Making
the future
Percorsi formativi e di team
building per aziende,
manager e professionisti

WeMake

Milan’s Makerspace
WeMake è un centro di produzione urbano di nuova
concezione: un laboratorio di 300mq attrezzato
con strumenti di produzione e prototipazione
avanzati (stampanti 3d, macchine da taglio laser,
fresatrici, plotter da taglio).
Sperimentiamo e creiamo per poter contribuire al
cambiamento.
Condividiamo conoscenze, progetti e strumenti con
singoli, gruppi non organizzati di makers, aziende,
società non-profit, associazioni, scuole, università,
biblioteche e con chiunque altro sia interessato al
nostro approccio esperienziale.

Attivita’

per le aziende
Realizziamo percorsi di formazione esperienziale
e Team Building per migliorare la coesione e la
capacità innovativa dei team di lavoro.

Aree di intervento
●
●
●
●

Innovazione partecipata
Teamwork e AutoMotivazione
Leadership e AutoOrganizzazione
Imprenditorialità.

Le attività di gruppo innescano nei partecipanti
coinvolgimento, aggregazione e rompono gli schemi
classici del processo creativo facendo emergere
nuove prospettive.
WeMake può inoltre affiancare le aziende per
organizzare eventi come Hackathons, Maker
Camp e iniziative dedicati all’open design e alla
digital fabrication.

Perché

scegliere noi

Per noi il Team Building è una cosa seria. Esso deve
far vivere in prima persona le "esperienze" che
vengono sollecitate attraverso lo scambio e il
contatto in un clima d'interazione.
Making the Future nasce da una
collaborazione tra WeMake e
Perpetual Beta, network di formatori
indipendenti specializzati nello sviluppo
delle competenze necessarie ad
affrontare il contesto ad alta volatilità e
incertezza che stiamo vivendo.

Vivere in prima persona facilita la possibilità che
l'esperienza si trasformi in apprendimento in grado
di cambiare i comportamenti all’interno dell’
organizzazione.
La Maker Culture è un terreno ideale per
sviluppare il lavoro di team e la motivazione nell’
attuale contesto di business

CASE STUDY

Community Building per
Accenture

Nell’ambito di attività di Community e Team
Building, abbiamo organizzato, in collaborazione con
Coworking Login, due attività focalizzate sulla
scoperta della stampante 3d e dell’interaction design
con Arduino in un pomeriggio di gioco all’insegna
dell’innovazione tecnologica. Hanno partecipato
circa 140 persone divise in squadre nell’area
Workshop di WeMake e a Login.

CONTATTI

“Making the future”
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