




RED ACADEMY, L’UNICITÀ 
DI UNA LOCATION 
PRESTIGIOSA SULLA 
COSTA DEI TRABOCCHI
Un loft high tech di 600 mq, 
due aule di cucina e pasticceria 
dotate delle più innovative 
attrezzature ed una tecnologica 
aula teorica,  inserite  in un 
contesto di raffinato design.

Red Academy è il luogo ideale 
per la realizzazione di prestigiosi 
eventi aziendali, meeting, 
presentazioni di prodotti, 
press lunch ed innovativi team 
building.

E’  anche l’ambiente ideale 
per realizzare set fotografici, 

spot pubblicitari, riprese 
televisive.

La Red Academy è inserita in un 
hub con forte vocazione ai valori 
del weellness,  nella struttura 
è presente una moderna e 
spettacolare palestra di 
cross fit di 800 mq con la presen-
za di coach level 2  ed un centro 
di pilates e yoga di 250 mq con 
sala pilates attrezzata con i più 
innovativi macchinari ed una 
sala con amache per le attività 
di  yoga antigravity.



COOKING 
TEAM BUILDING
Metafora perfetta della gestione 
di team di lavoro, il nostro 
Cooking  Team Building ha un 
format innovativo e creativo.

È rivolto ad aziende che 
vogliono sperimentare un nuovo 
modo per testare l’affiatamento 
e le competenze dei propri 
manager, dei dipendenti e della 
forza vendite.

Può essere anche vissuto come 
evento aziendale motivazionale, 
stimolante e fuori dagli schemi.
Potranno essere scelti molteplici 
argomenti legati alla cucina ed 
alla pasticceria.





IL FORMAT  
Gli ospiti saranno divisi in  
gruppi (brigate), ciascuno dei 
quali cucinerà le ricette in 
coerenza con la tipologia di 
evento scelto. 

Lo chef valuterà il team che 
ha saputo collaborare al 
meglio per il raggiungimento 
dell’obiettivo proposto 
valutando: l’affiatamento, la 
pulizia, il lavoro di squadra, 
la correttezza tecnica della 
ricetta, il  gusto  e la 
presentazione del piatto. 
La prova sarà cadenzata 
da timer.

La presenza di un Corporate 
Coach professionista 
- che gestirà la parte 
motivazionale ed esperienziale 
dell’attività - permetterà 
di ricevere e generare 
feedback, approfondire gli 
apprendimenti e di tradurli 
in piani di azioni e 
comportamenti innovativi 
ed efficaci.



spot pubblicitari, riprese 
televisive.

La Red Academy è inserita in un 
hub con forte vocazione ai valori 
del weellness,  nella struttura 
è presente una moderna e 
spettacolare palestra di 
cross fit di 800 mq con la presen-
za di coach level 2  ed un centro 
di pilates e yoga di 250 mq con 
sala pilates attrezzata con i più 
innovativi macchinari ed una 
sala con amache per le attività 
di  yoga antigravity.



KEY FACTORS
TEAM EVALUATION:
I componenti di ogni team 
devono collaborare in 
maniera coordinata, organica 
e secondo una corretta 
distribuzione dei ruoli per 
il raggiungimento degli 
obbiettivi in base ai parametri 
richiesti.

PROBLEM SOLVING: 
Nell’ambito della gestione 
della competizione verranno 
inseriti elementi di criticità 
(quale ad esempio mancanza di 
ingredienti e presenza di altri in 
sostituzione).

CHANGE MANAGEMENT:
I team verranno scomposti 
senza preavviso durante 
l’attività e verranno riformulati 
i gruppi di lavoro per testare la 
capacità di riorganizzazione.
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LEADERSHIP:
La leadership è una delle 
competenze più sollecitate 
durante i nostri team building 
e si esplicita nella gestione 
della brigata, nel livello e 
qualità della partecipazione 
all’evento e nell’assunzione 
di responsabilità.

TIME MANAGEMENT:
La gestione del tempo 
è una competenza  di 
pianificazione e controllo 
per l’ottimizzazione della 
produttività e dell’efficienza; 
la presenza di un timer nella 
realizzazione delle attività 
permetterà di valutare il team 
meglio organizzato e più 
efficiente nella gestione del 
lavoro sotto pressione.





altri format

Ai partecipanti, suddivisi in 
gruppi, viene consegnato un 
box contenente vari ingredienti, 
la prova consiste nel realizzare 
ricette a loro scelta che 
successivamente verranno 
giudicate da una giuria. L’attività 
di team building  prevede una 
fase di brainstorming del team 
a cui segue la realizzazione dei 
piatti con la supervisione  del 
nostro chef. 

COMPETENZE STIMOLATE: 
CREATIVITÀ E GESTIONE 
DELLO STRESS 

MYSTERY BASKET





SOCIAL FOOD
Il format prevede la presenza 
di un food blogger che 
spiegherà le linee guida per 
la realizzazione di post & 
stories vincenti sul tema food. 
Verranno dati elementi di 
copy e di food photography.
In seguito  i partecipanti, 
divisi in gruppi, realizzeranno 
una ricetta, definiranno il 
nome del piatto e il suo 
impiattamento.

Fotograferanno il piatto  e 
creeranno post-stories social; 
la  story o il post più 
accattivante sotto il profilo 
del copy e con la foto più 
corretta ed appealing 
verranno ricondivisi nelle 
pagine della Red Academy. 

COMPETENZE STIMOLATE: 
CREATIVITÀ, CAPACITÀ 
DI COMUNICAZIONE, 
ATTITUDINE DIGITAL 





GESTIAMO LE RISORSE
In questo format, la parola 
d’ordine è: risorsa! 
Dove per risorsa intendiamo: gli
ingredienti, il tempo, il budget.

Lo Chef darà alle due squadre 
che si confronteranno un menu 
da realizzare per 4 persone e un 
budget da dover gestire. 
I partecipanti chiamati in primis 
a mettere a fuoco quali siano gli 
ingredienti mancanti per la 
realizzazione della ricetta, 
dovranno quindi  fare la spesa, 
facendo attenzione alle voci di 
costo e ai quantitativi corretti e 
successivamente  mettersi ai 
fornelli per realizzare il menu. 

Vincerà la squadra che saprà 
meglio gestire le proprie risorse 
a parità di costo/tempo/
qualità/quantità.

COMPETENZE STIMOLATE: 
VISIONE D’INSIEME NEL 
PROCESSO DECISIONALE, 
PROBLEM SOLVING, 
CAPACITÀ ORGANIZZATIVE 
E DI PIANIFICAZIONE,
CAPACITÀ DI DELEGA.





BLIND COOKING
Uno dei requisiti fondamentali 
per lavorare insieme, fare 
squadra e portare a termine i 
risultati è necessariamente il 
potersi fidare dei propri 
compagni ed il sapersi affidare 
ai propri colleghi. Questo 
format, ideale per piccoli 
gruppi che hanno necessità di 
eseguire un lavoro specifico 
sulla parola fiducia, prevede la 
realizzazione di due ricette in 
un modo originale.
Le squadre saranno formate 
da coppie, a turno uno dei 

componenti verrà bendato 
e dovrà eseguire tutta la
realizzazione della ricetta 
esclusivamente affidandosi 
ai suggerimenti ed alla guida 
del proprio compagno di 
squadra.

COMPETENZE STIMOLATE: 
COMUNICAZIONE, ASCOLTO, 
PROBLEM SOLVING, 
AFFIDABILITÀ, GESTIONE 
DELLO STRESS







Oltre alle attività inerenti il mondo della cucina, grazie alla sinergia 
con il centro Cross fit Black Axe ed il centro Yoga Pilates Pure sarà 
possibile abbinare alle nostre attività di team building gare di 
fitness, meditazione, yoga e pilates. 

MIX ESPERIENZIALE

TAILOR MADE
Lo staff di Red Academy è in grado di realizzare qualsiasi attività di 
team building su misura secondo le esigenze dei clienti.




