
Risorse umane e management

Attiva le tue risorse cognitive, metti in gioco le capacità!

20 anni fa c'è stato un delitto irrisolto. Da quel momento la casa fu abbandonata,
anche se gli abitanti di Hidden Town affermano di continuare a vedere cose strane
all'interno: alcuni dicono di aver visto una ragazza! Avete sentito qualcuno chiamarvi
da dentro quella casa... siete entrati per indagare, ma la porta si è chiusa dietro di
voi...

Il gioco comincia. In questa adventure escape ambientata in una vecchia casa
abbandonata, dovrete mettere in gioco analisi, sintesi e tanto problem solving, sia
individualmente che in gruppo! Buona avventura!

In collaborazione con



DESTINATARI

Viviana Bugatti

viviana.bugatti@confindustriafirenze.it
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INFORMAZIONI Inizio/fine: 4 novembre 2021

Formula: 

Orario: 

Luogo: 

Per i soci: 

Per i non soci: 

COSTI

Elena GaiffiDOCENTI

✓ Il corso si realizza con un minimo di 6 partecipanti

✓ Dalla seconda persona iscritta si applica il 10% di sconto sulla quota di 

partecipazione

✓ Il percorso è finanziabile attraverso l’utilizzo del conto formazione 

di Fondimpresa e Fondirigenti

✓ Ad ogni partecipante sarà rilasciato un attestato di partecipazione

✓ Il percorso formativo può essere realizzato in forma “residenziale" e prevede:

• Formazione presso la propria sede aziendale

• Un trainer qualificato

• La condivisione degli obiettivi e la definizione del contesto aziendale

Se sei interessato all'argomento e vuoi realizzare questo corso in azienda

scrivi a info@cosefi.it ,il nostro team di esperti ti ricontatterà per progettare

un training personalizzato e studiato appositamente per la tua organizzazione

ALTRE INFO

Quando il PROBLEM SOLVING diventa game

In collaborazione con

Middle e top manager, responsabili di progetto, coordinatori e team 

leader, professionisti, imprenditori, giovani talenti in sviluppo

mailto:viviana.bugatti@confindustriafirenze.it
mailto:info@cosefi.it
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Quando il PROBLEM SOLVING diventa game

CONFINDUSTRIA FIRENZE FORMAZIONE - COSEFI 

50123 Firenze – Via Valfonda, 9

Telefono: 055 27071 - Fax: 055 2707.217

On line: www.cosefi.it

E-mail: cosefi@confindustriafirenze.it 

Codice Fiscale e P. IVA: 05226310489

Agenzia formativa accreditata dalla Regione Toscana (cod. 

OF0160) e con sistema di gestione certificato ai sensi della 

norma ISO9001:2015 

Metodologia: il principio della dimostrazione e

dell’evidenza


