
CHORUS 
Evento Formativo

Perche' cantare sul posto di lavoro fa 
bene all'’azienda?   

Molte attività tradizionali (sport, corsi, iniziative di beneficenza) aumentano la coesione 
di un Team di lavoro – ma alcune evidenze scientifiche dimostrano che la musica è 
particolarmente efficace.
•	 Cantare permette al nostro organismo di rilasciare sostanze chimiche, come 

l’endorfina e la serotonina, connesse con il sentimento di felicità e fiducia, o la 
dopamina, che influenza la memoria.

•	 I benefici riguardano il benessere psicofisico dei lavoratori e coinvolgono anche 
i risultati economici dell’azienda determinando un aumento della produttività e 
dell’efficienza organizzativa. 

•	 La musica all’interno di un contesto di lavoro favorisce lo sviluppo del senso di 
appartenenza e di condivisione in ambienti molto gerarchici.

All’interno di un coro, tutte le persone, indipendentemente dal ruolo aziendale, 
collaborano per creare una melodia e ciascuno contribuisce in egual modo: ogni 
partecipante è una voce che compone un’unica intensa corale.

BENEFICI:



COME VIENE STRUTTURATO L'EVENTO 
FORMATIVO?   
DESTINATARI:

Il Format Chorus aziendale è valido per gruppi aziendali che vanno da un minimo 
di 10 partecipanti fino ad un massimo di 100.
Sono previsti 4 incontri della durata di 2 ore ciascuno condotti da un Direttore di 
coro e da un Formatore Aziendale.
I Coach guideranno i partecipanti alla scoperta delle loro abilità canore e li 
porteranno a cantare assieme uno o più brani musicali.
Al termine di ogni incontro sono previsti momenti di debriefing e riflessione 
per identificare le dinamiche di gruppo emerse nel corso dell’ esperienza e a 
riportarle al contesto lavorativo.
E’ possibile prevedere un quinto incontro conclusivo per la realizzazione di un 
video che rappresenta il ricordo dell’esperienza fatta dai partecipanti e può essere 
utilizzato dall’azienda in altre occasioni, come le azioni di promozione/auguri.....

COSTI:

•	 Singolo incontro per gruppi fino a 30 partecipanti: 300 € 
     Totale intervento per 4 incontri: 1200 €
•	 Singolo incontro per gruppi da 30 a 60 partecipanti: 400 € 
     Totale intervento 1600 €
•	 Singolo incontro per gruppi fino a 100 partecipanti: 500 € 
     Totale intervento 2000 €
•	 Incontro finale per produzione e montaggio video: 2000 €

Per informazioni:
tel. 049/8936716 (referente: Chiara Olivieri)
email: eventi@jobselect.it
www.jobselect.it


