
La strategia sotto i riflettori

La Scuola Teatro Dimitri ha 
manifestato l'intenzione di rivedere 
l’impostazione strategica su lungo 
periodo della propria offerta di 
seminari di formazione continua 
per garantirne lo sviluppo e la 
crescita, sia in termini di identità e 
notorietà, sia in termini di fatturato e 
redditività.
Gli studenti Master hanno proceduto 
inizialmente alla raccolta di 
informazioni tramite interviste e 
all’analisi del settore della formazione 
continua in Svizzera, prendendo 
in considerazione la concorrenza 
nazionale e quella italiana.
Raccolti i dati, analizzato il mercato 
potenziale di riferimento si è preso 
in esame la Scuola Teatro Dimitri, 
identificandone i punti di forza e le 
criticità. 

L’analisi sulla formazione continua 
in Svizzera indica chiaramente che 
questo settore si trova in piena fase 
di sviluppo e gli operatori hanno 
tendenza a muoversi in nicchie 
di mercato nei specifici contesti 
territoriali per assicurarsi il proprio 
fatturato. Per la Scuola Teatro 
Dimitri sarà quindi fondamentale 
in futuro imporsi sulla concorrenza, 
affermandosi come scuola di 
eccellenza che offre, a professionisti 
del settore e non, percorsi formativi 
di qualità e specifici per ogni più 
variegata esigenza.
Infine, dopo aver valutato possibili 
prospettive future, sono state 
individuate tre possibili strategie 
attuabili nel breve, medio e lungo 
periodo.
La strategia principale, che si 
indirizza a professionisti di ogni 
disciplina, pone le sue basi sulla 
collaborazione interdipartimentale 
SUPSI. Quest’ultima permette di 
ottenere un vantaggio in termini 
temporali, di contenimento dei costi 
e di avvicinamento dei partecipanti. 
Le altre due strategie proposte 
prevedono la strutturazione 
dell’offerta a target selezionati 

e la creazione di un percorso 
completo riconosciuto destinato a 
professionisti attivi in ambito del 
teatro di movimento.
Il team di studenti Master ha 
concluso il lavoro presentando 
le linee di intervento, su aspetti 
organizzativi, di posizionamento, di 
promozione e di pricing, da adottare 
ai fini di un’implementazione di 
successo delle varianti strategiche 
proposte.

L'aggiornamento 
professionale, 
un settore in piena 
fase di sviluppo
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Scuola Teatro Dimitri: una nuova offerta formativa

La Scuola Teatro Dimitri (Scuola 
Universitaria Professionale di teatro 
di movimento), fondata nel 1975, 
ed ora affiliata alla SUPSI, propone 
una formazione di base (bachelor e 
master) in tutti gli ambiti del teatro 
di movimento. Sviluppa inoltre 
progetti di ricerca e di esplorazione 
condotti sui diversi aspetti di tale 
disciplina. 
Nel 2005 l’istituto si è affiliato alla 
SUPSI e nell’ambito del triplice 
mandato conferitogli è sollecitato 
a proporre corsi per la formazione 
continua dei professionisti.

La formazione continua rappresenta 
l'insieme dei processi di apprendimento 
grazie ai quali le persone arricchiscono 
il proprio sapere e le competenze 
personali, o orientano le proprie 
qualifiche professionali in funzione 
dei bisogni individuali e di quelli della 
società.
Lo scopo e la missione della formazione 
continua sono l'aggiornamento, il 
perfezionamento, la specializzazione 
e la riqualifica di persone attive in 
vari settori lavorativi, offrendo diverse 
opportunità di aggiornamento ad un 
ampio pubblico di professionisti.




