FOOD DESiGN
TEAM BUiLDiNG

LA NOSTRA MiSSiONE

FOOD
DESiGN
BUiLDiNG

MiSSiON

Facilitare le relazioni interpersonali
contribuendo alla costruzione di una mind group

Vivere in gruppo
un’esperienza insolita in un contesto unico e straordinario

Se siete amanti dell’arte e del
design questo team building
fa al caso vostro. Il Foodesign
Team building coniuga il food al
mondo dell’arte in una sfida
pratica e di apprendimento
guidata un tutor d’eccezione.
Un connubio perfetto tra cibo e
design che coinvolgendo tutti i 5
sensi facilita lo stare insieme e la
costruzione di una Mind Group.
Da un minimo di 5 a massimo di
150 partecipanti.

Stare insieme, divertirsi, mettersi in gioco
attraverso la competizione ai fornelli sperimentandosi in
territori sfidanti

Identificare
in modo spontaneo le figure di un team aziendale

Imparare
da un’esperienza coinvolgente dove la diversità dei ruoli
implica flessibilità, velocità, creatività

Stimolare
le capacità di socializzazione e interazione fra persone

Coinvolgere
tutti i 5 sensi in un gioco multisensoriale utilizzando la
capacità di valorizzare aromi, sapori, colori, profumi

SERViZi A DiSPOSiZiONE
• Location e attrezzature a disposizione e in esclusiva
• Chef e tutor professionisti con anni di esperienza nel
mondo del food, del beverage e della formazione
• Personale di sala specializzato
• Materie prime d’eccellenze Mgm alimentari

i NOSTRi FORMAT

SVOLGiMENTO

ART iN DiSH

• Impara l’Arte e mettila da parte! •
Racconto di tre avanguardie artistiche indicando le caratteristiche estetiche, la mappa delle parole-chiave e i
ragionamenti di progetto con individuazione di forme,
colori, attitudini

I personaggi e le correnti
artistiche resi piatti in un
menù da preparare in una
sfida tra squadre

• Disegna il piatto! •
Divisione in gruppi e identificazione della corrente
artistica a cui abbinare gli ingredienti per sviluppare il
menù. Messa in pratica delle ricette

SERViZi

• Make Art, not Food! •
Degustazione delle portate e premiazione della squadra vincitrice che ha saputo meglio rappresentare la
corrente artistica

• Location in esclusiva
• Attrezzatura per il team building
• tutor designer + chef
• Personale di sala

Tempo richiesto
dall’ 1 alle 2 ore

i NOSTRi FORMAT

SVOLGiMENTO

FOOD
DESiGN
Dal connubio cibo/design,
un team building che si concentra sul food dal punto di
vista estetico e
comunicativo
SERViZi
• Location in esclusiva
• Attrezzatura per il team building
• tutor professionista + chef
• Personale di sala

Tempo richiesto
dall’ 1 alle 2 ore

• Parte teorica •
• Briefing dei seguenti temi •
• Principi e modelli generali ed esperienziali nel settore
della ristorazione e della distribuzione
• Il design nel settore agroalimentare ed introduzione
di elementi di food design
• Storia del design dei prodotti legati al cibo
• La progettazione dell’esperienza gastronomica
• Disegna il piatto! •
Divisione in gruppi e studio di impiattamento. Messa in
pratica delle ricette
• Make Design, not Food! •
Degustazione delle portate e premiazione della
squadra vincitrice.

FeelingFood Milano

Via Benaco, 30 Milano
www.feelingfoodmilano.com

emma@feelingfoodmilano.com

CONTATTACi

#feelingfoodmilano

