


Chi siamo 
 

Dynamo Academy è un’Impresa Sociale che si occupa di 

formazione e consulenza,  

accompagnando aziende e top manager in percorsi di creazione 

di valore, coniugando efficacemente business e social giving. 
 
 



Dynamo Academy oggi rappresenta un punto di 

riferimento per imprese, gruppi ed enti per fornire servizi 

e formazione sulle tematiche dell’impresa sociale, del 

volontariato e community service, del welfare aziendale 

e della sostenibilità.  

 

 

 

 

Un approccio unico e personalizzato alla Corporate 

Philanthropy e al Business For The Common Good, 

costruito ad hoc per ogni singola azienda a seconda di 

obiettivi specifici, nel contesto speciale del Campus di 

Limestre, nel cuore della Toscana. 

100 clienti 473 eventi 

40 format 25.200 presenze 



Dynamo Academy rappresenta in Italia un’eccellenza 

per quanto riguarda i modelli di impresa sociale: il suo 

profitto è infatti totalmente destinato alla causa 

Dynamo Camp, il primo camp in Italia strutturato per 

ospitare gratuitamente per periodi di vacanza, bambini 

e ragazzi dai 6 ai 17 anni affetti da malattie gravi o 

croniche. 

 

 

Le attività esperienziali e formative si ispirano al 

modello della Terapia Ricreativa, l’approccio 

metodologico e valoriale alla base delle attività e della 

filosofia di Dynamo Camp. 

Una formazione orientata all’eccellenza si unisce al 

coraggio di proporre un modello aziendale innovativo, 

orientato alla collaborazione e alla sinergia dei punti 

di forza di ciascuno. 



Dynamo Academy favorisce e sviluppa un contesto di scambio e 

confronto basato su modelli concreti.  

Da giugno 2016 Academy è diventata l’unica Authority italiana di 

CECP, Committee Encouraging  Corporate Philantropy.  

CECP  è stato fondato  da Paul Newman negli Stati Uniti nel 1999 e 

raccoglie oltre 150 Amministratori Delegati di grandi aziende 

americane con l’obiettivo di creare corporate engagement e 

networking nell’ambito del Business for the Common Good.   

(http://cecp.co/) 

In questo contesto Dynamo Academy - CECP Local Authority, 

organizza la Conference annuale “Business For the Common Good”, ad 

invito esclusivo di Amministratori delegati e Responsabili CSR delle 

più grandi aziende italiane. 

http://www.dynamoacademy.org/business-for-the-common-

good/#about 
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La nostra offerta 
 

Dynamo Academy supporta aziende, enti e fondazioni fornendo 

consulenza nell’ambito del Terzo Settore e del Social Giving, 

 e favorendo la crescita delle attitudini individuali  

e i processi di team work, necessari per lo sviluppo di una 

corretta visione strategica e di un’adeguata capacità operativa. 

 

 



Volontariato 
Aziendale  

Formazione 

 
 Con Dynamo Academy si può: 
 
• Organizzare convention, meeting aziendali, training, 

convegni, seminari, eventi culturali; 
 
• Organizzare attività di Corporate Social 

Responsability  e Volontariato Aziendale svolgendo 
attività utili per Dynamo Camp; 

 
• Sfruttare l’esperienza dello staff Academy per attività di 

Team Building e sulle Soft Skills, sia Outdoor che 
Indoor. 

 
• Costruire interventi di formazione ad hoc disegnati sui 

bisogni dei clienti, promuovendo la cultura della Social 
Responsibility e il Business for the Common Good; 

 
• Fornire consulenza strategica per il Giving aziendale, 

la Corporate Philanthropy e l’Employee 
Engagement. 

 Team 
Building 

Consulenza strategica 
 



 

Gli altri programmi Dynamo Academy 

 

Le attività e i servizi curati da Academy possono essere 

portati direttamente nelle aziende o in altre sedi. 

 

Academy organizza anche Family Day aziendali per 

coinvolgere i dipendenti e le loro famiglie in attività Dynamo 

direttamente nelle sedi di lavoro e coniugare così l’ambito 

sociale con quello lavorativo. 

 

Dynamo Academy, inoltre, aiuta l’impresa ad operare 

secondo i propri valori e a comunicarli insieme al proprio 

impegno sociale sia internamente che esternamente, 

rispondendo alle richieste degli stakeholder , sempre più 

attenti a queste tematiche. 

Family Day 

Comunicare i propri 
valori 

Academy Off Camp 



Le attività 
 

Dynamo Academy propone un innovativo format di  attività esperienziali.  

Trasmettiamo ai partecipanti i valori sociali Dynamo fornendo chiavi di 

lettura e strumenti di consapevolezza per stimolare nuovi approcci 

comportamentali nell’ambito lavorativo e nelle relazioni di tutti i giorni.  

La sfida non è mai competitiva: ogni obiettivo si raggiunge attraverso la 

collaborazione del gruppo e l’impegno individuale.  

 



I percorsi sono strutturati attraverso tre macro aree  

1. Esperienza Dynamo 

Include attività di tipo fisico e laboratori artistici, 

da svolgere in gruppo per vivere un’esperienza 

che genera valore e crea spirito di squadra.  

Fra questi Ice breaking Games, Arrampicata,  

Arco, Sky Message, Arte, Clownerie,  

Musica,  Danza, Video.  

2. Volontariato Aziendale 

Si realizza offrendo una o più giornate di attività 

svolgendo lavori necessari al Camp e,  

se possibile, offrendo un aiuto  concreto  

con l’acquisto di materiali.  

L’attività agisce sull’employ engagement e  

sul team working oltre a generare valore. 



3. L’Outdoor  

L’offerta Outdoor di Dynamo Academy si sviluppa negli spazi del Camp e all’interno dell’Oasi Dynamo,  

affiliata WWF, che si estende per 900 ettari su un territorio boschivo ad oltre 1000 metri di altitudine.  

Questo contesto unico, unito all’esperienza dello staff Dynamo, offre possibilità illimitate  

di progettazione personalizzata e rappresenta un valore aggiunto  

per le aziende che cercano esperienze dal forte impatto emotivo.  

Tutta l’area è una location ideale per eventi di formazione esperienziale e team building di tipo fisico, 

come Ponte Tibetano, Calata su Roccia, Kayak, Tree Climbing e Mountain Bike, 

 oppure improntate su giochi dinamici e di logica, come Orienteering o Tresure Hunt. 



Il Campus 
 

Il Campus Dynamo Academy è inserito all’interno di Dynamo Camp 

ed offre a partner e clienti un contesto di alto livello dove realizzare 

un evento e vivere un’esperienza preziosa. 



 

Gli edifici del Campus, architettonicamente unici, sono stati ricavati da un’opera di recupero industriale. 

Negli ultimi anni sono state create nuove sale e spazi a disposizione degli ospiti, utilizzabili per meeting, 

convention ed eventi, con dotazioni tecniche che rispondono alle esigenze più varie. 

 

Academy opera in un contesto secondo il quale sostenibilità, rispetto reciproco e dell’ambiente rappresentano 

valori fondamentali per garantire la conservazione, la condivisione e l’utilizzo degli spazi del Camp. 

 

Le Sale 



Ricettività e Ristorazione 
 

La ricettività a Dynamo Camp prevede la scelta di alloggi in Villa, 

nelle Cabin oppure in Oasi Dynamo, con la possibilità del servizio 

ristorazione in tutti gli ambienti, inclusa l’Oasi. 



Tutte le soluzioni di ricettività di Dynamo possono essere modulate a seconda dell’evento che si vuole 

organizzare e del numero dei partecipanti, fino ad un massimo di 250 posti letto e 350 coperti. 

A Dynamo Camp è presente un servizio per il Food&Beverage che può contare 

 su 3 cucine attrezzate ed un catering interno per l’organizzazione di pranzi  

e cene – sia seduti che a buffet – coffee break e colazioni di lavoro.  

Fra i servizi del Camp ci sono anche il Dynamo Cafè e lo Shop Dynamo dove poter  

fare un pausa o acquistare prodotti a marchio Dynamo. 

 

 L’accoglienza Dynamo 



Dove siamo 
 

Dynamo Camp si trova nel cuore della Toscana, 

 in un contesto naturalistico incontaminato  

e fuori dal centro cittadino ma agevolmente raggiungibile.  

 



 

Il Camp è facilmente raggiungibile, oltre che da Pistoia, 

anche dalle città di Firenze, Pisa e Bologna da cui dista 

circa un’ora di macchina. 

• Firenze 70 Km, circa 55’ 

• Pisa 80 Km, circa 1h e 20’ 

• Bologna 90 Km, circa 1h e 30’ 

 

Via Ximenes, 662. Loc. Limestre 51028 San Marcello 

Pistoiese (PT) 

Coordinate GPS: 

Latitudine : 44.048333 | Longitudine: 10.808611 



Ci hanno scelto 
Aci Global, Adecco, AIDP Associazione Italiana per la Direzione del Personale,  Allegrini, Amadori, 

AMGEN, Aon, Bg Legno, Banca Prossima, BCC Credito Cooperativo, Biogen, BMW , Boehringer 

Ingelheim, Bonfiglioli Consulting, Bosch, Boston Scientific, Celgene, Cellini, Chianti Banca, Chiesi, 

Confindustria, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Covidien, Dada, Decathlon, Dell EMC, DHL, Easy 

Welfare, Eli Lilly Italia, EMC2, Enegan Gas e Luce, ENEL, Euro Informatica, Fastweb, Findomestic, 

Fineco, Fondazione Johnson & Johnson,Fondazione Vodafone Italia, Four Season, Foxy, GE Oil & Gas, 

Genzyme, Gilead, Gida, Giunti, Gruppo Battistolli, GSK, Gucci, Harley Davidson, Hasbro, Havas Life, 

Hilton, IBM, Iccrea Banca, IKEA, Inaer, Infogroup, Intek Group, Intesa San Paolo, Italiana Assicurazioni, 

Janssen, Kedrion Biopharma, KME, Knorr-Bremse Italia, Lazard, Leroy Merlin, Longines, Lungarno 

Collection, Medtronic, Menarini, Mobility Life, Mondelez International, New York University, Novartis, 

Nvidia, Oic, Pfizer, Pictet, Porche Consulting, Prahealthsciences, PWC, Regione Toscana, Revet, 

Rothschild & Co., RTR, Ruffino, Salvatore Ferragamo, Sandoz, Sanofi,  SDA Bocconi, Shire, Telecom 

Italia, Thun, UBI Banca, UBS, Unicoop Firenze, United Nation Educational  Scientific and Cultural 

Organization (UNESCO), Var Group, Wolter Kluwer, YPO.  



 
 
Dynamo Academy Impresa sociale  
Via Ximenes, 662 - 51028 - San Marcello Pistoiese (PT)  
Limestre 0573.62171   
 
www.dynamoacademy.org 

 


