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Testimonianza del Dott. Pasquale Cormio  
Responsabile Formazione e Comunicazione Interna di 
Helvetia Assicurazioni 
in occasione del Decennale 2009 di Te.D.-Teatro d’Impresa 

 
 

Il nostro Decennale, festeggiato con un Evento-Anniversario il 6 Novembre 
2009 a Milano, ha avuto come gran finale una performance di 
Improvvisazione Teatrale da parte dei nostri FormAttori Alfredo 
Cavazzoni, Antonella Questa ed Andrea Mitri. 
 

E’ stata una dimostrazione di Teatro Imprò durante la quale i tre attori 
hanno interagito con il pubblico presente improvvisando su aneddoti di vita 
lavorativa suggeriti dagli spettatori. 
 

Ha introdotto lo spettacolo la testimonianza del Dott. Pasquale Cormio che 
nel 2006 ha scelto il nostro Teatro Imprò per un meeting natalizio rivolto a 
140 partecipanti, con l’obiettivo di realizzare, per Helvetia Assicurazioni, un 
evento aziendale che coinvolgesse tutti in un’attività divertente, interattiva 
e nello stesso tempo formativa. 
 

Sul palco insieme ai nostri FormAttori  Pasquale ha detto:  
 

Ho realizzato per conto della mia azienda un’attività di Teatro Improvvisato. 
Per iniziare vorrei spendere due parole su come è nato il progetto: 
contattando un’amica di un’altra compagnia, la RAS Assicurazioni

1
. Stavo 

lavorando a questo progetto e questa amica mi ha detto “non cercare altro, 
te lo do io il nome!”, questo a dimostrazione anche del fatto che il nostro 
lavoro a volte va avanti per “conoscenze”, dunque anche con il 
“passaparola”. Abbiamo una propensione al rischio nel fare cose nuove, e 
nello stesso tempo abbiamo anche una propensione all’economia di tempo 
per selezionare, per vedere nuove aziende, per cui ci fidiamo molto di chi ha 
sperimentato prima di noi.  
 

Il mio focus era un evento durante la cena aziendale, molto breve e molto 
focalizzato su quelli che erano i problemi aziendali, per “tirarli fuori”, 
osservarli con un ottica diversa e sdrammatizzarli. A fronte di questo c’è 
stata un’analisi molto puntuale, una preparazione e un incontro con Roberta 
Pinzauti

2
 che ha appunto incontrato il responsabile della nostra azienda. 

 

Si sono susseguite due metodologie: il primo intervento degli attori è stato improvvisato su quello che noi gli abbiamo fornito, 
cioè delle piccole frasi. Faccio un esempio: “Risorse Umane: l’impero dei codici e codicilli”, e su questo hanno incominciato a 
costruire qualcosa per lavorare sui nostri valori che sono Fiducia, Dinamismo ed Entusiasmo. 
 

Il secondo intervento si è basato sui canovacci: tutte le tavolate hanno scritto canovacci che poi gli attori hanno improvvisato 
in scena. La cosa incredibile è stato vedere gli attori improvvisare i canovacci andando a braccio su quello che noi gli avevamo 
fornito come piccoli spunti, perché questo ha comportato non solo ilarità, ma sorpresa da parte di tutti i partecipanti perché si 
sentivano “conosciuti” personalmente. La cosa più incredibile si è verificata quando sono stati improvvisati canovacci su persone 
che gli attori non conoscevano assolutamente e tutti li hanno riconosciuti!  Gente “piegata in due” dal ridere nel vedere le 
persone e le situazioni rappresentate, ed è stato fantastico. 
 

Cosa ci portiamo dietro dopo tre anni? Tante cose. Era un momento particolare e precedentemente a questo evento si erano 
portati tutti i partecipanti in aula per conoscerci di più secondo un programma formativo molto ampio e l’intervento di Teatro 
Imprò ha concluso il percorso. 
Ancora adesso viene ricordato come momento di conoscenza reciproca. Il percorso di formazione si chiamava 
“Conosciamoci tutti” e Te.D ha realizzato un evento che è stato una corretta e bellissima conclusione.  
 

Ed è stato un successone! 

 
Ringraziamo Pasquale Cormio per la sua testimonianza. 

Te.D.-Teatro d’Impresa® 
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 Per RAS Assicurazioni (l’attuale Allianz) Te.D.-Teatro d’Impresa aveva realizzato precedentemente corsi di formazione e 

progetti di Team-Theatre e Self-Theatre. 
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 Responsabile Progetti e Management Consultant di Te.D.-Teatro d’Impresa 
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