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STEFANO MANCA

Nasce giovanissimo a Sassari nel 1972; nel

1994 ripudia i suoi studi artistici e la

carriera come scenografo, attratto dalle

sirene della comicità e dello show business. 

 
Con il fratello Michele fonda il gruppo

comico “Pino e gli Anticorpi”, col quale

imperversa nelle piazze, nei club e nei teatri

d’Italia (e da qualche anno anche d’Europa)

e bazzica i set televisivi, da Colorado a

Sanremo. Ha studiato discipline teatrali

presso l’Ecole Philippe Gaulier a Londra e

Parigi e la Bont’s International Clownschool

in Spagna, insegna "consapevolezza

creativa", ha scritto due libri e testi per altri

comici e programmi TV, il suo primo film

“Bianco di Babbudoiu” è attualmente in

distribuzione internazionale. 

MASSIMO FANCELLU 

Formatore e coach (credenziali PCC) con
oltre 20 anni di esperienza nella formazione
e nello sviluppo delle risorse umane,
ideatore del metodo “TEAM IN 3 PASSI” è 
l'amministratore della Agape Consulting.

NUORO, LUNEDÌ  14 GENNAIO 2019,  H.  9,00-18,00 
C/O CONFCOMMERCIO NUORO-OGLIASTRA 

GALLERIA E.  LOI  8  -  08100 NUORO 

CORSO DI 
HUMOR TRAINING AZIENDALE 

PER FAR ANDARE A BRACCETTO 
BUONUMORE E PRODUTTIVITÀ 



IL LAVORO? NON VA PRESO ALLA LEGGERA MA CON LEGGEREZZA!

IMPARA A LAVORARE  
COL SORRISO!

Apprensioni e serietà fuori luogo generano
pesantezza, fanno perdere lucidità ed
energia, rallentano il lavoro, col rischio di
produrre meno e finire in un vicolo cieco.  
 
Staccarsi e dare il giusto peso ad ogni
problema sul lavoro? 
Smettere di farsi risucchiare dallo stress
mantenendo vitalità e concentrazione?   
 
Le pressioni sul lavoro non devono
impressionare ma essere ridimensionate!    

PERCHÈ RIDERE IN AZIENDA
Il collega pignolo e decisamente
rompiballe... 
Dipendenti iper sindacalizzati o fannulloni... 
Clienti che ti stressano per ogni nonnulla... 
Un direttore mai contento e litigioso...  
Ore e ore appresso a guasti e problemi
tecnici...  
Briefing inconcludenti...      
E la lista sarebbe ancora lunga… 
 
Puoi prenderle troppo sul serio
o...imparare ad affrontarle con   
il giusto distacco!

RIDERE IN AZIENDA
Un laboratorio attivo  

 (e divertente!) di  
improvvisazione teatrale  

per  trovare  
una chiave di lettura spiritosa,
positiva e creativa della realtà

per  vivere, lavorare e  
 far lavorare meglio.  


