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Un po’ di storia dei nostri Eventi online! 
 
Dal dicembre 2020 abbiamo organizzato alcuni Eventi on line sul tema della Narrazione in Azienda. 
La promozione è avvenuta tramite LinkedIn, pensando che in periodo di Covid, la scrittura poteva 
essere uno degli argomenti più facilmente fruibili online. 
Ci interessava promuovere e divulgare lo storytelling aziendale per sfatare alcuni miti e soprattutto 
per spiegare il suo reale utilizzo in azienda. 
 
Gli Eventi sono stati anche pensati per coinvolgere i partecipanti dei nostri corsi online di Scrittura 
aziendale, come evento di fine corso, per verifiche conclusive, per condividere scritture collettive, per 
invitare ospiti e docenti, per discutere e sperimentare anche esercizi di scrittura creativa. 
Infatti da buoni teatranti  sappiamo che qualsiasi attività creativa ha bisogno di essere condivisa,  
divulgata  e utilizzata; quindi gli Eventi ci sembravano un ottimo strumento per far conoscere lo 
storytelling e i risultati concreti di scrittura aziendale prodotti dai nostri partecipanti. 

 
1°Evento online  di NARRAZIONE D’IMPRESA 
10 dicembre 2020 dalle ore 17.00 alle ore 18:00 in diretta LinkedIn. 

 

 
 
“NARRAZIONE D’IMPRESA”– Storytelling ai tempi del coronavirus 
 
Ti starai chiedendo: “ma posso davvero utilizzare lo storytelling nel mio lavoro? E soprattutto potrà 
essere efficace in questo periodo di forte crisi e di cambiamento? Se vuoi capire come utilizzare la 
narrazione in azienda e fare un’esperienza come storyteller, partecipa al nostro webinar gratis e 
interattivo il 10 dicembre dalle ore 17.00 alle ore 18:00 in diretta LinkedIn. 
 
Per incominciare ricordo a tutti che per avere una buona storia sono necessari: 

1. protagonisti interessanti  
2. conflitti! 
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Le aziende sono stracolme di protagonisti interessanti e complicati: i vostri colleghi, i capi, i clienti, i 
fornitori, ‘casa madre’, gli stakeholders esterni, e poi i prodotti o servizi da accompagnare  nel 
mercato, ed infine, oggi, anche il Covid un personaggio che è entrato violentemente nelle nostre vite! 
Inoltre possiamo affermare che in azienda, di sicuro, non mancano i conflitti.   
Quindi avete tutto il necessario per creare delle storie fantastiche!  
A questo punto penserete: “ma io non devo scrivere un romanzo! Ho solo bisogno di migliorare le mie 
presentazioni ai clienti, per renderle più incisive ed efficaci!” 
Oppure: “devo motivare il mio team con un progetto più accattivante”.  
E ancora: “in questo periodo di smartworking è grassa se ci parliamo!”. 
Infinequalcuno obietterà: ”ma le mie presentazioni sono zeppe di dati, statistiche, torte e non c’è spazio 
per le storie!  
 
In realtà le storie sono ovunque e più sono brevi e autentiche e più sono efficaci! Qualsiasi sia il 
vostro obiettivo, con delle semplici storie, i vostri utenti rimarranno coinvolti, sedotti, motivati. 
 
Con questo Evento in diretta vi faremo sperimentare: 

1. che le storie sono ovunque, anche e soprattutto in azienda; 
2. che tutti possono raccontare storie interessanti e coinvolgenti; 
3. che lo storytelling è un modo diverso di comunicare in azienda, soprattutto in questo periodo 

 
A chi è rivolto il webinar? 
Teamleader; Responsabili Risorse umane; Formatori-trainer; Responsabili Commerciali e addetti alle 
Vendite; Responsabili marketing; Responsabili Qualità e Sicurezza; Responsabili Produzione; 
 
Noi di Te.D Teatro d'Impresa® ce ne intendiamo di storie, perché non siamo solo formatori aziendali 
da più di 20 anni: siamo anche e soprattutto attori, registi, autori, lavoriamo in teatro, in TV e nel 
cinema, le storie sono la nostra materia prima, il nostro pane quotidiano. 
Incontrerete Roberta Pinzauti, Founder, Project Manager e Storyteller di Te.D-Teatro d'Impresa, e 
Alberto Di Matteo, Trainer e Storyteller. 
 
PROGRAMMA DELL'EVENTO 

− Raccontiamo una storia! 
− Chi siamo? Presentazioni... 
− Le storie sono ovunque e... ci sono sempre state! 
− Le storie nel mondo delle aziende 
− Guardare le storie aziendali con altri occhi 
− Le storie nelle aziende ai tempi della crisi 
− Breve esercitazione pratica 
− Domande e richieste di chiarimenti e informazioni da parte dei partecipanti 
− Dove e come trovarci 
− Saluti 
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2° Evento online di NARRAZIONE D’IMPRESA 
 
11 Marzo 2021 dalle 17 alle 18:30   
"LO STORYTELLING IN AZIENDA" - Vi racconteremo un'esperienza e un processo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SE LE STORIE SONO OVUNQUE, come si trovano e soprattutto come si usano in azienda? 
Vi racconteremo dove cercarle, come scriverle e soprattutto come le hanno create le partecipanti al 
nostro corso online di  “NARRAZIONE D’IMPRESA”  
 
Vi racconteremo il processo, gli step, gli esercizi e le scoperteche hanno portato le partecipanti a 
scrivere le loro prime storie aziendali! 
 
Il corso di “Narrazione d’Impresa” si è concluso e l’Evento sarà l’occasione per condividere 
l’esperienza e soprattutto il PROCESSO che ha permesso di creare  narrazioni d’impresa. 
 
Con la partecipazione delle neo storyteller: 

• Stefania Zilli, Formatore e Professional Coach 
• Federica degli Ivanissevich, Manager Relazioni Esterne InsielS.p.A 
• Laura Bascianelli, Agente di Commercio in ambito ICT Var Group S.p.A 

 
 
E la partecipazione straordinaria dell’autrice/attrice Antonella Questa che sta scrivendo un copione 
aziendale sul tema del “ Cambio Generazionale”. Che ci racconterà come si struttura una narrazione 
aziendale, dove si trovano le informazioni e come si fa un’indagine e una ricognizione dei dati, quali 
sono i temi  forti su i quali mettere il ‘fuoco’. 
 
Conducono l’Evento: 
R. Pinzauti, Formatore e Coach 
A. Di Matteo, Formatore e Scrittore 
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3° Evento online di NARRAZIONE D’IMPRESA 
“Il‘punto di vista questo sconosciuto!” 

Giovedì 15 Aprile 2021 dalle 18:00 alle 19:30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cosa vuol dire cambiare il punto di vista quando si scrive una storia? 

Come si fa? 

Quali meccanismi entrano in gioco? 

 

Per scrivere uno storytelling aziendale  efficace è molto importante calarsi nel ‘punto di vista’ di 

coloro ai quali è rivolta la storia. Che sia il cliente o il vostro team o i vostri collaboratori o superiori è 

fondamentale mettersi nei loro panni, cioè pensare come loro e chiedersi quali sono i bisogni, i 

problemi, cosa non dicono o meglio ancora cosa non vi dicono. Insomma conoscere la realtà, il 

presente e il passato di coloro ai quali è rivolta la vostra storia. 

 

Un meccanismo semplice ma che in realtà chiede allenamento e capacità di calarsi nei panni degli 

altri! Anche in questo caso abbiamo bisogno dell’empatia. 

Non è un caso che si dica ‘mettersi nei panni di…’ che significa: da una parte fare un’indagine e cioè 

raccogliere tutte le informazioni utili per avere un quadro più chiaro del nostro interlocutore e 

dall’altra fare affidamento alla nostra capacità di entrare in sintonia con gli altri. Come avrete notato 

la Scrittura come la Comunicazione interpersonale chiedono la capacità di entrare in sintonia con gli 

altri e quindi di attivare ‘curiosità’ e interesse senza pregiudizi e stereotipi. 

 

IL PROGRAMMA 

Vi racconteremo come si fa e quali sono le difficoltà da superare, coinvolgendovi anchein un esercizio 

semplice ma molto efficace. 

Avremo un ospite di eccezione, uno sceneggiatore canadese Jean Philippe Person, che vive da molti 

anni a Firenze e ci racconteràquali sono i suoi ‘trucchi del mestiere’. 
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Inoltre come nel precedente Evento online saranno presenti le partecipanti al corso di storytelling 

appena terminato.  Sarà interessante anche il loro punto di vista in  quanto persone che praticano lo 

storytelling in azienda. 

 

Speaker: 

Jean Philippe Pearson, sceneggiatore e autore di teatro  

Stefania Zilli, Formatore e Professional Coach 
Federica degli Ivanissevich, Manager Relazioni Esterne InsielS.p.A 
Laura Bascianelli, Agente di Commercio in ambito ICT Var Group S.p.A 
 

Condurrà l’Evento:  

Roberta Pinzauti, Formatrice, Storyteller e Coach  

Alberto Di Matteo, Formatore e Scrittore 

Moderatore: 

Valerio Boni, Formatore, Coach e Visual Storytelling 

 

Qui di seguito il “visual storytelling “ creato da Valerio Boni, che riassume alcuni 
concetti sviluppati durante l’Evento. 
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4° Evento online di NARRAZIONE D’IMPRESA 

Giovedì 10 Giugno 2021 dalle 18:30 alle 20:00 

  

 
 
Questa volta proponiamo la METAFORA e cioè quando e come utilizzarla nello storytelling aziendale.   
 
Che cos'è la metafora? 
Metafora deriva dal greco meta + fero e significa "porto altrove, trasferisco, porto al di là". 
Ma cos'è che si porta al di là? Il concetto, attraverso l'accostamento a un altro concetto simile e affine. 
La metafora, quindi, è un trasferimento di significato per analogia (o somiglianza). 
 
Perché la metafora piace tanto? 
Perché ha un potere evocativo, capace di trascinare lontano il pensiero del pubblico senza depistarlo, 
coinvolgendo anche le emozioni. 
Perché concentra in una singola parola il concetto e tutto ciò che lo circonda. 
Perché coinvolge i sensi, soprattutto quello più acuto: la vista;in particolare ci permette di  
visualizzare. 
 
Questo trasferimento di significato è particolarmente utile in azienda, perché permette di raccontare 
e comunicare con più efficacia:concetti, progetti, idee, prodotti, criticità da risolvere, obiettivi, valori, 
ecc. 
A volte, in azienda, comunicare il cambiamento è problematico, così come motivare i propri 
collaboratori o colleghi sembra un’impresa impossibile, soprattutto nei momenti  di difficoltà. Ecco 
che la metafora ci viene in aiuto e può diventare uno strumento risolutivo. 
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Durante il corso online che si è appena concluso abbiamo lavorato sull’uso della  metafora e quindi 
abbiamo pensato di condividere  l'esperienza e coinvolgere i partecipanti che si sono cimentati nella 
costruzione di un racconto aziendale. 
 
Programma: 

• La Metafora:Che cosa è? Come si usa?  
• Un esercizio per tutti e tutti per un esercizio. 
• La metafora in azienda: usi e costumi della metafora aziendale. 
• Il racconto di un’esperienza: attraverso le narrazioni elaborate dalle partecipanti al percorso 

online di storytelling, parleremo della Metafora aziendale, quali sono state le difficoltà,  come 
sono state superate ed infine quali sono stati gli apprendimenti. 

 
Speaker:  
Roberta Pinzauti e Alberto di Matteo; docenti e formatori Te.D 
Sara Maria Cantarutti;Università degli Studi di Torino 
Responsabile Unità di Progetto Formazione 
Direzione Integrazione e Monitoraggio, Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane 
Sara Zoppi;Università degli Studi di Torino 
Direzione Integrazione e Monitoraggio, Organizzazione e Sviluppo Risorse umane 
Cinzia Berti; Account Manager  at IDM. 
Coordinatore e Visual Storytelling:Valerio Boni 
 
 

Qui di seguito il “visual storytelling “ creato da Valerio Boni, che riassume alcuni 
concetti sviluppati durante l’Evento. 
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5° Evento online di NARRAZIONE D’IMPRESA 

Giovedì 7 Ottobre 2021 dalle 18:30 alle 20:00 

 
 
 
"Come puoi utilizzare lo Storytelling nella tua Azienda" 
con casi, esempi, suggerimenti e sperimentazione in diretta di un caso proposto dai partecipanti. 
 
Il webinar sarà dedicato alle applicazioni dello storytelling e alla progettazione in diretta di un caso 
reale proposto dai partecipanti. 
 
Da un caso aziendale, insieme, costruiremo un progetto di 'narrazione'; attraverso alcune domande 
fondamentali che ogni storyteller aziendale dovrebbe porsi: 
 
1. Quale è il tema (critico e i conflitti)? 
2. Il bisogno? 
3. Quale obiettivo voglio raggiungere? 
4. A chi è rivolta la narrazione? 
5. Quale metafora scegliere? 
6. Quale stile e il tipo di narrazione è più conveniente o più adatta allo scopo? 
 
Attraverso domande e interazioni elaboreremo una ‘storia’ tutti insieme. 
 
Ti occupi di marketing, oppure di vendita, magari di comunicazione istituzionale, oppure sei un 
team-leader; ti occupi di sicurezza o qualità e vorresti comunicare con più efficacia, oppure vorresti 
presentare il tuo prodotto/progetto ai clienti con un nuovo strumento; oppure motivare il tuo team 
che ultimamente ha poca energia e non focalizza gli obiettivi; magari vorresti raccontare la tua 
azienda e il tuo business in maniere più emozionale ed autentica. 
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Se questi sono alcuni dei tuoi bisogni durante l’incontro avremo modo di raccontarti come utilizzare 
‘la narrazione’ caso per caso con esempi pratici e suggerimenti. 
 
La tua partecipazione e il tuo caso aziendale saranno importanti per realizzare una interazione 
produttiva ed efficace per tutti. 
 
Speaker:  
Roberta Pinzauti e Alberto di Matteo; docenti e formatori Te.D 
Coordinatore e Visual Storytelling:Valerio Boni 
 
 

Qui di seguito il “visual storytelling “ creato da Valerio Boni, un’utile memoria 
visiva che riassume alcuni concetti sviluppati durante l’Evento. 
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