
Il te&tro nelle imprese è uno strumento di form&zione innov&tivo per i suoi 
metodi e gi5 d& diversi &nni &ccett&to e pr&tic&to nelle m&ggiori imprese del 
mondo. 

D&niele offre un& form&zione del tutto person&lizz&t& &llʼimpres&, tr&tt&ndo 
temi e competenze specifiche di volt& in volt&. 
Per cit&re &lcuni esempi: c&p&cit5 di lingu&ggio ed espressione; l&voro sull& 
fiduci& in se stessi  nelle rel&zioni soci&li e nelle vendite; integr&zione e 
coscienz& dʼimpres&; sicurezz& sul l&voro. 

PROBLEMATICHE 
Nell& form&zione dʼimpres& un& delle problem&tiche princip&li sono l& sc&rs& 
motiv&zione nellʼ&pprendimento, le conoscenze e competenze pregresse, l& 
m&nc&nz& di tempo d& investire in form&zione.
Il te&tro offre l& soluzione & gr&n p&rte di questi problemi &ggir&ndoli con lʼuso 
del metodo cre&tivo. 

SOLUZIONE CREATIVA
Il metodo te&tr&le prevede un& p&rtecip&zione &ttiv& e lʼuso cost&nte di giochi 
e &ttivit5 ludiche l& rende sempre un& &ttivit5 legger& e &llo stesso tempo 
istruttiv&. 

Le &ttivit5 mettono i p&rtecip&nti nell& condizione si& di imp&r&re, si& di cre&re 
loro stessi nuovo m&teri&le nuove esperienze. 

D&niele si &vv&le dell& coll&bor&zione di psicologi e psicoter&peuti 
speci&lizz&ti in RRHH e form&zone &ziend&le si& per il disegno che per lʼ&n&lisi 
delle sessioni.

Molto pìu che un te&mbuilding, è un& esperienz& che us& il divertimento come 
metodo per poter imp&r&re e divenire persone migliori. 

TIPI DI FORMAZIONE

LA PRESENZA: lʼenergi& “m&gic&” che sprigion&no gli &ttori non è un dono 
inn&to, in re&lt5 è per tutti e b&st& solo &llen&rl&. St&ti dʼ&nimo, lingu&ggio del 
corpo, voc&lizz&zione, improvvis&zione.   Ide&le per: present&zioni in pubblico, 
forz& di vendit&.

DRAMMATIZAZIONE DI CASI: d& un mondo simbolico e di f&nt&si& 
r&ppresent&re e vedersi r&ppresent&re le p&ure e gli ost&coli nellʼ&mbito 
l&vor&tivo, super&rli con cre&tivit5, imm&gin&zione con qu&lche costume e 



m&scher&. Ide&le per:

MICRO SPETTACOLO ESPERENZIALE: è un& nuovissim& form& di mettere in 
scen&. Un& cre&zione cort& di un gruppo di colleghi per unʼ&ltro gruppo. 
Unʼesperienz& te&tr&le e sensori&le per cre&re, mostr&re e f&r vivere. Un p&sso 
&v&nti & ciò che fino &d or& è conosciuto. 


