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Team Building: divertirsi per lavorare meglio



Scuola di 
Formazione 

Teatrale  
(SNIT)

Formazione 
Aziendale

Laboratori 
Scolastici

Compagnia 
Teatrale 

Professionale 

Nel 1997 nasciamo per promuovere
l’improvvisazione teatrale, realizzando
spettacoli e formazione.
La SNIT è scuola nazionale che rilascia
crediti formativi.
Il festival internazionale Istantaneo è
giunto alla sua XX edizione.
La formazione aziendale vanta
collaborazioni con imprese di alto livello

QUINTA TINTA
piacere di conoscerti!



CHE COSA FACCIAMO



IMPROVVISAZIONE
TEATRALE

cos’è?

L'improvvisazione teatrale è una forma di teatro
dove gli attori non seguono un copione, ma
inventano il testo sul momento, mettendo in
sinergia le singole abilità.
Gli spettacoli non sono legati solamente all'estro
del singolo attore, ma sono il risultato di una
creazione immediata e condivisa.



IMPROVVISAZIONE
TEATRALE

a cosa serve?

L'improvvisazione applicata (applied improvisation)
produce innovazione nei team di lavoro, trasformando
le persone timide in disinvolte e inducendo quelle
esuberanti a dare più spazio agli altri.

Tutte le voci  hanno una parte attiva 
nel processo co-creativo



IL NOSTRO PRINCIPIO FONDAMENTALE



YES AND
Gli attori non sanno che cosa sta per capitare, ma accolgono gli input del
pubblico e dei compagni, rimanendo in ASCOLTO ATTIVO: accettano la
situazione presente “YES” e cooperano “AND” per dare forma alla scena.



COSA PROPONIAMO



IMPROACTION
Il nostro modo di fare TEAM BUILDING

IMPROACTION rappresenta una modalità di
team building innovativa, strutturata secondo le
esigenze aziendali e finalizzata a migliorare la
comunicazione e la cooperazione:

● Ascolto Attivo
● Sviluppo della fiducia
● Attitudine positiva e aperta
● Motivazione e sana competizione
● Condivisione dei valori aziendali
● Raggiungimento di obiettivi condivisi



Gli esercizi d'improvvisazione teatrale sono
coinvolgenti, interattivi e creano un clima di
collaborazione e di scambio. La lezione
partecipata è un momento di apprendimento
esperienziale del team.

Il percorso aumenta il senso di appartenenza al
gruppo e la consapevolezza del "qui e ora", che
integrati, portano alla comune soluzione degli
imprevisti e alla gestione dei conflitti.

IMPROACTION
Il nostro modo di fare TEAM BUILDING



● Enhancement cognitivo
● Riscoperta del processo creativo
● Apprendimento e intelligenza di gruppo
● Gestione dello stress e delle emozioni
● Gestione del rischio e dell’imprevisto
● Motivazione e commitment
● Public speaking e Storytelling
● Potenziamento delle Soft Skills
● Abbattimento dei pregiudizi
● Consapevolezza di unconscious bias

IMPROACTION
Il nostro modo di fare TEAM BUILDING



LIVE EXPERIENCE



L'apprendimento delle competenze viene subito sperimentato
nella messa in scena di una “performance” a scopo
benefico/sociale completamente improvvisata realizzata dai
partecipanti al workshop

✓ Ideazione e messa in scena dello spettacolo di
improvvisazione teatrale in collaborazione con i formatori
Quinta Tinta

✓ Preparazione area spettacolo (allestimento del palco,
gestione audio-luci, quinte, materiale scenico)

✓ Realizzazione grafica locandina e comunicazione
dell’evento

✓ Scelta dell'Ente a cui destinare il ricavato dello spettacolo

Spettacolo con un pubblico vero...

...dalla teoria alla pratica immediata!

Play for Fun, Play to Help

IMPROACTION Social Team Building



Business Improv in America, collabora da diversi
anni con i Big Player
clicca qui per l’elenco completo

Perché i BIG PLAYER 
utilizzano l’Improvvisazione?

In un articolo la rivista Forbes spiega come le
persone che hanno provato l’improvvisazione
teatrale, hanno trovato subito una connessione
con il mondo del lavoro.
clicca qui per vedere l’articolo

http://businessimprov.com/clientspartners/
https://www.forbes.com/sites/forbesleadershipforum/2014/06/27/why-improv-training-is-great-business-training/#56154e376bcb


Alcuni BIG PLAYER che utilizzano   
l’Improvvisazione Teatrale



Chi 
Siamo

La flessibilità, la creatività e le nostre competenze
sono al servizio delle aziende per realizzare il
percorso formativo più adatto.

I formatori Quinta Tinta sono qualificati e
riconosciuti a livello nazionale ed internazionale
nel mondo dell’improvvisazione teatrale, del
cabaret e del teatro di prosa, con numerose
esperienze televisive e teatrali.

Siamo formatori Professional Trainer iscritti
all’Associazione Professionale Improteatro nel
registro professionale disciplinato ai sensi della
Legge n° 4/2013*.

*Percorso validato da Espéro s.r.l. – Università del Salento. Accordo
Quadro di Collaborazione (prot. n° 543-III/13 del 12/03/2013) stipulato
con il Dip. Storia, Società e Studi sull’Uomo – Università del Salento.



Seguici sui Social

Grazie

https://www.facebook.com/QuintaTintaImprovvisazione
https://www.instagram.com/quinta_tinta/
http://www.quintatinta.it
https://www.linkedin.com/company/quintatintaimprov
mailto:teatro@quintatinta.it
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