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Leadership e  
Direzione d’Orchestra
Con l’Accademia di Santa Cecilia e il Parco della 
Musica di Roma

“Ciò che fa di un  

direttore d’orchestra  

un grande direttore è  

un cocktail di talento,  

capacità di comunicare, 

sensibilità, volontà e  

senso di leadership”

SIR ANTONIOPAPPANO

Il mondo della musica sprigiona passione,  

sentimento di crescita e sviluppo della  

persona. Ma un’orchestra è anche una  

organizzazione complessa che, proprio  

come un’azienda, presenta sfide gestionali 

e di leadership importanti. L’incontro tra il  

mondo aziendale e quello della musica è  

un incontro ricco di intuizioni, ispirazioni,  

suggestioni e azioni di miglioramento.

Panoramica delworkshop

Leadership e Direzione d’Orchestra è un workshop esclusivo

e di altissimo livello messo a punto da Impact in strettissima

partnership con l’Accademia di Santa Cecilia di Roma.

Leadership e Direzione d’Orchestra si svolge all’Auditorium  

Parco della Musica di Roma in parallelo ai due giorni di  

preparazione di una delle performance della stagione  

concertistica in programma.

Grazie a tale parallelismo i partecipanti al workshop hanno  

l’opportunità di vivere in prima persona la preparazione  

della performance – osservando le prove, interagendo  

con il Direttore e con alcuni Maestri dell’Orchestra – fino  

all’osservazione del concerto finale il sabato sera.

Si tratta di un viaggio in un mondo ricco di fascino ed  

emozione e, allo stesso tempo, ricchissimo di analogie con  

il mondo organizzativo e di spunti per un arricchimento delle  

modalità di esprimere la leadership nel contesto aziendale.

Obiettivi delWorkshop

Il workshop ti darà l’opportunità di:

Analizzare stili di leadership diversi ed esplorarne 
potenzialità e zone d’ombra

Mettere a fuoco con chiarezza i comportamenti di 
leadership che portano a performance superiori

Riflettere sulla qualità della leadership di cui la tua  
azienda ha bisogno nel particolare momento organizzativo
che sta vivendo

Individuare strategie di coinvolgimento e valorizzazione  
delle diverse “voci” presenti nel proprio team per portarlo 
a “suonare” un’armonia perfetta

Mettere a fuoco i tuoi talenti come leader, gli ambiti di  
sviluppo possibili e le strategie per arrivarci attraverso un 
Percorso di Crescita Personale

Lasciare che la bellezza e la magia di un contesto insolito  
e suggestivo aprano all’esplorazione di prospettive e punti 
di vista nuovi sulla leadership
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Leadership
e Direzione
d’Orchestra

Metodologie cheutilizziamo

Ilworkshop ti offre esperienze di apprendimento  

assolutamente uniche tra cui:

• Incontro:sarai introdotto nell’universo della musica,  

del funzionamento di un’orchestra e nel concerto in  

preparazione da un Direttore d’Orchestra che agirà  

per noi il ruolo di Virgilio.

• Osservazione: osserverai in diretta le interazioni tra il  

Direttore e l’Orchestra, dalle prove al concerto finale.  

Sarà questa un’esperienza ricchissima di emozioni e  

significati. Ma non solo: la visione di filmati d’epoca  

tratti dagli archivi storici darà al gruppo l’opportunità di  

esplorare modalità di conduzione molto diverse che  

hanno sempre portato a straordinarie performance.

• Dialogo: altrettanto potente sarà per te l’opportunità  

di intervistare i Professori che ricoprono ruoli chiave  

nell’Orchestra, il primo violino, fino ad arrivare al  

confronto con il Direttore. Gli incontri forniscono chiavi  

interpretative potenti di quanto osservato e rilevato.

• La Leadership nel contesto organizzativo:  

sessioni teoriche interattive, accompagnate  

dalla somministrazione di strumenti diagnostici

individuali e da sessioni di discussione e lavoro di  

gruppo, garantiranno il continuo parallelismo con  

il mondo aziendale e guideranno nella lettura e  

nell’interpretazione delle metafore osservate.

Il workshop sarà condotto da due facilitatori esperti di  

processi di apprendimento e leadership e da un Direttore  

d’Orchestra di Santa Cecilia.

Programma delworkshop

• Introduzione al concerto e al mondo  

dell’orchestra come sistema organizzativo  

complesso

• L’idea di leadership nelle organizzazioni:  

stili di guida, azioni di leadership e  

contesti diefficacia

• Guidare e ispirare come fosse musica:  

osservazione delle prove e analisi critica  

dei comportamenti

• Diagnosi del proprio stile di leadership  

e delle proprie preferenze personali: un  

quadro di coerenza con le sfide che il  

contesto organizzativo presenta

• Preparazione e conduzione delle  

interviste con Professori e Direttore  

d’Orchestra

• Piano di trasferimento degli  

apprendimenti nel quadro delle proprie  

sfide di leadership quotidiane

• Visione del concerto (il sabato sera)

Una partnership
esclusiva
Il workshop Leadership e Direzione d’Orchestra  

è stato messo a punto integrando le esperienze,  

le competenze e la passione di Impact e  

dell’Accademia di Santa Cecilia aRoma.

Negli anni abbiamo coinvolto con successo nel  

workshop dirigenti senior di aziende quali Thales  

Alenia Space, Autostrade per l’Italia, IFAD.

www.impactinternational.com/italia

get in touchtoday!

Impact ® is a registered trademark of  

Impact Development trademark Ltd

Contattaci

Per informazioni e iscrizioni contattare:  

Ilaria Bruno  

i.bruno@impactinternational.com

02-49517950

Guardailvideo

https://youtu.be/KEX9_6c5ddM

http://www.impactinternational.com/italia
mailto:i.bruno@impactinternational.com

