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Titolo attività formativa 

  Tecniche teatrali e sicurezza aziendale 

 

Tipologia (corso, seminario, ecc.) 

Corso di formazione/aggiornamento professionale 

 

Sede di svolgimento 

Confindustria Avellino – Via Palatucci 20/A Avellino 

 

Obiettivi 

Il corso intende sviluppare metodologie, tecniche e strumenti per migliorare la conoscenza 

del sé e delle proprie modalità relazionali con gli altri , attraverso l’utilizzo di tecniche 

teatrali che consentiranno il contatto con le proprie emozioni . 

Saranno utilizzate metodologie e tecniche del teatro, giochi di ruolo , giochi comunicativi 

ed espositivi , per migliorare la consapevolezza di se , passando per la gestione 

emozionale, giungendo poi ad incidere sul rendimento professionale e lavorativo aziendale 

dei singoli partecipanti.  

 

 

Destinatari e requisiti minimi per partecipazione 

RSPP/ASPP, Formatori della sicurezza, Dirigenti, Datori di Lavoro, Responsabili risorse 

umane.  

 

 

Durata e frequenza minima  

N. 2 incontri da 8 ore.  

È richiesta frequenza: 

 90% per attestazione  

 

 

 

 

 

Metodologia didattica 

Lezione frontale  

Simulazioni individuali e di gruppo, metodologie e tecniche del teatro, giochi comunicativi 

ed espositivi , role-playing 

Esercitazioni di gruppo 

 

Modalità di valutazione 

Test individuale finale 

 

Materiale didattico 

Appunti forniti dal docente 
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Attestato rilasciato 

Attestato per aggiornamento valido per tutti i macrosettori 

 

Ruoli e competenze docenti 

Il corpo docenti è costituito da: 

 psicologo / psicoterapeuta specializzato nella gestione dei gruppi MARIANNA 

PATRICELLI 

 attore/ formatore con competenze in comunicazione MASSIMO FINELLI  

Il Tutor d’aula avrà il compito di distribuire il materiale didattico, assicurare la registrazione 

delle presenze, curare la messa in funzione delle infrastrutture d’aula (proiettore e 

pannello, ecc.), interfacciarsi tra partecipanti, docenti e struttura organizzativa per 

suggerimenti e richieste varie. 

Il Coordinatore del Corso segue le attività di progettazione ed erogazione del corso, 

assicurando il rispetto dei tempi e dei livelli qualitativi prefissati, interfacciandosi con il  

Responsabile Qualità. 

Il Responsabile Qualità eseguirà i previsti controlli qualità sul corso, anche con ispezioni 

durante le lezioni, e curerà la soluzione di eventuali reclami, segnalazioni, non conformità 

anche tramite specifiche azioni correttive. 

Il Responsabile Qualità è la dott.ssa Maddalena Chiumiento, Tel. 0825 785514, Fax: 0825 

38253, email: ricerchestudi@confindustria.avellino.it   

 

 


