
 

WORK @ HOME 
Il Teatro come nuovo approccio al lavoro

CHE COSA 
Lavorare da casa è sempre più consuetudine, prassi. Molte aziende 
fanno questa scelta per vari e svariati motivi, primi fra tutti 
l’abbattimento dei costi e l’ottimizzazione delle risorse strutturali e 
ambientali. L’attuale situazione di emergenza sanitaria ha accelerato 
questo processo di delocalizzazione della postazione fissa di lavoro, 
intesa come luogo fisico, portandolo ad essere un meccanismo forzato e 
necessario. Lavorare a casa implica il cambiamento di svariati aspetti 
della vita quotidiana delle persone: i tempi, i modi, le relazioni 
interpersonali si modificano a volte radicalmente.  
Questa nuova modalità ha delle implicazioni impattanti sia in ambito 
personale che professionale, e necessita attenzione al fine di radicarsi e 
svilupparsi al meglio. Non si tratta di un mero spostamento da un luogo 
ad un altro, ma piuttosto di un cambiamento di stato fisico, 
mentale ed emotivo, e come tale va affrontato.  
  
COME 
Il corso propone un’analisi della nuova realtà lavorativa e la 
conseguente individuazione di rinnovate strategie 
comportamentali volte alla riorganizzazione dei tempi, dei modi 
e delle relazioni. Si tratta di un percorso esperienziale, ispirato alla 
teoria e alle tecniche teatrali, che accompagna le persone ad affrontare 
questo cambiamento di routine e abitudini al meglio. In teatro la 
relazione con lo spazio è fondamentale, il luogo è la scena e per l’attore è 
vitale la connessione con essa. A partire da questo principio viene 
approfondito il concetto di presenza e ancor più di relazione con sé e 
con gli altri, anche attraverso uno schermo. Lavorare a casa, lavorare da 
remoto, non è peggio né meglio, è diverso. E la diversità, se 
correttamente inclusa, è sempre un’immensa risorsa.  
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PERCHÉ 
I nostri percorsi formativi sono efficaci per:  
- Analizzare e conoscere il nuovo contesto 
- Ottimizzare le risorse 
- Organizzare il tempo  
- Orientarsi con chiarezza nei vari ruoli che l’ambiente include: 

privato, professionale e organizzativo 
- Gestire lo stress, le distrazioni e gli eventuali imprevisti  
- Individuare obiettivi concreti e raggiungibili 
- Potenziare la consapevolezza  
- Conoscere le proprie abilità e svilupparne il potenziale 
- Utilizzare lo sguardo e sentire l’importanza del contatto visivo 
- Scoprire e potenziare la propria voce parlata 
- Allenare la presenza 
- Avere un approccio empatico 
- Sviluppare competenze di comunicazione verbale (avere un 

messaggio chiaro, un linguaggio semplice, sintetico e 
comprensibile, saper evocare immagini, utilizzare metafore, 
analogie e pause) 

- Sviluppare competenze di comunicazione non verbale 
(gestualità, postura e movimenti, contatto visivo) 

- Sviluppare la proattività 
- Sviluppare capacità creative e di problem-solving 

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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