
TEAM BUILDING E MUSIC COACHING SA PER AZIENDE, PER PROFESSIONISTI E PER 

CHIUNQUE VOGLIA RIMETTERSI IN GIOCO AUMENTANDO LA PROPRIA AUTOSTIMA E 

CONSAPEVOLEZZA 

 
IL TEAM BUILDING MUSICALE PER LE AZIENDE

La musica come strumento di coesione, di armonizzazione delle competenze e delle capacità 
individuali verso un obiettivo comune.

Obiettivo del team building musicale per aziende è far emergere l’importanza dell’ascolto dell'altro 
all'interno di un team, canalizzare le modalità di lavoro e le singole competenze in modo sinergico 
rispetto al mondo aziendale.

Il music team building si può realizzare in diverse forme, a seconda del numero di persone 
coinvolte e del tempo a disposizione.

Orchestra’s office.

IN UN ORCHESTRA NON ESISTE SOLO IL SINGOLO MUSICISTA, MA UN INSIEME 
ORIENTATO AD UN OBIETTIVO COMUNE.

I partecipanti sono chiamati a contribuire alla sinfonia (l’obiettivo comune), ciascuno mettendo in 
gioco le proprie competenze (lo strumento musicale assegnato).
La propria parte nella sinfonia dipende dal lavoro coerente di tutti i componenti. 
Fondamentale è quindi l'ascolto degli altri strumenti e l'adattamento del proprio comportamento ad 
essi.
Un team di 3 vocal coach, tra cui l’insegnante Stefano Anelli, Certificated Master Teacher Estill 
Voice Training, guideranno le performance, seguendo ogni 
singolo componente ed inserendolo nel l'orchestra, fino ad 
ottenere il risultato prefissato.
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Musical’s office.
 
Se si ha più tempo a disposizione, i partecipanti prenderanno parte alla realizzazione di un breve 
musical, in cui ciascuno vedrà assegnata una parte la cui esecuzione sarà fondamentale per la 
riuscita dell’insieme.
Non esistono primi attori o protagonisti.
Ognuno è parte del cast al medesimo livello, e con le proprie competenze contribuisce al progetto 
comune.
La decisione della pièce è affidata al conduttore del gruppo, mentre la scelta delle parti sarà 
discussa nel gruppo e suddivisa in base alle competenze individuali.
Otre al team vocal coach, si aggiungerà il team gruppo musical, formato da un insegnante di 
recitazione e un insegnante di movimento scenico.

VOCAL COACHING E ACTING PER PROFESSIONISTI E PRIVATI
 
Destinatari: commerciali, startupper, imprenditori, e chiunque sia alla ricerca di un nuovo percorso 
professionale o di un rilancio.
Obiettivo: creare maggior consapevolezza di sé e della propria autorevolezza.
Come: un percorso di xx ore con il vocal coach e con l’insegnante di musical permetterà di 
acquisire postura, sicurezza, atteggiamento, padronanza del linguaggio non verbale, tali da 
fronteggiare le sfide lavorative con le armi ben affilate.
Al termine del percorso, una vera e propria esibizione sul palco della SA sancirà “l’uscita dal 
guscio”.



Il percorso Team Building Canoro si può svolgere direttamente nella sede SA Canto&Musica per 
gruppi fino a 50 persone, presso la sede Aziendale del cliente, oppure in location da concordare e 
per la cui possiamo fornire assistenza.

Per rendere l'esperienza indimenticabile, un nostro operatore effettuerà' riprese video per tutta la 
giornata, incluso il divertente back stage, un ricordo importante di un percorso di crescita 
personale.
Il tutto con tecnologia full HD.

A disposizione anche un fotografo professionista con macchina fotografica Canon E5/E 100 D.

Servizio di post produzione con tecniche di montaggio Avid/Final cut per assemblare il lavoro degli 
operatori e consegnare il prodotto finale in un pacchetto comprensivo di un CD con le tracce audio 
e un dvd con il filmato della giornata.

 


