LABORATORIO DI
FORMAZIONE
PER LA
SOSTENIBILITÀ
AMBIENTALE
MILANO

GreenManagerLab

Un progetto di sostenibilità ambientale per le aziende che pone al centro la persona
e lo sviluppo delle competenze basato su formazione e informazione

GreenManagerLab
LA MISSION

Green Manager Lab è una proposta di formazione innovativa, il cui obiettivo è quello di
coinvolgere, sensibilizzare e rendere consapevoli le risorse delle organizzazioni, affinché
siano pronte ad affrontare le sfide dell’innovazione sempre più urgenti e necessarie.
La conoscenza e la sensibilizzazione verso il tema della #sostenibilità ambientale è il
primo fondamentale passo verso una #cultura dello sviluppo sostenibile, affinché non
sia solo un obiettivo di alcuni, ma la condivisione di tutti.

Come?

TEAM CHALLENGE
GREENMANAGERLAB è un laboratorio formativo per attivare le risorse aziendali
verso uno sviluppo sostenibile attraverso una competizione a squadre

QUALITÀ DELL’ARIA
La qualità della vita in città si misura anche
attraverso la qualità dell’aria che respiriamo.
Ogni squadra monitorerà alcuni inquinanti presenti
nell’aria, con un rilevatore posto sulla bicicletta,
scoprendo come si possono diminuire queste
emissioni.
MOBILITÀ: Si parte!
La competizione ha inizio da subito: Ogni
squadra si organizza per raggiungere il
Punto di Partenza con I mezzi più
sostenibili.
Quale Team emetterà minor CO2 per
effettuare il percorso?

CO2 NOx
Pb O3
PM10

SFIDA DELLA SOSTENIBILITA
Recycle, Climate change, Water Foot Print, Food
Una sfida a tappe in città che prevede la collaborazione all’interno
dei team per rispondere ai quesiti relativi ai diversi temi, individuare
i luoghi da raggiungere e superare le diverse prove proposte.
Chi prima risponde, può ritornare alla base per la sfida del
piatto sostenibile

TEAM CHALLENGE
GREENMANAGERLAB è un laboratorio formativo per attivare le risorse aziendali
verso uno sviluppo sostenibile attraverso una competizione a squadre
Pranzo Sostenibile
Cosa accade quando ordiniamo una semplice insalata al bar?
Ogni alimento porta con sé un bagaglio di CO2, accumulata lungo tutta la
filiera, dalla terra alla tavola. Quale piatto sarà il meno impattante?
I Team avranno fatto la scelta corretta?

THE WINNER IS…
FOCUS SULLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
Debriefing
Ogni squadra ha sperimentato il peso della propria
impronta in una «giornata tipo» lavorativa.
Tale sperimentazione porterà alla creazione di
idee e progetti
Quali di questi possono essere applicati in azienda?

TEAM BUILDING
GREENMANAGERLAB offre anche un’opportunità
per i team di sperimentarsi in un contesto stimolante e sfidante

Debriefing in azienda
Le dinamiche che emergono durante la sfida in outdoor possono essere rilette e declinate
in un contesto più tipicamente aziendale attraverso un workshop sulle principali tematiche
relazionali e gestionali dal carattere pratico e concreto:

• Proattività e responsabilità nella presa di decisioni
• Comunicazione interpersonale e interfunzionale
• Competitività vs collaborazione in ottica di raggiungimento degli obiettivi
• Fiducia e credibilità all’interno del team
• Team working

GreenManagerLab
Dettagli della proposta formativa

Dove
GreenManagerLab Milano si svolge tra il naviglio della Martesana
e piazza Gae Aulenti, luoghi che stanno ridisegnando Milano
Come
GreenManagerLab Milano prevede un’esperienza in outdoor con
l’utilizzo di biciclette e un debriefing in aula
Quando
GreenManagerLab Milano può essere svolto durante tutto l’anno.
La durata è di 5 ore (9:30-14:30)
In opzione si può integrare il modulo di 4 ore Team Building da
svolgere successivamente in azienda

Cosa comprende
La proposta prevede la presenza di due formatori e comprende
tutti i materiali necessari, le biciclette per i partecpanti e il pranzo

GREEN MANAGER LAB
I VALORI

✓ Toccare con mano il nostro impatto sull’ambiente facilita l’apprendimento mentre
lo strumento del gioco a squadre ingaggia i partecipanti a impegnarsi in
comportamenti più attenti e sostenibili
✓ La nostra tipologia di formazione, coinvolgendo i partecipanti in un apprendimento
sul campo in ambito urbano (urban outdoor learning), è un modello che favorisce
la collaborazione tra le risorse di tutti i livelli dell’azienda, in un team building il cui
obiettivo è prendersi cura dell’ambiente innovando i processi aziendali.

#OneBigTeamForABetterWorld

Grazie!
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