
TEATRO D’IMPRESA:
unire l'arte e il business

per migliorare i processi comunicativi 
Mercoledì 26 ottobre 2022 - h 9.00 – 18.00
c/o Spazio 40 – Confindustria Verona, piazza Cittadella 12, 37122 Verona

La costruzione di un semplice testo teatrale, l'improvvisazione e la rappresentazione, supportati da trainer e da professionisti
esperti, offrirà ai lavoratori la straordinaria opportunità di vivere in modo attivo e da protagonisti situazioni tipiche
dell'ambiente di lavoro, permettendo loro di acquisire nuove competenze riguardo ai temi della conoscenza di sé, della
relazione con gli altri, dell'empowerment individuale ed organizzativo. I partecipanti, perciò, oltre ad apprendere alcune
tecniche proprie del teatro, quali la recitazione e la preparazione di una rappresentazione, avranno modo di simulare situazioni
tipiche del contesto lavorativo, mettendo alla prova la propria creatività e rafforzando le proprie soft skills. Le attività, infatti,
offriranno la possibilità di migliorare la capacità di comunicazione, distinguendo il valore e l'efficacia del linguaggio non verbale,
di rivestire un ruolo specifico, di immedesimarsi in diverse posizioni di un'organizzazione, sperimentando l'empatia e riflettendo
sull'interazione tra diversi attori. Il teatro, poi, offre un'importante opportunità per sperimentare e leggere le proprie emozioni,
imparare a gestire l'ansia e, quindi, migliorare le proprie performance, valorizzando risorse interiori di cui spesso non si è
neppure consapevoli.
In particolare la giornata affronterà i seguenti temi:
• La comunicazione interpersonale, con particolare attenzione al linguaggio non verbale
• Assumere un ruolo e prendere consapevolezza di quanto questo incida sulla propria comunicazione
• Gestire lo stress e l’impatto emotivo nel lavoro e sulle relazioni interne all’azienda.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA
I Parte
• Accoglienza e presentazione della giornata formativa
• Pillole di teoria sui temi dell’incontro
• Training di attivazione teatrale
• Lavoro teatrale d’improvvisazione guidata
• Feedback di fine lavoro e approfondimento sui temi affrontati
II Parte
• Gestione delle emozioni: tecniche di rilassamento
• Lavoro teatrale a gruppi: scrittura creativa e messa in scena
• Feedback sull’attività svolta e approfondimento sui temi affrontati

I partecipanti impareranno a:
• Sperimentare, attraverso esercizi di improvvisazione teatrale, la gestione dei metodi costruttivi, la comprensione dei bisogni 

e l’individuazione dei punti forza del collega.
• Uscire dagli schemi consueti utilizzando la creatività per valorizzare i diversi approcci e far convergere le diverse idee e 

proposte in una unica collaborazione.
• Conoscersi in un contesto giocoso, integrando le caratteristiche personali di ognuno per raggiungere un obiettivo comune, 

come in azienda.
• Delegare, organizzare e condividere decisioni per costruire da zero uno sketch, come una piccola compagnia teatrale, in cui 

ci sono ruoli ben precisi e regole d’ingaggio.

LA PARTECIPAZIONE E’ GRATUITA  E  LIMITATA,  IN BASE ALL’ORDINE CRONOLOGICO DI ARRIVO DELLE ADESIONI 
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FORMATORI  

MONICA BERTINI. Personal coach, life e business. 
E’ coach professionista, NLP practitioner e master practitioner, certificata da Richard Bandler. 
Da più di dieci anni lavora con aziende in diversi settori produttivi, e differenti dimensioni: PMI, multinazionali, studi 
professionali, liberi professionisti, aziende artigianali o commerciali. Operatrice craniosacrale e rebirther.
Facilita l’acquisizione e il rafforzamento di soft skills: sviluppo della leadership personale e professionale, gestione dei 
collaboratori, comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti, organizzazione delle attività, gestione di ansia e stress,
analisi relazionale, intelligenza emotiva.

GIULIA CAIOLOTTO. Attrice, Autrice, Formatrice. 
Nel 2005 si diploma in qualità di attrice di prosa presso la Scuola d’Arte Drammatica “Paolo Grassi” di Milano e nel 2013 si 
specializza in tecniche di improvvisazione teatrale. Prosegue il suo percorso di studi con una laurea con lode ad indirizzo 
artistico letterario e con un corso di laurea Magistrale in Linguistica, dove rafforza le sue competenze in ambito psicologico e
psico linguistico. La sua particolarità è incrociare la metodologia di stampo teatrale con le scienze psicologiche e del 
linguaggio per l’acquisizione di competenze trasversali (comunicativo-relazionali).
Le aree di intervento sono:
- teatro d’impresa per acquisizione di soft skills
- tecniche teatrali per l’acquisizione della lingua straniera (spagnolo e tedesco)
- tecniche teatrali per l’empowerment femminile
Dal 2005 lavora con continuità come attrice professionista, speaker e drammaturga collaborando con numerosi teatri 
nazionali ed esteri e parla correttamente inglese, tedesco e spagnolo.
Dal 2010 svolge corsi di avviamento all’arte teatrale presso diverse Scuole di Teatro, corsi di lettura espressiva, dizione e
recitazione. 
Dal 2015 conduce percorsi di Teatro per l’Impresa, Team Building e Communication Training in qualità di formatrice presso 
diversi enti di formazione accreditati, aziende nazionali ed estere e liberi professionisti. 


