
L e t ' s  C o o k
T E A M  B U I L D I N G - T E A M  W O R K I N G  

 Cooking  Or iented



Presentiamoci



“ PASSIONE, ORGANIZZAZIONE E 

BUONA CUCINA: TUTTO IN PENTOLA 

PER UNA RICETTA DI SUCCESSO”. 

Questo è il mio motto, ciò in cui credo. 

Una linea guida che ha dato vita al 

nome “ghe pensi mi” (ci penso io, in 

milanse).

 

Sono uno chef a domicilio innamorato 

del cibo, con una forte propensione 

all’organizzazione e con una tradizione 

familiare sempre vicina alla tavola e ai 

prodotti di qualità. Con queste 

premesse ho cercato di trasformare la 

mia passione nel lavoro della mia vita.

 

Anni fa ho intrapreso un lungo percorso 

presso le più rinomate scuole di cucina 

del panorama milanese, per arricchire 

le mie basi e soprattutto le mie 

tecniche. Con alcune di queste stesse 

scuole, oggi collaboro in qualità di 

docente.

 

Sono in grado di offrire servizi, sia in 

italiano che in  inglese, di cene private 

a domicilio, eventi aziendali, team 

building, corsi di cucina, chef 

ambassador, serate a tema e 

consulenza per organizzazione eventi.



Collaboro abitualmente con alcune prestigiose location di Milano, 

tra cui: Kitchen, Corefood e Farm65.

 

All'occorrenza posso occuparmi di mettervi in contatto con queste o 

altre location per farvi avere preventivi mirati all'evento che 

desiderate organizzare.

 

Alcuni dei miei format, come ad esempio Master Cake Design, non 

necessitano di cucina attrezzata e possono essere organizzati 

direttamente in Azienda qualora il cliente disponesse di uno spazio 

da utilizzare. In questo caso mi occupo personalmente di fornire 

quanto necessario per lo svolgimento del Team Building.

Location



TEAM BUILDING -TEAM WORKING

Le moderne organizzazioni aziendali 

italiane, e ancora di più quelle estere, 

nonostante la congiuntura economica 

non particolarmente vantaggiosa,  

investono sul tema della formazione 

aziendale perché comprendono che 

parte del loro successo sta anche nella 

creazione di gruppi di lavoro sempre più 

affiatati, coesi e ben inseriti nel contesto 

in cui operano.

 

L'esperienza di un team building 

organizzato all'interno di una cucina 

rappresenta certamente qualcosa di 

nuovo e inaspettato per i partecipanti. 

La cucina, un ambiente tanto familiare 

da toccare la sfera privata e allo stesso 

tempo tanto diverso dal dall'ambiente 

lavorativo; un luogo in cui ciascun 

membro di un team si sente più libero e 

motivato ad esprimere le proprie 

capacità, liberandosi di freni inibitori e 

preconcetti che involontariamente 

possono condizionare l'ambiente di 

lavoro.

 

 

"Coming together is a beginning. Keppeing 

together is progress. Working together is 

success". (Henry Ford)

I Team Building sono realizzabili 

anche in lingua inglese

Cooking Oriented



TEAM BUILDING -TEAM WORKING

Tutto ciò si può tradurre in un percorso 

più o meno ampio, che non 

necessariamente deve esaurirsi con 

un'esercitazione pratica in cucina ma 

può prevedere anche fasi preparatorie e 

di debriefing che consentano ai 

partecipanti di massimizzare il risultato 

della loro attività.

 

I format dei  team building sono quindi 

altamente modulabili in funzione delle 

esigenze dell'azienda, del tempo a 

disposizione, del numero di partecipanti 

e dei risultati che si vogliono ottenere. 

Per questo è fondamentale prevedere 

un'ampia fase preparatoria che includa 

un dialogo con la direzione aziendale, 

così da comprendere le effettive 

esigenze, le particolarità e le peculiarità 

dei partecipanti e su questo costruire un 

programma adeguato.

 

 

"Coming together is a beginning. Keppeing 

together is progress. Working together is 

success". (Henry Ford)

I Team Building sono realizzabili 

anche in lingua inglese

Cooking Oriented



TEAM BUILDING -TEAM WORKING

Lo scopo di questo documento è quello 

di fornire spunti di riflessione e nuove 

prospettive progettuali.

 

Le proposte di seguito formulate sono 

frutto di esperienze e format che fanno 

parte della mia storia professionale.

 

Qualora dovessero emergere altre 

esigenze legate a progettualità 

specifiche o richieste da parte vostra,  

sarà mia premura proporvi soluzioni 

adeguate.

 

Nelle pagine seguenti troverete, a titolo 

di esempio, alcuni miei format.

 

 

"Coming together is a beginning. Keppeing 

together is progress. Working together is 

success". (Henry Ford)

I Team Building sono realizzabili 

anche in lingua inglese

Cooking Oriented



Mistery Box OBIETTIVI FORMATIVI:

VISION

CONDIVISIONE DELLA MISSION

TEAM WORKING

RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO

PROBLEM SOLVING
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Si tratta di un'esercitazione altamente performante che evidenzia la necessità 

di sfruttare tutte le risorse a disposizione per il raggiungimento dell'obiettivo.

I partecipanti, divisi in squadre, riceveranno una Mistery Box contenente diversi 

ingredienti. Con questi dovranno pianificare, preparare e realizzare un piatto o 

un intero menù nel tempo a loro disposizione. Ciascuna squadra verrà valutata 

da una giuria sulla base dei seguenti criteri:

- Ordine e pulizia delle postazioni

- Coordinamento e lavoro di squadra

- Estetica del piatto

- Gusto

Il totale dei punteggi ottenuti decreterà la squadra vincitrice.

Disponibile

anche in 

Inglese



Master Cake
Design

OBIETTIVI FORMATIVI:

RUOLI E LEADERSHIP

PROGETTAZIONE

PIANIFICAZIONE

COORDINAMENTO

RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO

 

N O M A D I C   |   2 4

MASTERCHEF Cake Design è un’attività nuova e stimolante che coinvolge 

abilità manuali, organizzative e una spiccata attenzione ai dettagli. 

È la metafora perfetta per evidenziare il concetto di team building, 

coordinamento e  complementarietà dei diversi ruoli aziendali.

I partecipanti, divisi in squadre, si sfideranno nella realizzazione di una torta che 

riproduce un prodotto o un oggetto significativo per l’azienda (logo aziendale, 

immagini istituzionali, declinazioni simboliche di mission e vision aziendale). 

Le squadre dovranno definire al loro interno ruoli e attività ben precise 

(ideazione, progettazione, disegno, produzione dei singoli elementi e 

assemblaggio della torta).

Disponibile

anche in 

Inglese

Non necessita di Location, 

realizzabile anche in Azienda



The Kitchen 
Challenge

OBIETTIVI FORMATIVI:

RUOLI E LEADERSHIP

MIGLIORAMENTO DELLA COMUNICAZIONE

FOCUS SULLE DINAMICHE DI GRUPPO

PERCEZIONE DELL’ALTRO

CONSAPEVOLEZZA DI SÉ
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Obbiettivo principale della sessione di lavoro è quello di creare nuove 

interazioni tra i partecipanti e sperimentare nuove gerarchie di ruolo. 

Il gruppo verrà diviso in squadre.  A ciascuna squadra verrà richiesto di 

eleggere un capo squadra che avrà il compiti di suddividere i ruoli tra tutte le 

componenti e controllare l’avanzamento delle attività. I partecipanti non 

potranno fare affidamento esclusivamente sulle loro competenze e sul loro 

livello di preparazione, ma dovranno necessariamente interagire tra loro in 

maniera costruttiva, riuscire rapidamente ad evidenziare i punti individuali di 

forza e debolezza e con queste premesse costruire una nuova squadra che, 

dimenticandosi delle gerarchie esistenti e del ruolo di ciascuno in azienda, 

porti alla creazione di un piatto eccellente.

Disponibile

anche in 

Inglese



Listen to
Cook

OBIETTIVI FORMATIVI:

ASCOLTO ATTIVO

DELEGA

FIDUCIA

FOCUS SUI CANALI SENSORIALI

COMUNICAZIONE
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Si tratta di un'esercitazione molto potente in cui i partecipanti lavoreranno 

individualmente. Senza conoscere il risultato finale dovranno seguire le 

indicazioni step by step, mettendosi in ascolto attivo e fidandosi ciecamente 

dello chef. Non avranno altri punti di riferimento e dovranno resistere alla 

naturale tentazione di proseguire autonomamente pensando di aver compreso 

il passaggio successivo. 

Scopo principale di Listen to Cook è quello di evidenziare quanti errori si 

possono evitare in Azienda prestando estrema attenzione a quanto viene 

espressamente richiesto nel rispetto di un processo che, per raggiungere la sua 

completa attuazione, necessita dell'apporto puntale e preciso di ogni 

segmento coinvolto.

 

Disponibile

anche in 

Inglese

Non necessita di Location, 

realizzabile anche in Azienda



CHE  PIATTO  SEI
“Quale è il piatto che più ti rappresenta in questo 
momento e perché?” OBIETTIVO: Facilitare 
l’apprendimento del Cooking Team Coaching, attraverso 
lo sviluppo della metafora culinaria.

Warm up

MELA  SENTO
Esercitazione per riflettere sulla difficoltà di comunicare 
disallineando i tre canali della comunicazione (verbale, 
paraverbale, non verbale) e dimostrando quanto sia 
difficile esprimere la parte paraverbale e non verbale se 
non in sintonia con quella verbale.

TWO  IS  BETTER  THAN  ONE
I partecipanti, legati a coppie per i polsi, danno
vita ad “Nuovo Individuo” che deve avvalersi dell’apporto 
di entrambi per poter svolgere al meglio le proprie 
funzioni. Migliora la consapevolezza delle proprie 
potenzialità attraverso il completo utilizzo di risorse 
interne ed esterne.

MESSAGE  IN  THE  BOTTLE
Partendo dall’espediente narrativo del naufrago nel mare 
infinito delle opportunità, i partecipanti vengono invitati a 
lasciare un messaggio per ritrovare se stessi o per farsi 
ritrovare nella rotta aziendale.

Disponibile

anche in 

Inglese
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Contatti:
Personal Chef Pietro Arlati

www.ghepensimi.eu

Cell: +39 339 87 37 215

E-mail: pietro.arlati@ghepensimi.eu


