
L'Associazione Direttori Risorse Umane (G.I.D.P./H.R.D.A) è lieta d'invitarla all'abituale incontro 
quindicinale. 

Giovedì 26 Febbraio 2004, dalle ore 17.00 sino alle ore 20.00. 

Il convegno si terrà presso SDA BOCCONI – AULA 01 - in Via Bocconi 8, Milano. 

"L’ARTE DELLA FORMAZIONE.  LA METAFORA TEATRALE. 
IL TEATRO COME STRUMENTO DI PUNTEGGIATURA, INTERPRETAZIONE E RIELABORAZIONE 

DELLA VITA AZIENZALE" 
 

• Fernando Salvetti del Centro Studi Logos; 

Relatori 

• Nicola Grande del Teatro d’Impresa; 

• Sergio Rosti della Mythos; 

• Judith Pinnock, Agenzia Entrate dell’ Emilia Romagna. 

E’ prevista la partecipazione , come testimonianza aziendale, d’imprese che hanno utilizzato le 

metodologie formative di cui al tema professionale di un’impresa dell’area pubblica e di una privata.  

 

• Emilio Rago, SDA Bocconi. 

Moderatore 

Programma dell'incontro 

Dott.Paolo Citterio, Presidente dell'Associazione GIDP/HRDA 

Saluto ai partecipanti ed introduzione del tema da parte di Emilio Rago. 

Il teatro e la rappresentazione della vita aziendale. 

Obiettivi dell'incontro 

La rappresentazione teatrale è un potente strumento di punteggiatura, interpretazione e rielaborazione 

della vita aziendale. Immersi nell’azione organizzativa, sempre più caratterizzata da richieste di rapidità 

ed efficienza, manager e collaboratori difficilmente rimangono coscienti di ciò che accade a livello 

generale di processo aziendale. La crescente specializzazione delle competenze del lavoro, la gestione per 

obiettivi funzionali e la natura dei ruoli e delle carriere, ordinati per linee gerarchiche verticali, inducono 

una percezione selettiva dei fenomeni aziendali. 

La restituzione teatrale delle dinamiche organizzative ripristina, in modo critico e completo, una maggiore 

capacità di visione d’insieme, di analisi sistemica dell’organizzazione, rappresentando come i 

comportamenti individuali si influenzino a vicenda determinando un clima organizzativo funzionale o 

disfunzionale alle performance dei processi aziendali.  

Il teatro sposta il ruolo del dipendente da ‘attore organizzativo’ a ‘spettatore dell’organizzazione’, 

facilitando la presa di coscienza delle relazioni, delle emozioni, degli atteggiamenti e dei comportamenti 

individuali e collettivi presenti in azienda. Lo spettatore, assistendo alla performance teatrale, si identifica 

nei personaggi, nelle situazioni e nelle dinamiche rappresentate e riconosce i relativi problemi, 

sviluppando una maggiore capacità di autovalutazione del proprio comportamento organizzativo. Un 

sapiente utilizzo delle immagini, dei suoni, dei simboli e delle parole, infatti, consente al teatro d’impresa 

di lavorare sulla percezione della realtà organizzativa,  dilatando i tempi e gli spazi dell’azione comune, 

focalizzando ed enfatizzando meglio l’obiettivo della comunicazione o dell’intervento formativo. 



Successivamente all'esposizione i relatori saranno lieti di rispondere ai quesiti ed alle domande che 
perverranno da parte del pubblico.  

Mi farebbe piacere interveniste; l'incontro professionale è gratuito, come sempre, solo per i Soci.  

Seguirà l'incontro conviviale, per chi vi vorrà partecipare, verso le ore 20,45 presso il ristorante “Al 
Penny”, in Viale Bligny 42.  

 
Si prega di confermare l'adesione all'incontro alla Segreteria GIDP/HRDA, entro Lunedì 23 Febbraio, 
specificando anche l'eventuale presenza al convivio, all'e-mail: citterio.gidp@ticom.it. 

Per i Direttori Risorse Umane non aderenti al GIDP/HRDA. è possibile la partecipazione a pagamento 
contattando Cinzia Bocchiola, della Segreteria GIDP/HRDA, ai seguenti n. 02 4694806 – 335 6767367. 

Si ringraziano vivamente i nostri partner e SDA Bocconi per la collaborazione. 
 
Cordialità  
Paolo Citterio  
Presidente dell'Associazione Direttori Risorse Umane GIDP/HRDA  

 

 

 
Cinzia Bocchiola 
Segreteria organizzativa GIDP/HRDA 
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