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Dicono di noi
Feedback dalla prima edizione della “Scuola 
per leader” (anno 2017)  

«Un percorso coerente, dinamico e adeguato 
a sostenere una graduale maturazione rispetto 
alla figura del leader, ai suoi compiti, alle sue 
esigenze e criticità».

«Grazie! Mi ha fatto bene e mi sta facendo 
bene. Ha avuto dei risvolti di attenzione nel mio 
ambiente lavorativo».

«Il mio desiderio di poter “entrare”, almeno un 
po’, nel grande mondo della leadership è stato 
appagato».

«Il corso mi ha permesso di migliorare le mie 
attitudini alla leadership e di capire come gestire 
le emozioni per condurre le persone verso un 
obiettivo comune e condiviso».

«Il corso è andato oltre le mie aspettative, 
i contenuti proposti hanno ampliato la mia 
visione di situazioni, relazioni, aspetti, modalità 
che è necessario tener presenti nell’affrontare 
problemi quotidiani legati alla leadership».
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SCUOLA PER LEADER
Formazione e spiritualità per leader di oggi...e di domani! 

«Vorrei guidarti, indicarti come fare, cosa 
evitare e quando, che ne dici invece se ti 
racconto come sei per me frontiera?»

(Zapelli Gian Maria)

Perchè una scuola di leadership?
Essere leader ci permette di sperimentare 
la natura estremamente complessa delle 
relazioni umane: da una parte, si avverte la 
responsabilità di indicare una direzione e quindi 
di proporsi come guida; dall’altra, si sente forte 
il desiderio di avere una guida.
Oggi il leader si trova in una situazione di forte 
ambivalenza e di lacerante tensione interiore. 
A partire da questi presupposti, prende il via la 
seconda edizione di “Scuola per leader”, una 
scuola di leadership per “guardarsi dentro”,  
non solo alla ricerca di nuove competenze ma 
per una comprensione più profonda di sé stessi, 
intrecciando le ricerche neuroscientifiche e  
psicologiche con la tradizione ebraico-cristiana.
Una scuola per i leader di oggi...e di domani! 
Il corso è rivolto a tutti: donne e uomini, di 
qualsiasi età, che sentono l’urgenza di offrire 
uno stile di leadership più consapevole, 
efficace e generativo di valori nel loro ambito: 
professionale, familiare, ecclesiale. 

Date degli incontri 
10-11 febbraio, 14-15 aprile, 16-17 giugno 
2-5 agosto, 13-14 ottobre, 1-2 dicembre
L’intero corso si sviluppa nel 2018: gli incontri si 
svolgono nei weekend (ad eccezione dei giorni 
di agosto), iniziano alle ore 9.00 del sabato 
e terminano alle ore 18.30 della domenica. 
Per favorire il confronto e l’integrazione fra 
i partecipanti, verranno proposte attività 
laboratoriali anche il sabato sera, perciò è 
consigliata la residenzialità presso la nostra Casa. 
Quote 
Quota di iscrizione per l’intero percorso: € 500
La quota comprende, per ogni sessione di 
incontro, il materiale didattico e le registrazioni 
(su supporto usb).
Il costo della pensione completa per ogni incontro 
è di € 65,50 (dal pranzo del sabato al pranzo della 
domenica). Per chi desidera, è possibile arrivare 
presso la Casa anche la sera del venerdì.
Per i pendolari, il costo del singolo pasto è di  € 15.
Iscrizioni
Termine iscrizioni: domenica 28 gennaio 2018.
Per partecipare al percorso è richiesta un’iscri-
zione da effettuare:
• via email a info@casadispiritualita.it;
• sul sito www.casadispiritualita.it, cercan-

do il corso e cliccando sul pulsante “iscriviti”;
• per telefono allo 049.9303003.

Equipe di coordinamento del corso
Michele Visentin
Filosofo, Counselor 
professionale e formatore. 
E’ program manager per Six 
Seconds Italia, network per 
lo sviluppo dell’Intelligenza 
Emotiva e dirigente scolastico presso l’Istituto 
Maria Ausiliatrice di Padova.

Suor Tiziana Merletti
Suora Francescana dei 
Poveri, e’ stata Superiora 
Generale del suo Istituto, con 
sede a New York. Si occupa 
di consulenze canoniche e 
formazione alla leadership nell’ambito della 
vita religiosa femminile, a livello internazionale.

Don Giuseppe Toffanello
Sacerdote della diocesi 
di Padova, è formatore 
e teologo spirituale. È 
insegnante presso la Facoltà 
teologica del Triveneto.

Francesca Gazzola
Psicologa, psicoterapeuta 
sistemico-relazionale. Svolge 
attività di consulenza e 
psicoterapia individuale, di 
coppia e familiare. 


