TEAM BUILDING NELL’IMPRESA
L’impresa cosmopolita
Premessa

I reparti di produzione vedono sempre di più il mescolarsi di persone provenienti da paesi e
culture differenti. Non sempre la convivenza è facile ed i piccoli conflitti con il tempo tendono ad
acuirsi e ad assumere un peso difficile da sostenere, le cui ripercussioni coinvolgono spesso
l’efficacia dell’azienda. Il progredire delle incomprensioni e il logoramento dei rapporti è dovuto a
comportamenti che hanno origine da distanze culturali che è necessario saper superare per
riportare il lavoro al centro dell’attenzione dell’individuo e del team. Questo non è
semplicemente uno sforzo di volontà. Il pregiudizio esula dalla nostra volontà. Si tratta di
immergersi in una pratica che ci insegna ad accettarlo e a dargli il giusto peso. Un peso in grado
di non compromettere gli obiettivi di vita dell’individuo e quelli aziendali dell’impresa.

Obiettivi

Il percorso si pone la finalità di migliorare le capacità dei manager e renderli in grado di cogliere
le differenze e capaci di comunicare, nel modo più efficace possibile, con tutti i membri del suo
team rispettandone valori e abitudini. Conoscere personalmente il proprio team è una chiave
fondamentale per il successo: se si sanno ben coordinare le dinamiche interne al gruppo e
impostare una buona comunicazione tra i membri, non si può che ottenere un ottimo out-come.

Il metodo

L’approccio teatrale Il teatro prevede che l’individuo sia in grado di porsi completamente a
servizio del messaggio che vuole comunicare. Semplici esercizi fisici e vocali accompagneranno
pertanto l’esplorazione dei contenuti esposti. I partecipanti saranno invitati a sviluppare la loro
immaginazione nel momento stesso in cui si troveranno ad esporre tali contenuti.

Esperto

Davide Della Chiara
Attore, regista, pedagogo.
Dal 2016 è stabilmente impegnato nel corso di teatro che il Teatro Nucleo ha attivo presso la
Casa Circondariale di Ferrara.

Durata e orari
Sede corso

16 ore, in orari concordabili con l’impresa

Quota di
Partecipazione

Socio CNA € 940,00 + Iva - Altri € 1.200,00 + Iva
Titolari/Soci di imprese in regola con i versamenti all’EBER, potranno richiedere un contributo all’Ente Bilaterale per la copertura totale o parziale dei costi di iscrizione, secondo quanto
previsto dal regolamento.

Per informazioni e
adesioni

Ida Bruneo ibruneo@eciparfe.it
Tel. 0532/66440 – FAX 0532/66442

Azienda

