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Op-u business
Op-u è uno strumento per fare e 
realizzare progetti di cambiamento.

Op-u business è pensato per team 
aziendali coinvolti in un progetto di 
innovazione, di sviluppo. Il contesto 
singolare nel laboratorio del museo con 
le sue storie di lavoro, di invenzioni, 
di soluzioni e di strategie stimola la 
riflessione e lo spirito d’iniziativa.

Appoggiando la mente nelle mani 
si attiva un processo insolito di 
introspezione condivisa che conduce 
ad una fase di focalizzazione serena 
sull’obiettivo del progetto.

Op-u usa la realizzazione di un 
manufatto in ceramica come cronometro 
metaforico delle fasi di un processo di 
progettazione.

All’estrazione dell’oggetto o di un 
concetto guida da una materia prima, 
terra o contesto che sia, seguono fasi di 
verifiche, studi di fattibilità, considerazioni 
tecniche, previsioni e calcoli dei rischi. 
Ci sono attese ed aspettative, e in ultimo 
ancora correzioni e miglioramenti prima 
che l’oggetto entra in forno, o il progetto 
giunga alla sua prima fase di esecuzione. 
Come ne uscirà? Integro? Diverso? 
Nuovo? 

Op-u usa il metodo del coaching per 
accompagnare e supportare il gruppo 
nelle fasi di progettazione, con domande 
di senso e di non senso e con attività 
specifiche al fine di “mettere a terra” le 
decisioni e trasformarle in azioni.

Op-u personal
Op-u è un metodo per stimolare ed 
innescare il cambiamento.
Op-u personal è pensato per persone 
pronte a cogliere l’opportunità di un 
lavoro di gruppo con l’idea di sviluppare 
un progetto di cambiamento nella vita 
personale. 
Il contesto è singolare, un laboratorio 
museo che racconta storie di coraggio, di 
novità, di scelte importanti e di umiltà.
Appoggiando la mente nelle mani si 
aprono nuove visioni, angoli diversi da 
cui guardare il futuro e spazi inattesi da 
scoprire.
Op-u usa la realizzazione di un 
manufatto in ceramica come metafora 
per l’accoglienza del futuro.
Il processo di trasformazione dell’argilla 
in un oggetto di terracotta non è 
immediato, come non è immediato il 
processo di cambiamento di un’abitudine. 
Non è prevedibile, come non lo è la vita.   
E’ limitatamente flessibile, come la 
quotidianità. Le analogie si sentono con 
le mani e si vedono.
Op-u usa il metodo del coaching per 
incentivare ed accompagnare l’apertura 
nei confronti del futuro e la scoperta delle 
opportunità. 
Il processo di cambiamento inizia nella 
mente e diventa visibile tramite le azioni. 
I passaggi sono lenti perché le 
abitudini sono forti, radicate nella parte 
inconsapevole e poco accessibile del 
cervello. 
Osservare, acquisire consapevolezza, 
immaginare abitudini alternative, 
sceglierne una e appropriarsene con la 
mente, fare spazio, “metterla a terra” e 
prendersene cura fino a quando “va da 
se”. 



Faenza
E’ una città particolare dove si uniscono un forte senso dello “spirito del luogo” - dato da 
secoli di tradizione ceramica - e le attuali sinergie tra arte contemporanea e nuove tecnologie 
grazie alla presenza di numerosi laboratori ceramici, studi di artisti, scuole di design e centri 
di ricerca avanzata. 
Museo Carlo Zauli
Situato in pieno centro storico di Faenza occupa i locali che furono dal 1949 lo studio di 
Carlo Zauli, uno dei più rappresentativi scultori del 900. Ospita la collezione Carlo Zauli con 
opere degli anni cinquanta fino agli ottanta ed una selezione di opere d’arte contemporanea 
di numerosi artisti italiani e internazionali. Racconta con strumenti attuali la vitalità e le 

potenzialità della materia ceramica ed é punto di riferimento nella produzione e 
nella divulgazione dell’arte grazie a residenze d’artista, percorsi didattici, cicli di 
conferenze, rassegne musicali.
Museo Carlo Zauli - Via della Croce 6 - Faenza - www.museozauli.it

.

Monica Zauli
Si laurea in architettura all’Università 
di Firenze, è membro dell’Ordine degli 
Architetti lussemburghese, lavora in Italia, 
Francia, Giappone e Lussemburgo.
I suoi progetti spaziano tra architettura, 
arte e natura. Cura interventi per 
una diversa rilettura dello spazio, 
dell’abitazione e del giardino.
Utilizza vari mezzi espressivi come il 
disegno, l’incisione, la ceramica. Segue 
progetti artistici in collaborazione con 
musei e gallerie. È vicepresidente del 
Museo Carlo Zauli di Faenza.
www.monicazauli.eu

Op-u - chi siamo
Op-u è un duo di progettisti del cambiamento e della crescita, con radici europee e valige 
sempre pronte.
Monica con le mani e  l’immaginario artistico, Brigitte con le parole e un’impronta più teorica, 
sperimentano - unendo competenze e talento - il valore profondo della differenza. Lavorando 
con loro, le persone scoprono la ricchezza del confronto, il potere innovativo generato dalla  
diversità e l’ottimismo sprigionato dal cambiamento.

Brigitte Mauel
Si laurea in Linguistica Applicata con titolo 
di traduttrice e interprete per italiano, 
francese e tedesco.  
Frequenta un Master in Corporate 
Coaching ed è accreditata come 
Professional Certified Coach in ICF            
- International Coach Federation.
Unisce la sua attività privata ed aziendale 
al suo interesse attivo per il funzionamento 
sistemico e interculturale delle 
organizzazioni e per i contributi che le 
ricerche neuroscientifiche stanno offrendo 
per comprenderlo e migliorarlo. 
www.coachlane.eu

Info - Monica Zauli 339 8559821 - Brigitte Mauel 335 364828


