


"La mente è come un paracadute. Funziona solo se si apre”
Albert Einstein



l’attivita
Mind Escape è un team building intrigante e 
particolarmente sfidante, che metterà in gioco le 
diverse competenze dei partecipanti per poter 
arrivare fino alla fine del percorso.
Le squadre dovranno infatti affrontare diverse 
sfide sia in situazioni indoor che outdoor, 
progettate in base al numero di partecipanti e al 
tempo a disposizione.
Ogni sfida richiederà un diverso tipo di 
approccio e verterà su ambiti differenti e 
variegati: osservazione, pensiero laterale, 
lavoro di squadra, ascolto, pianificazione, 
arguzia, ingegno e creatività.
Per ogni prova la squadra riceverà un 
punteggio in base alla correttezza della 
soluzione e alla tempistica di risoluzione 
per determinare, alla fine del percorso, 
quella che avrà totalizzato più punti.

‘’



Mind Escape è un format incredibilmente dinamico che 
unisce il mistero di una caccia al tesoro all’intrigo di 
una escape room, l’adrenalina di uno spy-game 
al divertimento di una serie di prove da affrontare in 
team che, in base al tempo a disposizione e alla 
struttura della location, potranno essere svolte sia in 
situazione indoor che outdoor. 
Per la sua particolare struttura, il format Mind 
Escape si può adattare a tempistiche differenti (che 
possono andare da 1 a 3 ore) e si integra 
perfettamente con la location sfruttandone tutte 
le caratteristiche, sopratutto in modalità outdoor.
Su richiesta, inoltre, Mind Escape può prevedere 
l’aggiunta di una breve conferenza di apertura  
o di chiusura sugli argomenti di interesse della 
giornata e, a fine lavori, di un’esperienza 
interattiva di mentalismo che non 
mancherà di divertire e di stupire.  

Un format dinamico



Su richiesta, l’attività di team building può essere 
integrata con una breve conferenza sugli aspetti teorici 
e motivazionali relativi all’attività che si andrà a svolgere 
e, in particolare modo su tematiche quali il creative 
problem solving di gruppo, l’approccio mentale al 
cambiamento e il mindset ideale per il lavoro 
di squadra.
Attraverso una serie di esempi pratici e con un 
approccio interattivo ed esperienziale, i partecipanti 
verranno stimolati a creare parallelismi tra l’attività 
di team building e il contesto lavorativo, in modo 
da poter trasferire quanto appreso e vissuto 
anche in altri ambiti. 
Scopo della conference è quindi quello di dare 
un impianto teorico e una serie di suggerimenti 
pratici e funzionali al lavoro di squadra 
con l’obiettivo di risolvere problemi insieme e 
di affrontare al meglio i cambiamenti.

CONFERENCE



MIND: ESPERIENZA DI MENTALISMO
Il mentalismo è una forma di intrattenimento che utilizza un mix di 
psicologia dell’inganno, comunicazione persuasiva e illusioni 
percettive, con le quali creare suggestivi giochi con la mente, integrati 
in un’esperienza dinamica, divertente e, sopratutto, interattiva.
Ogni performance si traduce quindi in un’esper ienza 
sorprendente per i fenomeni prodotti ma allo stesso tempo 
ironica ed elegante per lo stile di presentazione. 
Si tratta quindi di una nuova e suggestiva forma di intrattenimento 
che non mancherà di stupire e divertire attraverso la 
sperimentazione diretta di fenomeni apparentemente 
inspiegabili. 
MIND alterna  quindi momenti ironici e interattivi con i 
partecipanti, ad altri di maggiore suspense coniugando 
divertimento e colpi di scena.
L’esperienza di mentalismo MIND è curata da Max 
Vellucci , esper to di comunicazione , formatore 
esperienziale e uno dei più noti mentalisti italiani, presente 
per 3 mesi di seguito con uno spettacolo fisso presso il 
parco di Cinecittà World e autore dell’unico corso 
in Italia sull’arte del mentalismo.





INDICAZIONI
Mind Escape: outdoor e/o indoor

Numero di partecipanti: qualsiasi
Durata: da 1 a 3 ore

Conference
Numero di partecipanti: qualsiasi
Durata: da 20 a 40 minuti

MIND: Esperienza di Mentalismo
Numero di partecipanti: qualsiasi
Durata: da 40 a 60 minuti

Cast: 1 formatore + 1 facilitatore 

Necessità tecniche:
• proiettore e schermo
• Impianto audio
• flipchart (lavagna a fogli mobili)



REPORTER



"Non potete fare affidamento sui vostri occhi 
se la vostra immaginazione è fuori fuoco”

Mark Twain



l’attivita
Reporter è un team building creativo e 
coinvolgente, dove ogni squadra rappresenta la 
redazione di un singolarissimo magazine.
I partecipanti, utilizzando un cellulare per squadra, 
dovranno realizzare una particolare serie di foto 
che verranno via via commissionate, sia in situazioni 
indoor che outdoor, andando eventualmente 
anche in giro per un borgo o per una città.
Il compito è quindi quello di realizzare le 
fotografie richieste, utilizzando tutto quello che 
riterranno utile (costumi, oggetti, materiale di 
diverso tipo, etc.) e massimizzando il proprio 
punteggio.
Ad ogni foto, infatti, verranno abbinati dei 
punti , a seconda della difficoltà e 
dell’accuratezza di realizzazione, per 
determinare alla fine la squadra vincente.

‘’



Il format verrà svolto sia in situazione indoor che in un contesto 
outdoor, diventando una sorta di caccia al tesoro 
fotografica: i partecipanti dovranno infatti realizzare tutta una 
serie di fotografie in base a delle specifiche categorie 
descritte più avanti. 
Per capire che tipo di foto realizzare, dovranno inoltre 
risolvere enigmi e analizzare indizi oltre a replicare bizzarre 
immagini, non prima ovviamente di aver recuperato tutto il 
materiale necessario.  
Per poter svolgere al meglio le attività richieste, le squadre 
dovranno infatti organizzarsi e pianificare bene il 
tipo di lavoro da svolgere, dovendo prestare molta 
attenzione alla gestione del tempo e delle risorse 
(alcune condivise con le altre squadre). 
Su richiesta, inoltre, Reporter può prevedere l’aggiunta 
di una breve conferenza di apertura  o di chiusura sugli 
argomenti di interesse della giornata e, a fine lavori, di 
un’esperienza interattiva di mentalismo che 
non mancherà di divertire e di stupire.  

INDOOR & OUTDOOR



le categorie delle foto
Le foto dovranno essere realizzate in base alle seguenti categorie:

• FotoFrasi: ogni squadra avrà alcune frasi e citazioni riguardanti tematiche relative alla mission o agli 
obiettivi aziendali o della giornata, che dovranno essere rappresentate fotograficamente nel modo più creativo 
possibile.
 
• FotoRepliche: ogni squadra avrà alcune immagini di quadri o di scene di film famosi che dovranno 
essere replicate attraverso delle foto, non prima di aver rimediato il materiale necessario.

• FotoQuiz: ogni squadra avrà alcuni esercizi di problem solving, pensiero laterale o di enigmistica da dover
risolvere per capire che fotografie realizzare.

• FotoTeam: ogni squadra avrà alcune descrizioni di fotografie bizzarre che dovranno coinvolgere tutti i 
partecipanti a più livelli e con l’utilizzo di materiali a sorpresa.



Su richiesta, l’attività di team building può essere 
integrata con una breve conferenza sugli aspetti teorici 
e motivazionali relativi all’attività che si andrà a svolgere 
e, in particolare modo su tematiche quali il creative 
problem solving di gruppo, l’approccio mentale al 
cambiamento e il mindset ideale per il lavoro 
di squadra.
Attraverso una serie di esempi pratici e con un 
approccio interattivo ed esperienziale, i partecipanti 
verranno stimolati a creare parallelismi tra l’attività 
di team building e il contesto lavorativo, in modo 
da poter trasferire quanto appreso e vissuto 
anche in altri ambiti. 
Scopo della conference è quindi quello di dare 
un impianto teorico e una serie di suggerimenti 
pratici e funzionali al lavoro di squadra 
con l’obiettivo di risolvere problemi insieme e 
di affrontare al meglio i cambiamenti.

CONFERENCE



MIND: ESPERIENZA DI MENTALISMO
Il mentalismo è una forma di intrattenimento che utilizza un mix di 
psicologia dell’inganno, comunicazione persuasiva e illusioni 
percettive, con le quali creare suggestivi giochi con la mente, integrati 
in un’esperienza dinamica, divertente e, sopratutto, interattiva.
Ogni performance si traduce quindi in un’esper ienza 
sorprendente per i fenomeni prodotti ma allo stesso tempo 
ironica ed elegante per lo stile di presentazione. 
Si tratta quindi di una nuova e suggestiva forma di intrattenimento 
che non mancherà di stupire e divertire attraverso la 
sperimentazione diretta di fenomeni apparentemente 
inspiegabili. 
MIND alterna  quindi momenti ironici e interattivi con i 
partecipanti, ad altri di maggiore suspense coniugando 
divertimento e colpi di scena.
L’esperienza di mentalismo MIND è curata da Max 
Vellucci , esper to di comunicazione , formatore 
esperienziale e uno dei più noti mentalisti italiani, presente 
per 3 mesi di seguito con uno spettacolo fisso presso il 
parco di Cinecittà World e autore dell’unico corso 
in Italia sull’arte del mentalismo.



INDICAZIONI
Reporter: outdoor e/o indoor

Numero di partecipanti: qualsiasi
Durata: da 2 a 4 ore

Conference
Numero di partecipanti: qualsiasi
Durata: da 20 a 40 minuti

MIND: Esperienza di Mentalismo
Numero di partecipanti: qualsiasi
Durata: da 40 a 60 minuti

Cast: 1 formatore + 1 facilitatore 

Necessità tecniche:
• proiettore e schermo
• Impianto audio
• flipchart (lavagna a fogli mobili)









Formatore e conferenziere, si occupa di 
quelle che vengono definite soft skills: public 
speak ing , comunicaz ione , approcc io a l 
cambiamento, leadership, business presentation, 
negoziazione, problem solving, e sviluppo del 
pensiero creativo e innovativo.
È uno dei mentalisti più famosi e 
apprezzati d’Italia e ha portato i suoi 
spettacoli in moltissimi teatri ed eventi  
aziendali.
É inoltre docente di “improvvisazione 
teatrale” e ha fondato nel 2014 la 
scuola “Tempo di Mezzo”.
È autore di libri e di diversi corsi di 
formazione in video, che pubblica con la 
casa editrice MyLife.

MAX VELLUCCI


