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La metafora è uno strumento efficace, che permette di vedere in UN’OTTICA 
DIVERSA ciò che appartiene al nostro quotidiano, e di mettere a fuoco 
aspetti diversamente non chiari.

E’ fondata sulla COMUNICAZIONE INDIRETTA: chi la fruisce cerca un 
senso logico a quello che sta ascoltando, collegando il contenuto alle proprie 
esperienze.

Da’ vita ad un processo di ELABORAZIONE che porta ad una PIÙ PROFONDA 
ACQUISIZIONE dei concetti trattati.

PERCHÈ MI SERVE UNA METAFORA?

LA METAFORA È EFFICACE PERCHÈ ...



APPRENDIMENTO OLISTICO, che utilizza i 
canali cognitivo, fisico ed emotivo dei partecipanti

SFIDA e CREATIVITÀ

COINVOLGIMENTO, rendendo il 
partecipante un protagonista attivo

OSSERVAZIONE di sé stessi 
nell’agire dell’attività formativa

CONCRETEZZA, che 
richiede l’attenzione 
sul “qui e ora” e su 
situazioni concrete

D I V E R T I M E N T O , 
associando la possibilità 
di apprendere e crescere 
al gioco

La metafora è uno degli elementi base della FORMAZIONE ESPERIENZIALE, 
una modalità formativa che ha in sé importanti caratteristiche.

LA FORMAZIONE ESPERIENZIALE È ...
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PERCHÈ MI SERVE UNA METAFORA?
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La musica è patrimonio dell’uomo fin dalla nascita.
In ogni cultura e al di là di ogni specificità, si può riassumere la musica come 
una RAPPRESENTAZIONE DELLA METAFORA DI UNA PERSONA.

Il concetto di “persona” definisce pienamente le caratteristiche dell’essere 
umano nella sua totalità di corpo, emotività, intelletto e spiritualità, per cui 
la persona è unica ed irripetibile, ma al tempo stesso si intreccia e si integra 
in un più ampio fenomeno di interazione sociale.

Ed è proprio nell’INTERAZIONE SOCIALE e nel “LAVORO DI GRUPPO” 
che questa metafora trae la sua ragion d’essere.

LA METAFORA DELLA MUSICA ...

PERCHÈ MI SERVE UNA METAFORA?
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Il jazz è un esempio REALE e CONCRETO di come, proprio grazie al gruppo, 
ogni persona può esprimere al meglio le sue capacità.

Perchè, nel jazz, il gruppo VALORIZZA il singolo.

Nel lavorare quotidiano, quanto prodotto da una persona è fortemente 
INFLUENZATO dal modo di lavorare di chi ha agito prima e INCIDE 
sull’operato dei colleghi che entrano in scena successivamente (end to end 
approach).

PERCHÈ IL JAZZ ...

PERCHÈ MI SERVE UNA METAFORA?
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COMUNICAZIONE VERTICALE ...

COMUNICAZIONE CIRCOLARE ...

PERCHÈ MI SERVE UNA METAFORA?

IMPOSTAZIONE CLASSICA

MODALITÀ JAZZISTICA

Strumenti melodici

Strumenti armonici

Strumenti ritmici
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STRUMENTI MELODICI ...

STRUMENTI ARMONICI ...

STRUMENTI RITMICI ...

PERCHÈ MI SERVE UNA METAFORA?

Solisti 
Responsabili della melodia 
Improvvisano con variazioni sul tema 
Armonizzano con altri solisti 
Eseguono coloriture ad altri solisti 
Suonano all’unisono con altri solisti

Accompagnatori o solisti 
Responsabili dell’armonia Possono 

suonare anche la melodia 
Possono essere anche solisti 

Corresponsabili di tempo e ritmo

Responsabili del tempo e del ritmo
Interagiscono con gli strumenti 
armonici 
Hanno spazi di solismo più limitati 
Alcuni sono anche melodici e/o 
armonici 
Si possono sottintendere

VOCE

TROMBA

SAXOFONO

CLARINETTO

TROMBONE

BATTERIA 

CONTRABBASSO 

BASSO 

ELETTRICO 

PERCUSSIONI 

DJEMBE’

PIANOFORTE 

CHITARRA 

ORGANO 
HAMMOND 

TASTIERA 

FISARMONICA
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L’anello di collegamento lo si trova facilmente nella struttura della 
PERFORMANCE JAZZISTICA: l’alternanza fra arrangiamento ed assolo.

Queste forme, dal punto di vista gestionale, hanno una forte diversità: 
l’arrangiamento è eseguito dal gruppo anche attraverso l’ascolto reciproco, 
mentre l’assolo dal singolo, in un “continuum di alternanza” che produce 
ciò che nel jazz è chiamato IMPROVVISAZIONE, intesa come “l’agire in 
modo personale ed originale, in libertà all’interno di uno schema strutturato, 
reinterpretando il proprio contributo”.

In sintesi, il parallelo con il jazz è focalizzato sulle RELAZIONI INTERNE 
AL GRUPPO: la performance del singolo non è rigida ed è valorizzata dal 
gruppo con cui interagisce.

PERCHÈ MI SERVE UNA METAFORA?

PERCHÈ IL JAZZ ...
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IL JAZZ È QUINDI LA METAFORA IDEALE ...

“It
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...”

Herbie Hancock

IN
CLU

SIVE

Risulta dunque chiaro come non esista una metafora migliore del jazz, che 
aiuti a comprendere le DINAMICHE “corrette” da sviluppare all’interno di 
un gruppo, al fine di VALORIZZARE il singolo, RAFFORZARE il gruppo ed 
ottenere “output” efficaci ed efficienti per il raggiungimento degli OBIETTIVI 
di business e di SODDISFAZIONE personale.

PERCHÈ MI SERVE UNA METAFORA?



Gli obiettivi della formazione esperienziale che utilizza la METAFORA DEL 
JAZZ sono importanti e molteplici.

potenziare la capacità di gestire 
il cambiamento e l’incertezza 
attraverso un comportamento 
flessibile e adattivo

sviluppare la capacità di ascolto 
del gruppo e la trasformazione 
dell’ascolto in appoggio agli altri 
elementi dell’organizzazione

acquisire la consapevolezza che i 
propri limiti personali sono criteri 
autoimposti piuttosto che leggi 
immutabili

accrescere il senso di collaborazione 
e di fiducia verso gli altri

prendere coscienza delle proprie 
potenzialità individuali ancora 
inespresse

favorire il processo comunicativo 
e l’ascolto reciproco

potenziare la capacità di mettersi 
in gioco, di uscire dalla propria 
area di comfort e di gestire il 
rischio

responsabilizzare il singolo nei 
confronti del gruppo

sviluppare la capacità di osservarsi 
ed osservare il comportamento 
degli altri

accrescere la capacità di lavorare 
in squadra

favorire il teambuilding
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GLI OBIETTIVI ...

AREA INDIVIDUALE AREA DI GRUPPO

PERCHÈ MI SERVE UNA METAFORA?



I CONTENUTI 
FORMATIVI
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VALORIZZAZIONE

ORIENTAMENTO

VALORIZZAZIONE

COSTRUIRE INSIEME

FOLLOWERSHIP

IMPROVVISAZIONE STRATEGICA

INNOVAZIONE COLLABORATIVA

SVILUPPO

END TO END APPROACH

TEAM BUILDING

ESPRESSIONE DEL POTENZIALE

SOSTENIBILITÀ

SVILUPPO

COMPETITION

EMPOWERMENT

LEADERSHIP CREATIVA

END TO END APPROACH

CONTRIBUTION

ORIENTAMENTO

DISORDINE CREATIVO

COOPERATION

EMPOWERMENT
LEADERSHIP

STRUMENTI PER IL FUTURO

STRUMENTI PER IL FUTURO

APPRENDIMENTO ORGANIZZATIVO

SINTONIA

COOPERATION

LEADERSHIP
COOPERATION

COOPERATION
COMMITTMENT

END TO END APPROACH

ARMONIA E INTERPLAY

SOLISTA VS. GRUPPO

IDEE INNOVATIVE

CREATIVITÀ INCREMENTALE

VALORI E BISOGNI...PRIMA DEL WORKSHOP
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L’IMPROVVISAZIONE

“La LEARNING ORGANIZATION è un’organizzazione che possiede la 
capacità di generare, acquisire e trasferire conoscenza, modificando al tempo 
stesso i propri comportamenti in modo da accogliere nuovi apprendimenti e 
conoscenze” - David Garvin

Un pari comportamento organizzativo si può trovare nell’”INTERPLAY” tipico 
dei jazzisti, cioè la capacità di costruire insieme qualcosa di nuovo in tempo 
reale, valorizzando il contributo di ciascuno. I ruoli degli strumenti saltano a 
favore di un interscambio attraverso il quale ogni esecutore influenza l’altro.

Questo avviene tramite 
L’IMPROVVISAZIONE

LEARNING ORGANIZATION E INTERPLAY  ...
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L’IMPROVVISAZIONE

Charles Mingus
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- a(c)tion
azione, cioè l’atto che fa succedere qualcosa

IMPROVVISAZIONE: 
l’atto di migliorare quello che c’è

- (to) improv (e)
migliorare

- is
quello che c’è

IMPROVVISATION? ...

L’IMPROVVISAZIONE
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L’IMPROVVISAZIONE

Il MIGLIORAMENTO è un concetto chiave per la gestione dei processi 
organizzativi. 
La tensione al miglioramento è fondamentale, in termini di efficienza ed 
efficacia.

Dal punto di vista dell’efficacia, nelle organizzazioni i piani non sono infallibili, 
e l’inaspettato può accadere. L’improvviso è ciò che non è mai stato visto 
prima, ed è quindi SCONOSCIUTO e INASPETTATO.

Le organizzazioni contemporanee sono chiamate ad affrontare l’inaspettato 
agendo efficacemente all’interno di un CONTESTO MUTEVOLE, spesso 
caratterizzato da RISORSE LIMITATE. 
Nel far questo possono imparare molto da musicisti che si dispongono 
volontariamente all’inaspettato al fine di promuovere un cambiamento 
efficace e non solo un’esecuzione efficiente.

AFFRONTARE CONTESTI MUTEVOLI  ...
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L’IMPROVVISAZIONE

CONOSCERE IL CONTESTO PER INNOVARE   ...

Il contesto definisce quanto è a nostra disposizione nel presente, ed è 
quell’implicito “QUALCOSA” di cui c’è bisogno per poter improvvisare.

Un qualcosa che bisogna osservare e conoscere molto bene perchè è in 
continuo DIVENIRE.

La spinta all’azione in un contesto sfidante, sia nel jazz che nelle 
organizzazioni, deriva da un elemento cruciale per entrambi gli ambiti: 
quello DELL’INNOVAZIONE.
Per raggiungerla, è necessario apprendere L’ARTE DEL DISIMPARARE. 
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L’IMPROVVISAZIONE

L’innovazione è strettamente connessa alla CREATIVITÀ, intesa come “la 
capacità di combinare gli elementi esistenti in modo nuovo ed utile” J.H. 
Poincaré.

Fare “qualcosa di nuovo”, usando quel che c’è, offerto dal contesto.

Quando si affronta un contesto in cambiamento, l’unica condotta 
che permette di agire in modo efficace e innovativo è quella della 
FLESSIBILITÀ.
Questo è quel che davvero significa improvvisare: sviluppare 
competenze positive attraverso l’impegno e l’IMPROVVISAZIONE 
STRATEGICA, e applicare la CREATIVITÀ INCREMENTALE.

CREATIVITÀ EQUIVALE A FLESSIBILITÀ ...
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COOPERATION/CONTRIBUTION

Apprezzare la natura inaspettata del cambiamento è fondamentale per 
l’evoluzione del jazz, così come dei sistemi organizzativi.

Il ruolo del compositore, 
dell’interprete e del direttore, 
rigidamente separati l’uno 
dall’altro nella musica classica, 
vengono fusi insieme nel 
jazz in un nuovo ruolo: quello 
dell’improvvisatore.

Invece di limitarsi ad eseguire ciò che è stato scritto, i musicisti sono messi 
alla prova in tempo reale, dalla CREAZIONE COLLETTIVA DI MUSICA: 
improvvisare e stare insieme. Imparare facendo e “parlando”.

“Collective
IMPROVVISATION

is the only form 
of relation that 

actually works.”
Evan Parker

LA CREAZIONE COLLETTIVA ...
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COOPERATION/CONTRIBUTION

Per riuscire nel compito di contribuire all’improvvisazione, il musicista così 
come il professionista, deve usare la sua voce e non limitarsi ad imitare.

Di fatto, il percorso di acquisizione 
di un’abilità musicale nel jazz 
passa dal costruire una personale 
“VOCE” che caratterizzi il modo in 
cui si suona il proprio strumento.

All’espressione “valore aggiunto” viene attribuito un senso molto vicino a quel 
che una persona può portare nel suo lavoro in termini di “voce” personale. 
Portando avanti il valore della CONTRIBUZIONE e della COLLABORAZIONE 
GENERATIVA.

“L’esistenza di un collettivo non 
consiste nell’eseguire i codici 

prescritti nella memoria sociale, 
rispettandone a puntino l’identità 

di compitazione, ma,  anche e 
soprattutto, NEL PRATICARE 

INSIEME L’EMERGENZA 
RISCHIOSA DI NUOVE FORME 
DEL VIVERE. L’improvvisazione 

nel jazz è un buon modello in fieri 
di questa comunità da fare.

Ne canta e ne suona l’utopia.”

Paolo Fabbri

DARE “VALORE AGGIUNTO” ATTRAVERSO ...
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END TO END APPROACH

Si è soliti dire che quando il jazz “swinga” allora funziona.

Per andare “a swing” c’è bisogno di ascoltare gli altri molto più che sé stessi.
In un certo senso, l’idea di swing nel jazz corrisponde ad un processo lavorativo 
di FEEDBACK CONTINUO.

Il risultato sarà quello di un’espansione delle nostre capacità, sensazioni e 
percezioni al di sopra di quanto le nostre normali attitudini permetterebbero.

Questo significa impadronirsi del concetto di “END TO END APPROACH”:
lasciare da parte l’individualismo a favore della valorizzazione del lavoro 
collettivo.
Ogni elemento si preoccuperà di operare in modo da mettere gli altri elementi 
in condizione di operare a loro volta al meglio.

ANDARE “A SWING” ...
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VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE

“VALORIZZARE” LE POTENZIALITÀ DELL’INDIVIDUO ...

“It’s NOT EXCLUSIVE, 
but

which is the WHOLE 
SPIRIT OF JAZZ...”

Herbie Hancock

INCLUSIVE

Il jazz è spesso visto come un genere musicale nel quale l’autonomia e 
l’espressione personale sono enfatizzate a scapito della partecipazione.
Questo è semplicemente FALSO.

Chi pratica il jazz sa che l’unica 
maniera per “suonare bene” 
parte dall’ascoltare i contributi 
musicali degli altri. 
La VALORIZZAZIONE DELLE 
CARATTERISTICHE E DELLE 
“ECCELLENZE” INDIVIDUALI 
è possibile soltanto all’interno 
di un contesto collaborativo.
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EMPOWERMENT

Il trasferimento “libero” delle conoscenze all’interno di un’organizzazione 
è la base della KNOWLEDGE ECONOMY. La conoscenza è l’unico asset 
organizzativo che acquista valore proprio quando viene usato e condiviso.

Un obiettivo a tendere delle imprese 
di oggi è che tutti, a ogni livello 
organizzativo, comprendano che la 
conoscenza non è né uno strumento di 
potere né un obiettivo da raggiungere, 
ma piuttosto un punto di partenza 
continuamente rinnovato. Per 
trasformare l’intangibile in tangibile.

La democrazia e la condivisione di stili e di informazioni è la base della 
musica jazz. 
Ne é un esempio il “Real Book”, un modo “bottom-up” non ufficiale di 
condividere la conoscenza musicale.

“I believe that it’s 
mostly about stealing 

bits that you hear 
other people doing 

and disguise the fact 
that they’re stolen.
If you’re lucky the 

disguise may be so 
complete that you 

start to think of it as 
your own”

Evan Parker

L’IMPORTANZA DI CONDIVIDERE LA CONOSCENZA ...



LA CASE 
HISTORY:
IL WORKSHOP 
DEL GRUPPO
REALE MUTUA
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VALORIZZAZIONE

INTEGRAZIONE

VALORIZZAZIONE

COSTRUIRE INSIEME

IMPROVVISAZIONE STRATEGICA

INNOVAZIONE COLLABORATIVA

SVILUPPO

PARTECIPAZIONE ATTIVA

DETERMINAZIONE

ESPRESSIONE DEL POTENZIALE

OTTIMISMO

SVILUPPO

COINVOLGIMENTO

PROPOSITIVITÀ

CONTRIBUZIONE GENERATIVA

END TO END APPROACH

CONTRIBUTION

LAVORO DI SQUADRA CON PASSIONE

DISORDINE CREATIVO

PERSEVERANZA
LIBERTÀ

DETERMINAZIONE

EMPOWERMENT
LEADERSHIP

DIVERSITÀ COME RISORSA

UNIONE DELLE FORZE

APPRENDIMENTO ORGANIZZATIVO

SINTONIA

COOPERATION

UMILTÀ
COOPERATION

COOPERATION
INFORMALITÀ

END TO END APPROACH

ARMONIA E INTERPLAY

SOLISTA VS. GRUPPO

IDEE INNOVATIVE

CREATIVITÀ INCREMENTALE

IL FEEDBACK DI CHI HA GIÀ PARTECIPATO
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IL WORKSHOP REALE MUTUA

Organizzato nella cornice del Note d’Autore Piossasco Jazz Festival, il 
workshop ha visto coinvolte le risorse umane di due business unit del Gruppo 
Reale Mutua.

La sfida, accolta dall’azienda per il secondo anno, dopo il successo della prima 
edizione del 2012, ha coinvolto i 25 partecipanti selezionati dal Gruppo in una 
giornata di dialogo continuo e di interscambio aperto e sereno su tematiche 
importanti per la Società: espressione del potenziale, empowerment, 
innovazione e cambiamento, rapporti e scambi intergenerazionali.

Alla parte di “teoria”, tenuta in aula da una formatrice esperta di organizzazione 
aziendale, è stata accostata la parte “musicale”, utilizzata per chiarire i 
concetti del jazz usati come metafora, ed illustrati attraverso video e brani 
live suonati da un chitarrista jazz di fama nazionale. 
Il coinvolgimento l’ha fatta da padrone, permettendo ai partecipanti di fare 
propri i concetti trasferiti elaborandone la parte “ludica”, e proprio per questo, 
acquisendone più profondamente i significati.

Jazz@Work  –  GRUPPO REALE MUTUA 31 MAGGIO 2013 ...
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IL WORKSHOP REALE MUTUA

Jazz@Work  –  GRUPPO REALE MUTUA 31 MAGGIO 2013 ...




