dedicato a chi vuole….
investire nelle relazioni con gli altri

Work & Jazz
lavorare insieme con swing (*)
(*) caratteristica del jazz che esprime lo “slancio vitale”, ovvero
la voglia di fare le cose con entusiasmo e energia

Milano, novembre 2015

W ORK
In azienda si lavora ricorrentemente in gruppo. Più persone si trovano a collaborare per produrre un qualcosa
che serve sempre per fare business: stanno lavorando in un gruppo di processo. Alcune si trovano a lavorare
insieme solo in una occasione per produrre qualcosa di nuovo: stanno creando un gruppo di progetto,
temporaneo.
Non sempre però la persona ha questa consapevolezza, ovvero sa chi sono gli altri
compagni di lavoro e che il successo non può essere merito del singolo, ma è sempre il
risultato di buone relazioni all’interno di una squadra. Accade sovente che ci sia una sorta
di avversione a vivere il lavoro di gruppo a causa di atteggiamenti diversi: sensazione di
essere sopraffatti dagli altri, o di sentirsi una vittima o l’eroe. Quando ciò accade risultano
compromessi i risultati aziendali, il profitto e il clima aziendale.

J AZZ
Il mondo del jazz offre un modello di gruppo da prendere come
esempio.
Il brano jazz ha una caratterizzazione molto particolare: è il
risultato di una alternanza di esecuzione corale, di quanto
concordato nello spartito, e di assoli, eseguiti dal singolo
musicista che rispondono all’imperativo dell’improvvisazione.
Ovvero, i musicisti suonano insieme il tracciato concordato, ma
c’è anche spazio per ognuno affinché possa esprimere se
stesso.
Si può proporre questo schema organizzativo anche nel mondo lavorativo. Risponde a tre impegni
manageriali:
 definizione di regole, suscettibili di flessibilità,
 lavoro di gruppo arricchito da momenti di responsabilizzazione per il singolo,
 integrazione della tradizione con l’innovazione.

W ORK & J AZZ
La metafora “Azienda in Jazz” (di Erika Leonardi, ed. IlSole24ORE, 2008, 2°ediz.) propone di applicare il
modello organizzativo del jazz in azienda.
I tre cardini del jazz – regole e flessibilità; singolo e gruppo; competenza e
innovazione – possono essere felicemente applicati anche nei progetti e nei processi,
a condizione che sia garantiti tre riferimenti base che devono essere di proprietà di
tutte le persone del gruppo:
 definizione e conoscenza degli obiettivi
 padronanza di un metodo base
 consapevolezza dei vincoli.
Quando ogni persona sa quale dovrà essere il risultato finale, raggiungibile con un
metodo base, ed è al corrente dei vincoli del contesto, può “improvvisare”, che in
ambito manageriale significa: agire in modo personalizzato, con un apporto innovativo.
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W ORK & J AZZ
È una formula che associa temi di management con la musica jazz dal vivo.

La performance
L’evento viene progettato in relazione alle specifiche esigenze dell’Azienda.
I protagonisti sono:
o Erika Leonardi, con il ruolo di progettazione dell’intervento e dei gadget, selezione della jazz band,
coordinamento ed esecuzione dell’evento
o jazz band, costituita da 4 - 6 musicisti.
Il numero dei partecipanti è libero, ed è in relazione alle
finalità dell’incontro: per convention, non c’è limite, mentre per
la formazione dovrebbe essere contenuto sui 50.
La scelta della location è legata alla finalità dell’intervento:
aula, salone, teatro o altro. Laddove possibile la performance
si può avvalere anche di giochi di luce.
La durata della performance può variare:
giornata, una giornata.

1 h , mezza

Lo spettacolo è costituto dall’alternanza di musica e parole, in
diverse forme:
o

musica: concerto, brani singoli, brani rivisitati in modo da mettere in evidenza la componente
improvvisazione e il gruppo, sottofondi musicali;

o

parole: sviluppo di temi manageriali (lavoro di gruppo, responsabilità, leadership, miglioramento,
obiettivi,….), lettura di frasi di jazzisti in linea con quanto sopra e di citazioni letterarie.
Il mix di queste due componenti viene dosato in relazione
alla finalità dell’evento: nel puro entertainment, ha la
prevalenza la musica, condita con pillole di parlato; in un
contesto di formazione, la componente manageriale ha
maggior spazio e la musica fa da contorno.
Si prevede anche la proiezioni di stralci di film noti, in
sintonia con quanto esposto.
La performance può essere eseguita anche in inglese.
Per
le
immagini,
consultare
http://www.erikaleonardi.it/jazzazienda.asp.

il

sito:

L’evento può essere arricchito con gadget, del tipo:
o

libro “Azienda in Jazz”, che conferisce uno spessore di contenuti. Con la prefazione di Giorgio Gaslini, il
contributo di Franco Cerri, un CD con un cartoon di Bruno Bozzetto e brani jazz ;

o

libro “Azienda in Jazz” personalizzato all’azienda;

o

CD della band,

o

cartoncini, segnalibro, poster che celebrano l’evento, creati ad hoc.
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I tipi di eventi
I contesti che si prestano a questo tipo di intervento sono:
o

formazione

o

seminari

o

convention

o

avvio di un progetto

o

fusione / ristrutturazioni di aziende

o

cambio di proprietà

o

anniversari

o

certificazione ISO 9001

o

lancio di nuovi prodotti / servizi

o

festeggiamenti

Questa “contaminazione” di temi manageriali e
musica jazz, si presta bene per quei contesti in cui si
vuole creare un clima positivo di partecipazione e di
energia, per condividere un “qualcosa” importante.

I temi manageriali
Le parole chiave legate a questo tipo di performance
sono prioritariamente il gruppo e l’innovazione, arricchiti da altri aspetti, quali ad esempio:
o

lavoro di gruppo

o

gestione per processi

o

comunicazione

o

leadership

o

miglioramento

o

gestione del lavoro

o

strumenti della qualità

o

ed altri.

Per ogni evento, vengono concordati con il management i temi che si vogliono inserire o sviluppare.
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WORK & JAZZ
DESTINATARI
Management, responsabili, quadri, personale. Clienti.

CONTESTO
Formazione. Convention.

A CURA DI
Erika Leonardi e Jazz Band dal vivo.

SUPPORTI
Musica dal vivo, slide didattiche, filmati, dispense

DURATA
Da concordare: da 1 a 8 ore.

IMPOSTAZIONE BASE
L’evento propone di i temi di gestione aziendale rivisiti alla luce dei principi di gestione di un concerto jazz.
Si alternano: parole di management, citazioni, linguaggio del jazz, brani musicali.
Il mix dei diversi elementi è legato alla tipologia di intervento.
Viene chiesto alle persone di osservare i comportamenti dei musicisti. La musica è protagonista con
esecuzione di brani modificati a fini didattici, brani tradizionali, sottofondi musicali, concerto.

COSTI
Da valutare in relazione alla tipologia di evento.

PER INFORMAZIONI: info@erikaleonardi.it
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