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BUiLDiNG

Vuoi scoprire di che pasta sono 
fatti i tuoi colleghi?

Sfidali ai fornelli con i nostri 
Cooking Team building;

diverse esperienze formative 
e ludiche che ti permettono 

di comprendere le dinamiche 
aziendali in cucina e non solo.

Lasciati guidare dai nostri tutor 
specializzati che ti supporte-

ranno nella preparazione di un 
menù all’impiattamento.

Preparare un pranzo o una cena 
non è mai stato così 

coinvolgente. 

Da un minimo di 5 a massimo di 
150 partecipanti.

 Facilitare le relazioni interpersonali
contribuendo alla costruzione di una mind group

 
Vivere in gruppo

un’esperienza insolita in un contesto unico e straordinario
 

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

MiSSiON

 • 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

SERViZi A DiSPOSiZiONE



i NOSTRi FORMAT

MANi iN
PASTA

• Location in esclusiva
• Attrezzatura per il team building

• tutor professionista + chef
• Personale di sala

Tempo richiesto
dall’ 1 alle 2 ore

La preparazione a tempo di 
un menù in un

lavo ro pratico di
preparazione

• Aperitivo di benvenuto •
(su richiesta)

• Briefing iniziale •
Presentazione del lavoro e divisione in gruppi operativi

• Parte operativa •
Presentazione e approfondimento delle materie prime 

e degli utensili da cucina e preparazione del menù

• Pranzo / cena serviti •

• Premiazione squadra vincitrice •
SERViZi

SVOLGiMENTO



i NOSTRi FORMAT

inDiSPENSAbili

• Location in esclusiva
• Attrezzatura per il team building

• tutor professionista + chef
• Personale di sala

Tempo richiesto
dall’ 1 alle 2 ore

Il Cooking team building che 
stimola velocità, creatività e 

problem solving

• Aperitivo di benvenuto •
(su richiesta)

• Briefing iniziale •
Presentazione del lavoro e divisione in gruppi operativi

• Parte operativa •
I partecipanti verranno divisi in squadre corrispondenti 

ad una portata.
A turno, potranno scegliere un solo ingrediente dalla 

dispensa.
Quando tutti i partecipanti avranno scelto, ogni squa-
dra dovrà studiare e realizzare la portata assegnata. 

Ogni squadra dovrà cucinare tanti piatti quanti sono i 
partecipanti

• Pranzo / cena serviti •

• Premiazione squadra vincitrice •

SERViZi

SVOLGiMENTO



i NOSTRi FORMAT

LA CUCiNA
iTALiANA

• Location in esclusiva
• Attrezzatura per il team building

• tutor professionista + chef
• Personale di sala

Tempo richiesto
dall’ 1 alle 2 ore

Una gara per partecipanti 
internazionali, sulla prepa-
razione di un menù Made in 

Italy: dal Food al Vino 

• Aperitivo di benvenuto •
(su richiesta)

• Briefing iniziale •
Presentazione del lavoro e divisione in gruppi operativi

• Parte operativa •
Presentazione e approfondimento dei principi e ingre-

dienti della cucina italiana e preparazione del menù

• Pranzo / cena serviti •

• Premiazione squadra vincitrice •
SERViZi

SVOLGiMENTO



CONTATTACi

#feelingfoodmilano

Via Benaco, 30 Milano
www.feelingfoodmilano.com

emma@feelingfoodmilano.com

FeelingFood Milano


