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Percorsi di formazione aziendale 

attraverso l’uso del teatro e delle arti performative 

 

Communicate with impact 

 

Public speaking  

Sviluppare una comunicazione incisiva e le tecniche di espressività vocale 

Il percorso è una sorta di palestra per consentire ai partecipanti di allenarsi facendo pratica di Public 

Speaking, ovvero l’arte di parlare in pubblico (in aula, in classe, in una riunione), guidati da un form-

attore esperto che li aiuti a sviluppare il proprio potenziale al fine di acquisire e ottimizzare le 

tecniche per parlare in pubblico.  

Incontri da 2 ore 

Durata laboratorio: 8/10 ore   

Costo a incontro: € 100,00 + IVA 

 

Dizione 

Tecniche di espressività vocale 

Rendere coscienti i partecipanti dei propri difetti di pronuncia e porre le basi per un’auto-correzione 

dell’articolazione, della dizione e dell’uso della voce: elementi essenziali per una comunicazione 

diretta ed efficace. 

Incontri da 2 ore 

Durata laboratorio: 6/8 ore   

Costo a incontro: € 100,00 + IVA 

 

La comunicazione scritta  

Creare documenti scritti efficaci 

Sviluppare documenti aziendali logici, chiari e convincenti – mail, documenti Word, presentazioni in 

Power Point. 

Incontri da 2 ore 

Durata laboratorio: 8/10 ore   

Costo a incontro: € 100,00 + IVA 
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Storytelling  

L’arte del raccontare 

Un percorso laboratoriale per dare respiro ad una delle più antiche forme di testimonianza, il 

racconto. Alla riscoperta delle proprie attitudini narrative.  

Un approccio focalizzato al contenuto, a cosa si vuole raccontare, e a come interpretarlo al meglio. 

Incontri da 2 ore 

Durata laboratorio: 8/10 ore   

Costo a incontro: € 100,00 + IVA 

 

Lettura Espressiva 

Tecniche di espressività vocale 

La voce come emblema del ruolo. Rivolto a manager e professionisti che desiderano dare alla loro 

comunicazione maggior consapevolezza e assertività. Apprendere, allenare, migliorare le tecniche 

della lettura ad alta voce attraverso l’interpretazione di brani  della letteratura mondiale, con 

intensità e scioltezza, divertendo e divertendosi a lavorare sulla chiarezza espressiva. 

Incontri da 2 ore 

Durata laboratorio: 8/10 ore   

Costo a incontro: € 100,00 + IVA 

 

Laboratorio Teatrale per fare “squadra” 

Ogni luogo è un palcoscenico 

La squadra come una compagnia teatrale 

Il corso è rivolto alle aziende che intendono motivare e favorire l'integrazione dei singoli all'interno di 

un gruppo, attraverso la realizzazione di una "mise en scène" teatrale.   

Un percorso di apprendimento e costruzione del gruppo entro il quale si affrontano alcune tecniche 

relative al lavoro dell’attore: concentrazione, rilassamento, sensibilizzazione, ascolto e fiducia; 

ricerca e sviluppo di risonatori vocali; espressioni vocali nello spazio e loro relazione con i testi; 

dizione ed elementi di fonetica; analisi del movimento fisico; mimica, gestualità, prossemica e 

relazioni spaziali; improvvisazioni drammatiche.  

Incontri da 2 ore 

Durata laboratorio: 8/10 ore   

Costo a incontro: € 100,00 + IVA 
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Ecologia Relazionale 

Il percorso intende aiutare i partecipanti a sviluppare quelle attitudini relazionali (ascolto empatico, 

consapevolezza psico-fisica, accoglienza, attenzione) indispensabili per creare e coltivare rapporti 

interpersonali sani e nutrienti. Verranno utilizzate tecniche tratte dal mondo del Teatro, dalla 

Programmazione Neuro Linguistica e dalla Mindfulness.  

Incontri da 2 ore 

Durata laboratorio: 8/10 ore   

Costo a incontro: € 100,00 + IVA 

 

Effective behaviour 

 

Essere coach  

Come un regista interpreta l’essere coach 

Il corso è rivolto ai Manager che desiderano apprendere, diretti da un regista teatrale, le modalità e le 

tecniche per sviluppare le competenze dei propri collaboratori. 

Incontri da 2 ore 

Durata laboratorio: 8/10 ore   

Costo a incontro: € 100,00 + IVA 

 

Train the trainer  

Strategie e tecniche per un’efficace gestione d’aula 

Empowerment, Assertività, Networking, analizzati attraverso l’esperienza dello «Scacco cognitivo» e 

delle funzioni relazionali del teatro.Si tratta di un modulo destinato a coloro che gestiscono aule di 

formazione. L’obiettivo è aiutare i partecipanti a mettere a fuoco quali sono i fattori che facilitano i 

processi di apprendimento e come possono essere gestiti all’interno di contesti formativi, dalla 

progettazione alla valutazione ex-post. Il tutto attraverso metodologie esperienziali che consentano 

di sperimentare in prima persona ciò che poi andrà portato e declinato nella propria esperienza 

lavorativa. In tal senso parte dell’intervento è proprio destinata alla riprogettazione dei tradizionali 

moduli formativi gestiti dai partecipanti sulla base di quanto appreso. 

Incontri da 2 ore 

Durata laboratorio: 8/10 ore   

Costo a incontro: € 100,00 + IVA 
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Managing diversity  

La differenza come valore 

Condividere e sviluppare in azienda il tema della «Diversity» come valore praticabile e vantaggioso. 

Incontri da 2 ore 

Durata laboratorio: 8/10 ore   

Costo a incontro: € 100,00 + IVA 

 

Team building  

La squadra come una compagnia teatrale 

Il corso è rivolto alle aziende che intendono motivare e favorire l'integrazione dei singoli all'interno di 

un gruppo, attraverso la realizzazione di una "mise en scène" teatrale.   

Incontri da 2 ore 

Durata laboratorio: 8/10 ore   

Costo a incontro: € 100,00 + IVA 

 

Get creative  

Creative Training for Creative Strategies 

Un efficace ed innovativo percorso di personal development per il potenziamento dell’ approccio 

creativo alla realtà e al business. 

Incontri da 2 ore 

Durata laboratorio: 8/10 ore   

Costo a incontro: € 100,00 + IVA 

 

Per informazioni: 

Associazione Culturale ILINX / Residenza Artistica Multidisciplinare ILINXARIUM 

Tel. 0293217542 || Mob. 3342432376  

organizzazione@ilinx.org 

 

 


