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Methodos con SKY nel progetto di formazione
"Dirigi la tua orchestra!"
Nei primi mesi del 2009, Methodos ha messo a punto un progetto di formazione esperienziale innovativo per la divisione
Amministrazione della direzione AFC di SKY TV Italia: il percorso ‘Dirigi la tua orchestra!’.
ESPERIENZE

Una nuova proposta formativa online: "Tagliare per
conservare e aumentare valore"
Methodos e Vodafone per la prima sitcom manageriale
Methodos con SKY in "Dirigi la tua orchestra!"
Vodafone Excalibur

Methodos Experience
Methodos aiuta le aziende e le persone anche con attività di
formazione outdoor.

Obiettivo dell’attività: riflettere sul cambiamento necessario in termini di atteggiamenti, comportamenti, modalità di comunicazione per
raggiungere livelli di prestazione e qualità di servizio erogato ancora più elevate.
Per toccare con mano e vivere appieno in prima persona la sfida del crescere velocemente nella capacità di lavorare insieme
(teamworking) è stata scelta una particolarissima modalità di formazione: l’esperienza diretta delle dinamiche del mondo dell’orchestra e
del coro. Per creare un coinvolgimento emotivo verso questo tipo di attività attraverso un approccio teaser, il gruppo è stato invitato
(grazie ad una donazione SKY) a partecipare al concerto di beneficienza tenutosi a Milano nella Basilica di San Marco, dove il Maestro
Stefano Lucarelli ha diretto la sua orchestra nella IX Sinfonia corale di Ludwig Van Beethoven in re minore op. 125.

Per saperne di più sul progetto "Dirigi la tua orchestra!"
contatta Marco Fadda e Giulio Gallana

Marco Fadda
+39 0248011219

A circa un mese di distanza è poi seguita l’attività esperienziale vera e propria, gestita da Marco Fadda e Giulia Gallana insieme col
Maestro Lucarelli (Direttore d’Orchestra), col Maestro Marco Farinella (direttore vocale) e col Maestro Elio Marchesini (direttore delle
percussioni), il tutto supportato da un quintetto di archi professionisti.
Le due giornate di formazione si sono svolte presso il centro Methodos Experience (nell’oasi naturalistica Boscaccio a Gaggiano) e sono
state articolate in una serie di attività, che hanno permesso ai partecipanti (che non avevano mai suonato né cantato in contesti
professionali) di avvicinarsi al mondo della musica. In particolare, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di prendere confidenza coi
Carmina Burana di Orff, fino ad arrivare alla concertazione del brano attraverso l’unione di suoni e voci.

Le attività musicali si sono alternate a momenti di riflessione di gruppo sulle competenze messe in campo e sulle modalità di approccio al
cambiamento da importare all’interno del proprio lavoro. Alla fine delle due giornate, attraverso il percorso dell’orchestra, si è raggiunto
non solo l’obiettivo di riuscire a suonare e cantare i Carmina Burana, ma anche quello di creare le condizioni per l’avvio del processo di
change management che sta impegnando in questi mesi tutto il team Amministrazione.
Grazie a questa esperienza un po’ ‘ai confini della realtà’ il gruppo ha infatti riflettuto su quanto siano importanti per il raggiungimento
degli obiettivi l’ascolto, il dialogo e la coordinazione con i colleghi e su quanto il mescolarsi armonico delle singole parti dia un risultato
che non sarebbe raggiungibile mantenendo le parti in isolamento.
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