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Dicono di noi
INTERVISTA A
Anna Andolfi – Responsabile Marketing e Comunicazione
Saint-Gobain PAM Italia

Evento 2016: Saint-Gobain On Stage – Fare Team Building con il Teatro
Location: Cantine Rotari – Mezzocorona (TN)
TeD: Quali erano i bisogni e gli obiettivi che volevate realizzare con il progetto di
Team-Theatre che abbiamo organizzato per voi alle Cantine Rotari di Mezzocorona?
PAM: Far comprendere e condividere gli aspetti positivi e negativi del nostro lavoro
attraverso uno scambio di ruoli, che aiuta ad essere meno critici e più comprensivi nei
confronti degli altri settori aziendali, in un momento di aggregazione aziendale.
TeD: Ritiene che il percorso abbia raggiunto gli obiettivi? (es. stimolare la
partecipazione, la creatività, lo spirito di gruppo, ecc...) Quali in particolare?
PAM: Assolutamente sì nel breve – il problema più volte riscontrato è la fissazione dei
contenuti che seppur compresi e condivisi in rari casi sono poi applicati.
TeD: Quali sono stati secondo lei i punti di forza della metodologia e del format
esperienziale e teatrale?
PAM: Riuscire a coinvolgere tutte le figure aziendali, anche le persone più introverse e
far emergere molti aspetti su cui, spesso per mancanza di tempo, non si riflette
abbastanza.
TeD: Quali sono stati i feedback dei partecipanti?
PAM: Tutti molto positivi, stupiti di essere riusciti a mettersi in gioco pubblicamente.

Te.D. – Teatro d’Impresa ® - Via di Codilungo, 27 – 50055 Lastra a Signa (FI)
Tel 055 87.29.663 - Fax 055 39.09.928 - P.Iva: 02234280481 - N. REA 522144

te.d@teatroimpresa.it

www.teatroimpresa.it

servizi di consulenza, comunicazione e formazione alle aziende

TeD: C’è un feedback che l’ha colpita maggiormente? Perché?
PAM: Vedere come è stato tradotto in chiave ironica il vissuto lavorativo quotidiano
che normalmente, in un contesto lavorativo e di frenesia, si percepisce in chiave
negativa.
TeD: Quali sono stati gli aspetti messi in gioco da i suoi colleghi che più l’hanno
colpita?
PAM: L’autoironia e la complicità.
TeD: Il format particolarmente esperienziale prevede una prima parte di allenamento
con le tecniche teatrali, una seconda con la scrittura dei canovacci su temi aziendali,
una successiva di messa in scena dei canovacci e poi dopo cena lo spettacolo… cosa
l’ha colpita di più del programma? E perché?
PAM: Sicuramente la scrittura dei canovacci, poiché è stato un momento di ascolto e
relazione tra colleghi, mettendo insieme le diverse idee con un ottimo lavoro di
squadra.
TeD: Le scene che lei ha visto durante lo spettacolo in quale misura rispecchiavano la
realtà aziendale? Inoltre ritiene che oggi, alla luce dell’esperienza fatta, la
rappresentazione teatrale sia un buon mezzo per focalizzare gli aspetti critici di una
azienda? Per portare alla luce anche le emozioni e il “non detto”?
PAM: Le scene riproducevano molti episodi aziendali, alcuni anche caratteristici e la
sorprendente interpretazione di molti colleghi si è rivelata molto divertente, grazie
anche alle diverse esperienze portate dai vari componenti di ogni team che non
lavorano insieme quotidianamente.
Te.D: Anche nel 2015 abbiamo organizzato per voi, sempre per la cena natalizia, un
altro format di Teatro d’Impresa e cioè il Teatro Impro’. Un format meno partecipativo
ma altrettanto divertente. Se dovesse consigliare un suo collega, che deve
organizzare un Evento simile al suo, cosa gli consiglierebbe?
PAM: Sono due format differenti, ma in ogni caso significativi e che lasciano il segno.
Il primo può essere fatto in un contesto con meno tempo a disposizione, dove si vuole
però lasciare un’impronta forte, pur essendo molto coinvolgente viene vissuto più da
spettatore. Il secondo più nell’ambito del team-building è stato maggiormente
apprezzato perché vissuto in prima persona, mettendo in gioco la propria creatività e
la capacità di relazione interpersonale.
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