
 

A GOOD 
RELATIONSHIP
Il Teatro come strumento di relazione

CHE COSA 
Le tecniche teatrali sono una pratica di Formazione Esperienziale che 
permette alle persone di lavorare su tre livelli di apprendimento: mentale, 
fisico ed emotivo. 
I partecipanti ai nostri progetti formativi hanno l’opportunità di mettersi in 
gioco e di sperimentare diversi aspetti di sé stessi, delle proprie emozioni e 
delle proprie abilità scoprendo così potenzialità relazionali inespresse. 
Le tecniche teatrali (quali ad esempio il lavoro sulla respirazione, lo sguardo e 
la presenza scenica) allenano all’introspezione, all’ascolto e all’empatia;  
invitano a conoscersi e riconoscersi, e aiutano a liberare la propria 
immaginazione e creatività mettendole a disposizione degli altri. Tutto 
questo contribuisce concretamente alla costruzione di un setting lavorativo 
coeso e collaborativo: lavorando in modalità esperienziale si realizza 
un reale cambiamento che perdura nel tempo. 
  
COME 
Fare un’esperienza formativa basata sul teatro e le sue tecniche espressive e 
comunicative, permette di integrare l’aspetto ludico a quello didattico, e 
questo è il presupposto fondamentale per facilitare processi di cambiamento 
e di acquisizione di una nuova consapevolezza. Tale rinnovata consapevolezza 
agevola le buone relazioni interpersonali necessarie per l’ottimizzazione 
di tutte le risorse umane. 
Inserita in un meccanismo di gioco, finzione, creatività e artisticità ogni 
persona può abbassare le proprie difese e liberare tutte le buone pratiche 
comportamentali necessarie a relazioni sane, dirette e autentiche. 
Questo perché il gioco teatrale crea una realtà intermedia, uno spazio 
nuovo dove tutto è possibile.  
E ancora il gioco teatrale drammatizza la realtà, la trasforma, rielabora e 
rilancia; permette alle emozioni di esprimersi naturalmente, lontane da 
pensieri giudicanti.  

DIGITAL



Il gioco teatrale permette una proiezione virtuale all’interno di uno spazio–
tempo reale e modificabile; e il contesto è rassicurante perché il teatro è 
divertimento, è trasformismo, permette di cambiare ruolo, di trasformare il 
non detto in aneddoti e narrazioni, inoltre offre la possibilità di canalizzare i 
conflitti modificandoli in contraddittori affrontabili e stimolanti.  
Fruire dell’arte, in fondo, significa liberarsi del mondo per 
ritrovarlo più pienamente. 

PERCHÉ 
I nostri percorsi formativi sono efficaci per:  
- Costruire un team efficace 
- Sviluppare la leadership e la presenza 
- Migliorare la motivazione e la partecipazione dei collaboratori 
- Sviluppare capacità creative e di problem-solving 
- Sviluppare attitudini personali improntate all’autonomia, fiducia e 

autostima 
- Sviluppare le abilità di Empatia e Ascolto-Attivo, per migliorare 

la comunicazione interna ed esterna 
- Diventare formatori efficaci 
- Migliorare le skills dei propri venditori 
- Sviluppare la capacità di gestire gli imprevisti e il cambiamento 
- Sviluppare l’arte di parlare in pubblico 
- Gestire lo stress 
- Sviluppare la proattività 
- Implementare la collaborazione 

SETTING E MODALITÀ 
In aula, anche se virtuale, il percorso si articola in tre momenti: pillole 
teoriche con brevi slides a supporto; dinamiche esperienziali interattive 
(attività individuali, a coppie, in piccoli gruppi legate a giochi di ruolo, esercizi 
di scrittura, pratiche di story telling e narrazione, giochi di fiducia, utilizzo 
della respirazione e della voce); momenti di analisi, condivisione e feedback.  

MATERIALI A SUPPORTO  
Ogni partecipante riceve un libro interattivo creato ad hoc per il percorso 
formativo. Il libro contiene proposte laboratoriali ed è personalizzabile. Si 
tratta di uno strumento fondamentale per rinforzare e fissare il processo 
cognitivo.  

STRUTTURA 
- Versione Standard: due mezze giornate su piattaforma online 
- Versione Plus: due mezze giornate più un incontro di follow up su 

piattaforma online 
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