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COMUNICATO STAMPA 111/2003 
Bologna, 10 novembre 2003 
 
 

ARTISTI E PERSONAGGI FAMOSI PER LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI AZIENDALI 
SHEL SHAPIRO INTERPRETERA’ IL RUOLO DI UN GURU DEL MANAGEMENT 

 

La formazione aziendale potrà divenire divertente quanto seguire uno spettacolo. E’ questa la mission del 
progetto Edutainment prodotto dalla Mediabrain, società di consulenza di direzione ed organizzazione aziendale 
specializzata in ICT e New Media, che ha già sviluppato progetti in collaborazione con altre aziende in ambito 
Entertainment collaborando con personaggi e produzioni quali: Mediaset per Trenta Ore per la Vita, Un Medico 
in Famiglia per la strategia Web, Nando Sepe Management ed artisti di sua produzione quali Patty Pravo, 
Gerardina Trovato, Loredana Bertè e Anna Oxa e con aziende anche più tradizionali quali IFOA, Carpigiani (V. 
portfolio clienti su www.mediabrain.it/portfolio.htm). 

La Mediabrain ha unito la creatività del mondo artistico alla tecnologia alla pianificazione, all’organizzazione ed 
al controllo delle realtà aziendali a livello locale e nazionale e questa ne è anche la carattestica distintiva 
rispetto ad altre società di consulenza. 

L’artista Shel Shapiro, ex cantante dei Rockes interpreterà, supportato da attori esperti in teatro d’impresa e 
presso il Mediabrain Lab di Bologna, il ruolo di un guru del management aziendale affrontando tematiche quali 
la gestione del front-office aziendale, delle riunioni, delle trattative e più in generale inerenti l’organizzazione 
aziendale. 

L’idea che sta alla base di questo nuovo modo di fare formazione recupera il gioco e lo scherzo come modalità 
innovative per trasferire concetti e mostrare modi di comportarsi. 
Si costruiscono vere e proprie situazioni teatrali che, attraverso l’impiego di battute umoristiche ricreano, 
spesso ridicolizzandole, le situazioni tipiche delle realtà aziendali, quasi a coinvolgere gli spettatori in un 
grande gioco di ruolo, trasferendo i contenuti in modo divertente e coinvolgente, rendendoli maggiormente 
interessanti e pregnanti per gli spettatori stessi. 

I corsi di formazione sono erogati a distanza con l’ausilio di supporti multimediali quali Cd Rom e DVD, o 
divulgati direttamente attraverso Internet, in modo da consentire la formazione di un elevato numero di 
persone in tempi più brevi e in maniera economica. Lo stile leggero e il carisma dei personaggi scelti rendono 
questi percorsi formativi maggiormente interessanti e coinvolgenti dei tradizionali percorsi erogati in Fad, che 
spesso riscuotono poco successo per l’assenza dell’interazione docente–allievo presente invece nelle lezioni in 
aula. 

Per le aziende interessate a sviluppare un progetto di Edutainment si potranno scegliere differenti attori ed 
artisti famosi ed in linea con i relativi progetti di formazione. 

Per informazioni o per la richiesta di una demo del video potete visitare il sito www.mediabrain.it , inviare una 
mail a o chiamare il numero verde 800 93 93 00. 

Eventuali interviste in loco all’artista ed in merito al progetto Edutainment verranno rilasciate solo previ 
accordi. Per le interviste telefoniche potete contattare i nostri uffici i quali provvederanno a mettervi in 
contatto con l’artista. 


