte, unito e coeso, attraverso i valori di 

cambiamento, empatia e osmosi delle attività, che verranno percepite, poi, 

come un valore e un arricchimento. 

È un progetto ambizioso, dedicato a tutti i collaboratori Fiorini con un 

particolare focus sulle figure che devono formare e far crescere gli altri. 
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2.4 LE ATTIVITA’ APPLICATE 

 

Ogni attività del progetto Foxygen aveva lo scopo di essere un parallelismo 

con la vita quotidiana, trasmettendo al team aziendale importanti skills. 

 La prima esperienza è stata la “Porsche experience”, i partecipanti hanno 

gareggiato divisi in squadre, assistiti da professionisti, nel Misano world 

Circuit M. Simoncelli. 

L’attività non aveva come finalità, insegnare mere tecniche di guida ma 

bensì, aveva l’obbiettivo di trasmettere ad ogni partecipante, insegnamenti 

proficui sia a livello aziendale che personale.  

Come il saper gestire le proprie emozioni, situazioni di tensione e stress con 

il fine generale di riuscir a superare i propri limiti, ciò, si può raggiungere 

unicamente attraverso l’apprendimento delle giuste tecniche, essendo aperti 

al cambiamento e attraverso comprensione delle situazioni e dell’altro. 

 

“La cena con delitto” è stata invece la seconda esperienza. Qui, grazie ad 

attori che hanno sceneggiato un vero e proprio delitto, il team aziendale 

doveva riuscir a scovare l’assassino in una corsa contro il tempo. 

I partecipanti per adempiere a questa missione dovevano essere in grado 

d’indagare ponendo le giuste domande, di mettersi in gioco facendo squadra 

con i propri colleghi per poter arrivare alla soluzione.  

Trovare il colpevole, quindi, non è altro che la metafora del problem solving 

(“risoluzione del problema”), organizzare e pianificare un’azione mirata ed 

efficace. 

In seguito, i partecipanti hanno affrontato un’esperienza culinaria intitolata  

“BBQ4ALL”. Anche qui troviamo la divisione in squadre del team,  
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fondamentale come all’interno di un’azienda, per avere una visione 

condivisa e tesa al raggiungimento degli obbiettivi comuni. 

In questa sfida ciascun gruppo, supervisionato dallo Chef Paise , doveva 

preparare diversi  piatti specifici.  Lo chef rappresentava il manager, che ha 

il compito di coordinare il gruppo, facendo sentire ogni membro 

indispensabile per il team in cui il successo finale è merito di tutti. 

 

La quarta attività che i partecipanti hanno svolto è stata l’“Escape room”, 

dove chiusi all’interno di una stanza potevano uscire da essa, solamente 

unendo le loro competenze e conoscenze nella risoluzione degli enigmi, in 

modo da vincere così il gioco. 

Come si può evincere dal testo anche quest’esperienza è una metafora della 

vita aziendale: per raggiungere un obbiettivo bisogna superare insieme le 

difficoltà, avere un metodo deduttivo, allenandosi alla condivisione, 

all’empatia e al rispetto del prossimo. 

 

Un’altra attività è stata la “social experience”, svolta alla Caritas, essa 

aveva il compito di far uscire ciascun membro del team dalla propria zona di 

comfort, prevedeva non solo il superamento dei propri limiti ma riuscir ad 

entrare anche in quegli degli altri;  per potenziare la propria capacità di fare 

squadra. 

Ciò che a noi può sembrare semplice per gli altri può essere un ostacolo 

invalidabile, capire l’altro e imparare a supportarlo nel modo giusto, aiuta a 

portare valore al team. 

 

Il team aziendale nell’ultima sfida” pizza experience “, è stato suddiviso in      

squadre, ognuna aveva il compito di preparare una pizza. 
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Ogni membro del gruppo contribuendo in modo diverso, ciascuno con le 

proprie attitudini culinarie, poteva arrivare ad avere il team più forte e 

vincere così la gara. Come per una buona pizza non ci si deve mai 

dimenticare gli ingredienti e dei “trucchi “fondamentali. 
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2.5 analisi dei dati 

I partecipanti delle attività sopra citate sono stati sia dirigenti che impiegati. 

Dopo ogni incontro, ciascuno doveva rispondere ad una serie di domande, 

focalizzate sul come si è vissuta ogni esperienza.   

In questa tesi ci siamo focalizzati unicamente sulle attività svolte dagli 

impiegati, i quali hanno partecipato a cinque delle sei attività totali che sono 

state : Porche experience, BBQ4ALL, pizza experience , Escape Room e 

Social experience .Le domande sono state le seguenti: 
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I punti chiavi su cui viene condotta l’analisi sono:  

- sensazioni percepite dal singolo durante tutta l’attività.   

- il rapporto con il gruppo 

In base alle cinque risposte date dagli impiegati, abbiamo ottenuto 

conclusioni su questi due punti per ciascuna attività svolta. 

In questo modo verificheremo se ognuna dell’esperienze è stata proficua, 

andando così a raggiungere gli esiti sperati, come implementare la capacità 

di lavorare in gruppo o portare benefici anche a livello personale. 

 

Alla prima esperienza, la” porsche expirience“, hanno partecipato undici 

impiegati del team.  Da un’analisi condotta sulle sensazioni scaturite nei 

singoli partecipanti, si evince che in questi lo stato iniziale di curiosità e di 

ansia si è poi gradualmente tramutato, grazie alla presenza dell’istruttore di 

guida, in serenità e tranquillità.  

Alla fine di questa esperienza si è riscontrato un generale senso di 

soddisfazione, derivante dall’essere riusciti a portare al termine con 

successo l’obbiettivo. È stata ritenuta utile da tutti gli impiegati, i quali sono 

stati in grado di gestire le difficoltà e superare i propri limiti. 

 

All’ attività “BBQ4ALL” hanno partecipato invece sei concorrenti. 

 Da questa è emerso che solo due su sei mostravano destrezza in ambito 

culinario e quindi gli unici in grado di sostenere pienamente la prova. 

Si sono verificati dei risultati analoghi anche riguardo alle impressioni 

personali che hanno palesato gli impiegati. Chi mostrava abilità in cucina era 

più sicuro di sé ed entusiasta della prova, mentre i restanti erano per lo più 

insicuri. 



   
 

Al termine della prova gli stati d’animo sono stati svariati: soddisfazione, 

consapevolezza dei propri limiti, ammirazione per chi aveva avuto
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successo nella prova mentre stupore per chi anche non avendo doti culinarie 

eccelse è stato in grado, comunque, di portare a termine il compito.  

I partecipanti in ogni squadra si sono sentiti parte del gruppo e questo ha 

permesso di creare dei team forti, lavorando insieme per arrivare ad 

aggiudicarsi la vittoria; anche chi era più in difficoltà si è messo in gioco e 

grazie all’aiuto della squadra ha completato la sfida. 

All’” Escape room”, ulteriore attività proposta al team aziendale, hanno 

preso parte quindici impiegati. 

Dall’analisi delle risposte date da questi, le emozioni provate sono state 

serenità e divertimento.  Si è riscontrata anche armonia tra i membri di 

ciascuna squadra legati da un obbiettivo condiviso: la vittoria della sfida. 

Dal feedback ricevuto quindi, i partecipanti sono stati colpiti dalla grande 

cooperazione creatasi all’interno di ciascuna squadra.   

  

La “social expirience”, si è tenuta alla Caritas nella quale hanno partecipato 

quattro impiegati. Il loro compito era quello di aiutare l’ente benefico nella 

gestione delle persone fragili e più bisognose. Questo a fatto sì che, i 

partecipanti si sentissero appagati del loro lavoro svolto. 

I risultati di questa esperienza sono stati ottimi, c’è stato un grande lavoro di 

gruppo all’interno del quale ogni partecipate cercava di dare il proprio 

contributo. Ed a livello personale sono riusciti ad adattarsi alla situazione, 

uscendo dalla propria comfort zone. 

 

L’ultima esperienza che andiamo ad analizzare è la “pizza experience”, alla 

quale hanno partecipato n.13 impiegati. Analizzando i dati ottenuti, sotto 

l’aspetto delle sensazioni personali, emerge che i partecipanti hanno preso 

parte con entusiasmo a questa esperienza, sviluppando in seguito anche un
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atteggiamento competitivo nei confronti dei colleghi. A evento concluso, tra 

gli impiegati è prevalsa la soddisfazione personale derivante dal proprio 

buon operato.  

Analogamente, dal punto di vista del gruppo, si denota una grande capacità 

di organizzazione che ha portato alla creazione di un clima conviviale; tutti i 

partecipanti si sono messi a disposizione del gruppo cercando di conciliarsi 

e convenire sulla strategia da seguire per raggiungere l’obiettivo finale. 

In conclusione, il particolare compito previsto da questa attività ha 

evidenziato la cruciale importanza di lavorare in gruppo e unire le forze per  

agevolare il conseguimento di uno scopo comune. 
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CONCLUSIONI 

 

Il team building nel progetto Foxygen è stato implementato all’interno 

dell’azienda Fiorini, prendendo in considerazione diverse soft skills che 

coincidono con le metodologie generali affinché in un azienda si crei un 

team unito e forte, propenso al raggiungimento di obbiettivi comuni. 

Il progetto foxygen ha lavorato su diversi punti per la realizzazione del team 

building: 

1)COINVOLGIMENTO DI OGNI CLASSE OPERATIVA AZIENDALE: gli 

obiettivi di lavoro devono essere condivisi con tutti i componenti del team in 

modo da potersi sentire più uniti e coinvolti. 

2) OBBIETTIVI COMUNI: condividere con tutto il team gli obiettivi e i 

risultati raggiunti è di fondamentale importanza; in modo tale che ciascun 

membro del gruppo possa sentirsi realizzato nel raggiungimento di un fine 

comune e allo stesso tempo rafforzare il senso di appartenenza all’interno di 

esso. Questo aspetto è stato riscontrato in ogni attività del progetto dove 

ogni squadra aveva un obbiettivo finale comune. 

3) DIVISIONE DEI COMPITI: fondamentale per fare team building aziendale 

nel modo giusto è suddividere i compiti e le responsabilità e renderle chiare 

a tutti i membri del gruppo. Ciascuno deve sapere qual’ è il proprio ruolo e 

che cosa ci si aspetta da lui. Questo punto è stato toccato in particolar modo 

nella “Pizza experience”, dove ognuno in base alle proprie doti culinarie e 

capacità doveva contribuire alla creazione della pizza.  

4)FIDUCIA RECIPROCA: alla base di ogni rapporto, professionale e no, c’è 

la fiducia e il rispetto reciproco. Nonostante ciascuno di noi sia 

caratterizzato da proprie opinioni e proprie personalità, questi risultano 

essere elementi aggiuntivi per il team building soprattutto se questo
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avviene cooperando. Ciò è stato riscontrato nell’ “Escape room”, un gioco 

contro il tempo dove la fiducia tra i compagni di squadra era alla base. 

5) AIUTARE IL PROSSIMO, RIMANENDO NEL PROPRIO RUOLO: per far 

funzionare nel modo giusto un gruppo di lavoro è importante che tutti 

abbiano ruoli e responsabilità ben definite. Ciò non implica l’uscire fuori dai 

rigidi schemi imposti dal sistema gerarchico aziendale bensì l’essere 

disponibile e cooperare nel momento del bisogno è uno dei modi per 

stimolare questo tipo di comportamenti all’interno di un gruppo. Infatti, i 

giochi di squadra si sono dimostrati essere tra le migliori attività di team 

building scelte da varie aziende per consolidare il clima aziendale.  

Un’esperienza analizzata (social experience) verteva proprio su questo 

aspetto: aiutare i più bisognosi uscendo dalla loro zona di comfort. 

Considerando l’analisi svolta, gli impiegati grazie alle esperienze vissute 

hanno arricchito il proprio io al fine di migliorare la qualità del proprio 

lavoro all’interno dell’azienda e della propria vita privata, consci di 

raggiungere un risultato migliore lavorando in team; come anche citato da 

Henry Ford: “Se tutti vanno avanti insieme, allora il successo viene da sé”.  

Possiamo concludere affermando che il progetto Foxygen si è dimostrato  

essere proficuo in tutti i suoi punti. 
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Sitografia: 

https://www.teamworking.it/team-building/ 

https://asana.com/it/resources/team-building-games 

https://www.fiorini.biz 

https://www.centropagina.it/senigallia/senigallia-fiorini-packaging-storia-

lunga-75-anni/ 

https://www.fiorini.biz/politica-aziendale/#prev 
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