
Sponsorship  
€ 3.000,00 + iva

L’azienda diventa sponsor del progetto “Attraversa-menti”
 e potrà partecipare ai seguenti eventi e percorsi formativi:

✓1 invito alla conferenza dedicata agli 
imprenditori del Veneto, condotta  da Pier 
Luigi Sacco sulle linee guida della 
Commissione Europea  
Conferenza + dinner sul palcoscenico del 
Teatro Comunale di Vicenza 

✓1 seminario formativo a cura di Niuko 
della durata di un giorno in azienda a scelta 
tra:

❑ Il teatro: la gestione dei conflitti 
attraverso le tecniche di improvvisazione 
teatrale

❑ Il cinema: dipendenti registi per un 
giorno

❑ Il gioco: il problem solving tramite 
LEGO Serious Play 

✓1 workshop interaziendale in orario serale 
presso il Teatro Comunale di Vicenza a scelta 
tra:

❑ Sinestesie: performance di Nico Vascellari 
al Teatro Comunale di Vicenza  
+ cocktail e networking aziendale  
[data: 23.05]

❑ B-Side: incontri con personalità di spicco 
che raccontano le loro passioni meno 
conosciute in ambito culturale  
+ cocktail e networking aziendale

❑ Tour nel backstage del teatro: 
organizzazione e team al servizio delle 
emozioni  
+ cocktail e networking aziendale  
+ visione conferenza spettacolo  
[date: 20.02; 12.03; 31.03]



Benefit

➢partecipazione al welcome cocktail 
organizzato prima o dopo ogni workshop 
aziendale al Teatro Comunale di Vicenza

➢opportunità di usufruire della 
ConvenzioniCard di Vivo Teatro per i 
dipendenti dell’azienda

➢convenzione con il Teatro Comunale di 
Vicenza per assistere agli spettacoli in 
programma a prezzo scontato (riduzione del 
15% sull’acquisto di biglietti e abbonamenti 
tramite credenziali e password dedicate)

➢rental policies: possibilità di noleggiare* il 
Teatro Comunale di Vicenza per 
l’organizzazione di eventi aziendali (*costi a 
carico dell’azienda in base al tipo di evento 
organizzato)

L’azienda che diventa sponsor del progetto usufruisce dei 
seguenti benefit:

➢ inserimento logo nel sito del progetto 
www.vivoteatro.it  e nei siti di ogni teatro 
della rete, nella sezione dedicata al progetto

➢ inserimento logo nei materiali di 
promozione del progetto (manifesti, 
cartoline, poster, pieghevoli, brochure, adv 
sui giornali) distribuiti a Vicenza e nelle città 
degli altri teatri della rete VivoTeatro : 
Verona, Legnago, Belluno, Ancona,

➢citazione nei comunicati stampa di 
presentazione del progetto

➢pubblicazione e condivisione del piano 
editoriale per i canali social

➢opportunità di networking tra le aziende 
partecipanti

http://www.vivoteatro.it/


PER ADERIRE CONTATTARE:

marianna.giollo@tcvi.it
Cell. 340 2698914
Tel. 0444 327393 – interno 3

Fondazione Teatro Comunale 
Vicenza  I  Viale Mazzini, 39  
P.I./C.F. 03411540242
 
site www.tcvi.it 
social #tcvi | instagram | facebook | 
twitter | youtube

mailto:marianna.giollo@tcvi.it
mailto:marianna.giollo@tcvi.it
http://www.tcvi.it
https://www.instagram.com/tcvicenza/?hl=it
https://www.facebook.com/teatro.comunale
https://twitter.com/TCVIcenza
https://www.youtube.com/channel/UC7H-kZR81NEORIjoblnLeaA

