TEATRO D’IMPRESA – ‘In the role of…’
L’ATTIVITA’

Sia il teatro, sia la vita organizzativa (oltre che quella sociale) sono pieni di conflitti e di problemi da
risolvere: per questo, forse, il palcoscenico di un teatro ed un’azienda si assomigliano tanto.
In altre parole, un incontro tra teatro ed azienda è possibile con l’adozione di un approccio metaforico,
interpretando, cioè, il contesto organizzativo con la metafora teatrale ed il teatro come metafora della vita
organizzativa.
Il teatro può essere utilizzato da qualsiasi azienda per approfondire qualsiasi argomento di vita e cultura
organizzativa. Innanzitutto può essere utilizzato come strumento formativo in grado di generare crescita e
consapevolezza.

Recitare un proprio ruolo nel contesto del Teatro aiuta i partecipanti a facilitare il processo di
apprendimento a fronte di situazioni o eventi di cambiamento particolarmente complessi.
Stimola la fantasia e la creatività e aiuta a reagire al cambiamento: aggirando ostacoli e difese, attraverso la
sperimentazione attiva e partecipativa di nuovi modi di rappresentare e interpretare i vissuti ad esso
connessi e per riflettere sui comportamenti in gruppo.
SVOLGIMENTO

Sviluppo di processi interattivi, attraverso la recitazione e all’immedesimazione individuale di un soggetto
che rappresenti i problemi presenti nell’organizzazione e quindi attraverso orientati alla soluzione dei
problemi reali.
Si tratta di far interagire piccoli gruppi sulla base di situazioni complesse ispirate a temi presenti nelle
organizzazioni di appartenenza, chiamate “situazioni psicologiche”.
Coinvolgimento attivo e multisensoriale, ricco di emozioni e divertimento. Data la lontananza dal contesto
strettamente professionale, favorisce l’avvio di processi di crescita e di sviluppo di modalità di risoluzione di
problemi esistenti all’interno dell’organizzazione.
FINALITA’

-

Condividere il proprio sapere, le proprie competenze
Migliorare il lavoro di gruppo e esperienze per vivere positivamente l’esperienza del cambiamento.
Scoprire nuovi comportamenti comunicativi grazie alla velocità del processo di ascolto, immagine,
riflessione, decisione, azione e re-azione
Leadership
Lavoro di gruppo
Tecniche di vendita e negoziazione
Gestione del conflitto
Gestione dello stress

