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Il teatro è lo strumento di formazione per eccellenza 
perché si adatta alle esigenze di ogni tipo di azienda. 

T TEATRO IN AZIENDA

Migliorare la comunicazione fra colleghi, clienti e fornitori 
per rendere fluido il processo lavorativo.

Comunicazione

Il teatro 

Lavoro di squadra
Motivare il team e migliorare le relazioni per stimolare a 
fare sempre meglio.

TRE MOTIVI PER SCEGLIERE TEATRO IN AZIENDA
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Il mondo è un grande teatro e uomini e donne sono 
attori e  attrici.                                 W. Shakespeare



È il primo passo da compiere per strutturare un buon 
lavoro, una prima fase di analisi che in gergo teatrale si 
chiama “lavoro a tavolino” in cui vengono individuati i 
punti di forza e i punti di debolezza sui quali lavorare.

T TEATRO IN AZIENDA

Il teatro in azienda utilizza l’arte della recitazione con tutti 
gli strumenti di cui si avvale abitualmente (capacità 
d’immedesimazione, la voce, il corpo, le capacità 
espressive, l’ascolto di se stessi e dell’altro) per potenziare 
o migliorare il lavoro in azienda.

Laboratori

Analisi 

Feedback
Un momento di confronto per valutare gli esiti e le 
impressioni in relazioni al laboratorio svolto.

IN TRE STEP 
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L’unico modo di fare un gran bel lavoro è amare  
quello che fai.                                     Steve Jobs



TEATRO IN AZIENDA - FORMAZIONE IN SEI INCONTRI
Ogni incontro ha la durata di 3 ore

Vi supporteremo nella vostra crescita 

1 FIDUCIA

2 CREATIVITA`

3 COMUNICAZIONE E RUOLI

4 LAVORO DI SQUADRA

5 STIMA E AUTOSTIMA

6 OBIETTIVI E RISULTATI



COME SI SVOLGE UN INCONTRO

➤ In ogni incontro dedicheremo una 
parte al riscaldamento fisico e vocale, 
imparando a rilassare il nostro corpo 
anche in situazioni di lavoro in cui 
non è consentito grande movimento.  

➤ Una parte della giornata sarà dedicata 
al lavoro teorico, nel corso del quale 
analizzeremo e approfondiremo gli 
argomenti trattati.  

➤ La fase centrale di ogni incontro sarà 
poi il laboratorio, fulcro esperienziale 
e momento di sperimentazione 
pratica sui temi affrontati.  

➤ Infine la parte conclusiva della 
giornata sarà dedicata al feedback e 
all’autovalutazione.

Riscaldamento - Laboratorio - Teoria - Feedback 



1 FIDUCIA

➤ Public speaking     
Presentarsi e/o “presentare" in 
pubblico. 

➤ Fiducia in se stessi                  
Riconoscere e coltivare i 
propri punti di forza.

Soft Skills



2 CREATIVITA`

➤ Creatività                       
Pensare fuori dagli schemi, 
proporre cambiamenti. 

➤ Motivazione                  
Spinta interiore che ci 
permette di raggiungere i 
nostri obiettivi.

Soft SkillsSoft Skills



3 COMUNICAZIONE E RUOLI

➤ Capacità comunicativa        
Trasmettere, condividere e 
ascoltare in modo chiaro e 
sintetico. 

➤ Empatia.                             
La capacità di mettermi nei 
panni dell’altro.

Soft SkillsSoft Skills



4 LAVORO DI SQUADRA

➤ Team work                             
Disponibilità a lavorare e 
collaborare con gli altri, 
avendo il desiderio di costruire 
relazioni positive tese al 
raggiungimento del compito 
assegnato. 

➤ Problem solving                   
Un approccio al lavoro che, 
identificandone le priorità e le 
criticità, permette di 
individuare le possibili 
migliori soluzioni ai problemi.

Soft SkillsSoft Skills



5 STIMA E AUTOSTIMA

➤ Intelligenza emotiva          
La capacità di riconoscere, 
utilizzare, comprendere e 
gestire in modo consapevole le 
proprie emozioni e quelle 
degli altri. 

➤ Pensiero critico e feedback 
Porsi le giuste domande e 
analizzare le informazioni 
date, imparare a restituire un 
feed back costruttivo.

Soft SkillsSoft Skills



6 OBIETTIVI E RISULTATI

➤ Autonomia                           
Svolgere i compiti assegnati 
senza il bisogno di una 
costante supervisione facendo 
ricorso alle proprie risorse. 
Gestione delle priorità, 
misurare il lavoro.

Soft SkillsSoft Skills



➤ Imparare a lavorare per 
obiettivi. Migliorare le 
competenze sentendosi titolari 
della propria attività e quindi 
responsabili. Imparare a 
riconoscere i punti di forza e 
fare leva su di essi per 
progredire nella crescita 
personale. Motivare il team e 
migliorare le relazioni per 
stimolare a fare sempre meglio 
in una visione produttiva.

RISULTATI ATTESI



➤ Feedback con il cliente e con i 
partecipanti: un momento di 
confronto per valutare gli esiti 
e le impressioni in relazione al 
laboratorio svolto.  

➤ Schede di autovalutazione.

METODI E STRUMENTI DI CONTROLLO

SPAZI E SETTING

➤ Gli incontri si possono 
svolgere presso la sede del 
cliente valutando di volta in 
volta gli spazi utilizzabili.


