
                                                               

  

PER UN LAVORO FATTO AD ARTE
La bellezza rappresenta uno dei pochi beni immateriali a cui tutti possono accedere. Con il 
suo linguaggio supera i limiti del quotidiano, pur vivendolo, generando stupore ed apertura 
al mondo in maniera piena e profonda. L’arte può essere uno strumento collettivo che 
smuove non solo aspetti puramente estetici ma emotivi, psichici, sociali. L’intervento 
formativo di CREO è un lavoro sulla creatività, su sé stessi e sul proprio ruolo, attraverso uno 
strumento: ovvero lo strumento dell’arte del riciclo dei materiali. Lavorare sulla 
consapevolezza di sé, del proprio “ruolo” in azienda. Una narrazione di sé raccontata per 
immagini, materie e colori, come si vede e vive quotidianamente il gruppo, i colleghi.  
Molto spazio sarà dato alla creatività del singolo e del gruppo. Nell’attività lavorativa spesso 
si richiede la capacità di risolvere problemi in modo creativo, soprattutto se si lavora come 
membri di un gruppo. Quando si adotta un nuovo approccio per affrontare ciò che si sta 
facendo e quell’approccio funziona, allora si sta usando la propria creatività. 

Obiettivi:

• Attraverso la metafora dell’arte, adottare una mentalità più flessibile e 
consapevolmente aperta all’innovazione; 

• Scegliere ed implementare le soluzioni più efficaci; 
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• Esercitare la propria creatività, ovvero comprendendo e mettendo in pratica le 
dinamiche di rottura degli schemi e di creazione di nuove forme interiorizzando il 
concetto di resilienza; 

• Accrescere la consapevolezza dei propri condizionamenti personali, che filtrano la 
nostra percezione della realtà, e non ci permettono di ascoltare le sensazioni e le 
intuizioni interiori, e quindi di utilizzare il nostro potenziale creativo. 

Contenuti:

• Intelligenza emotiva, saper leggere e interpretare la realtà; 
• Motivazione, come capacità di spronare sé stessi, uscendo dagli schemi 

convenzionali; 
• Ruolo; 
• Pensiero sistemico; 
• Pensiero critico. 

Metodologia:

Creo propone un intervento unico e innovativo. Un lavoro dal forte impatto emotivo e 
cognitivo. L’utilizzo durante l’aula della metodologia esperienziale attraverso l’arte del riciclo. 

Il Riciclo dei Materiali

Nell’ottica di aumentare l’attenzione su temi dell’ambiente e della sostenibilità, si propone 
all’azienda di avviare una raccolta di materiali di riciclo: tappi, bottiglie di plastica, cartoni, 
bottoni, penne. Tutto quello che può essere riutilizzato, ai fini di un percorso esperienziale e 
formativo. 
In aula verranno raccolti i materiali, messi a disposizione dall’azienda ma anche dagli stessi 
dipendenti. I corsisti potranno utilizzare i materiali di riciclo come vorranno, utilizzando dal 
proprio bagaglio personale, elementi come creatività, elasticità, condivisione.  
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