
 

THEATRICAL  
COACHING 
Il Teatro al servizio dei tuoi obiettivi

CHE COSA 
Socrate invitava a Conoscere sé stessi; Pindaro era solito salutare i suoi 
discepoli dicendo: Diventa ciò che sei; Parmenide sosteneva che tutto è 
possibile: Basta trovare il coraggio di percorrere la via ed Eraclito 
affermava: L’unica cosa permanente è il cambiamento. 
Nel coaching il presupposto è la conoscenza, la consapevolezza di sé, 
delle proprie risorse e delle aree migliorabili. Si tratta di focalizzare 
mete specifiche per trovare le strategie più adeguate al loro 
raggiungimento. È un progetto di crescita mirato, con traguardi 
specifici, che facilita il cambiamento, attraverso un percorso auto-
rigenerativo. La persona è responsabile di ogni suo passo, il coach lo 
aiuta a diventare consapevole dei suoi obiettivi e a realizzarli al meglio.  

COME 
Nel percorso Theatrical Coaching qui proposto, il viaggio alla scoperta 
delle proprie caratteristiche migliori, e spesso inespresse, si compie a 
mezzo delle tecniche teatrali. Il teatro chiede a chi lo pratica una 
profonda conoscenza di sé, delle proprie capacità, dei propri limiti e 
delle proprie motivazioni più profonde; ed ecco che la fusione delle due 
prospettive diventa esplosiva e propulsiva nella ricerca e 
nell’ottenimento di un cambiamento costruttivo e duraturo.  
  
PERCHÉ 
Questo percorso esperienziale è efficace per:  
- Individuare le criticità a partire da una situazione data 
- Conoscere l’obiettivo precisando con chiarezza l’aspirazione al 

verificarsi del cambiamento desiderato e utile al suo 
raggiungimento 

DIGITAL



- Chiarire ogni aspetto degli ostacoli presenti e verificare 
possibilità e strumenti  

- Fortificare la determinazione e precisare la dichiarazione di 
intenti 

- Edificare motivazione profonda e convinzione  
- Pianificare azioni concrete volte al cambiamento  
- Costruire la messa in pratica del piano d’azione in ogni suo 

passo e gesto 
- Raggiungere maggiore consapevolezza e piena 

soddisfazione 
- Realizzare concretamente il desiderio espresso 

SETTING E MODALITÀ 
Le sessioni di lavoro si svolgono in assetto conversazionale, e si 
basano sullo svolgimento di dinamiche esperienziali modellate ad 
hoc e modulate in base a necessità ed esigenze.  A partire da alcune 
domande aperte si generano pensieri ed azioni volte alla creazione 
di un nuovo e rinnovato stato fisico, mentale ed emotivo.  
Tutti gli stimoli e le attività attingono dal teatro e dalle possibilità di 
indagine introspettiva e applicazione concreta da esso offerte. 

MATERIALI A SUPPORTO  
È prevista la creazione di un quaderno interattivo 
personalizzato che funga da diario di bordo e piano di 
navigazione durante il percorso. Si tratta di uno strumento concreto 
che resta a disposizione come follow up del lavoro svolto. 

STRUTTURA 
Le sessioni di lavoro sono rivolte al singolo o al gruppo in base a 
necessità ed esigenze. 
Theatrical Coaching Individuale: sessioni di lavoro su piattaforma 
online della durata di un’ora ciascuna con orientamento iniziale 
gratuito; il monte ore definitivo viene individuato e stabilito in sede 
di orientamento rispetto alle esigenze in oggetto. 
Theatrical Team Coaching: quattro mezze giornate su piattaforma 
online. 
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