
CHE LA FORZA SIA CON TE 
DONNE 

ELETTRICHE
PROGRAMMA DELLA GIORNATA 9.30-17.30

Presentazione dell'Accademia dell'Uomo e di TE.D. Teatro d'impresa 
 

Perché una Women Masterclasses da attivare sulla Città Metropolitana?   
 
 

1-Training e riscaldamento:  Il potere del Fuoco 
 

conduce Marisa Crussi insegnante dell'Accademia dell'Uomo  
 
 
 

2-Ospiti: Il potere del corpo tramite la KickBoxing 
 

conduce Gloria Peritore, pluricampionessa mondiale di kickboxing 
Un allenamento informale senza guanti  per non professionisti 

 
 

3- Ospiti: Il potere dell'economia 
 

Un dialogo aperto con Giovanna Badalassi coautrice assieme a Federica Gentile 
del blog “Ladynomics.it”. 

 
PAUSA (1 h)  

 
4-Training: Il potere della comunicazione: 

 
Introduzione all'utilizzo del corpo grazie alla postura, il linguaggio n. v. e l'energia   

 
conduce Roberta Pinzauti di TE.D.Teatro D'impresa®  

 
   

5- Training Il potere degli archetipi: 
 

Sviluppo di una narrazione consapevole partendo dal rito dell'incoronazione   
 

conduce Iacopo Braca insegnante dell'Accademia dell'Uomo  
 
   

6- Debriefing e consegna questionario  



CHI SIAMO
Accademia dell'Uomo è un centro espressivo per lo sviluppo delle competenze 
trasversali, ha sede al Teatro Studio di Scandicci e collabora con il Teatro Nazionale 
della Toscana. 
 
Te.D.-Teatro d'Impresa® è un'azienda innovativa che offre servizi alle aziende in 
ambiti di Formazione e Comunicazione utilizzando l'Arte Teatrale. 
 
 
Marisa Crussi allieva di Orazio Costa, ha lavorato come attrice professionista, 
insegna Metodo Mimico al Centro di Avviamento all’Espressione presso la 
Fondazione Teatro della Toscana ed è insegnante dell'Accademia dell'Uomo. 
 
 
Gloria Peritore, pluricampionessa mondiale di kickboxing e soprannominata “The 
Shadow” per le sue movenze sul ring, è originaria di Licata, Sicilia, ma da diversi anni 
vive a Firenze dove si allena al Kickboxing Club Firenze con il maestro Paolo Morelli. 
Negli ultimi 4 anni ha disputato diversi combattimenti a livello internazionale 
partecipando a galà di livello mondiale come Bellator ed Oktagon, due delle 
organizzazioni più importanti al mondo per la Kickboxing e le Mma.Gloria 
è impegnata nella lotta contro la violenza sulle donne, è stata scelta dal comune di 
Firenze come Testimonial di “Donne in Guardia”. 
 
Giovanna Badalassi Economista, da quasi vent’anni svolge attività di consulente 
tecnico presso enti pubblici, Istituti di Ricerca e Università nel settore delle Politiche 
di genere e Politiche del Lavoro e della Formazione Professionale, quale analista e 
ricercatrice. E’ specializzata nella redazione dei bilanci di genere e nello sviluppo di 
strumenti tecnici per la ricerca sulle tematiche di conciliazione e di pari opportunità. 
E’ coautrice assieme a Federica Gentile del blog “Ladynomics.it”, e componente del 
Direttivo dell’Istituto Italiano di Bioetica. 
 
 
Roberta Pinzauti consulente, formatrice, autrice e regista teatrale. Coach 
Professionista iscritta alla A.Co.I. - Associazione Coaching Italia. Consulente 
accreditato Success Insights®. Esperta in progettazione e realizzazione di percorsi di 
formazione esperienziale, in particolare autrice del Modello Formativo 
ENERGY&colours© e di format di edutainment per eventi, meeting e convention, e di 
Teatro su Misura (1° Premio per la Migliore Idea Creativa al BEA - Best Event 
Awards)di TE.D.Teatro D'impresa®  
 
   
Iacopo Braca ho lavorato come attore e regista con il collettivo di ricerca Teatro 
Sotterraneo. La mia vera passione è la ricerca di strumenti di consapevolezza e la 
crescita personale che ho sviluppato grazie a varie tecniche e metodologie. 
Sono un coach professionista, formatore in ambito Business e in collaborazione con 
la Fondazione Teatro della Toscana ho creato e sviluppato il progetto Accademia 
dell’Uomo. Grazie alla fondazione dell'Ass.dei Desideri da tre anni giriamo l'Italia in 
bicicletta elettrica alla ricerca dei desideri delle persone con il brand Iovogliotour. 
 
   
 


