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SESSIONI DI GIOCO
DECKSCAPE | Riuscirai ad uscire dalla stanza?

In un mazzo da 60 carte si racchiude l’elettrizzante esperienza di un’escape room.
Rivelate le prime carte, il gioco ci pone davanti ad una serie di enigmi da risolvere
con abilità diverse: dall’analisi al problem solving, dall’iniziativa all’organizzazione del
lavoro.

EXPLODE | Disinnesca la bomba con il gioco Keep Talking And Nobody Explodes

PROGRAMMA
Introduzione lavori e presentazione
dirigenti/manager
I sessione di gioco: DECKSCAPE
II sessione di gioco: EXPLODE
Pausa
III sessione di gioco: SAVE CERN
Debrifing in plenaria
e chiusura lavori

L’obiettivo del gioco è quello di disinnescare una bomba in 5 minuti. Per farlo i
partecipanti avranno a disposizione un PC e un manuale cartaceo. Il vincolo sta
nel fatto che chi disinnesca la bomba non vede il manuale e viceversa. L’intesa, la
complicità e l’ingegno che questo gioco è in grado di tirare fuori dai partecipanti
sono qualcosa di unico, che supera la barriera del monitor e si estende alla quotidiana
vita professionale.

SAVE CERN | I valori del Lego® applicati alla selezione del personale

Lavoro di gruppo dove i partecipanti devono raggiungere un obiettivo unico. Ha
una forte connotazione cooperativa in quanto ciascuno partecipa con le risorse a
disposizone al raggiungimento del fine comune. il mattoncino Lego® diventa uno
strumento pratico per ripordurre ed affrontare certe problematiche in quanto, se è
vero che il 70-80% delle nostre connessioni naurali è tra mani e cervello, si tratta
davvero di pensare con le mani.

QUANDO

2 luglio 2019 - dalle 9.30 alle 13.30

DOVE

Aula M 101 - Via Santa Sofia 9/1
Milano

NUMERO ISCRIZIONI
Massimo 70 partecipanti.

ISCRIZIONI

Iscriviti con la tua mail di Ateneo a questo link:
work.unimi.it/eventir/registrazione?code=3925

