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Ecco alcune delle nostre migliori proposte 
per l’anno 2018/2019. Per tutti i dettagli vai 

su www.casadispiritualita.it.

Perdonarsi e perdonare
Perché non sono capace di perdonare o 
non riesco a perdonarmi? Un itinerario 

esperienziale per ritornare ad amare. 
Ad ottobre 2018, marzo e giugno 2019.

Metodologie di studio
Un corso intensivo, costruito per fornire la 
capacità concreta di imparare ad imparare 

secondo le migliori strategie esistenti. 
Dal 22 al 24 febbraio 2019.

Conosci te stesso
Una proposta che introduce al senso del 
vivere e apre gli occhi sulle abitudini e le 
preoccupazioni che non fanno esprimere 

un’umanità. Dal 27 ottobre 2018.

Genitori competenti si diventa
Quale genitorialità per stimolare i figli? Un 
itinerario teorico ed esperienziale per dare il 

meglio di sè come genitori. 
A dicembre 2018 e aprile 2019.

CASA DI SPIRITUALITÀ 
DEI SANTUARI ANTONIANI
CAMPOSAMPIERO (PD)

www.casadispiritualita.it

Potrebbe interessarti anche... Costi e iscrizioni
Quota annuale: € 650 

(comprensiva di materiale 
e registrazioni audio degli incontri)

Per richiedere la scheda di iscrizione 
inviare una email a: 

corsi@casadispiritualita.it
Chiusura iscrizioni: 13 aprile 2019



SCUOLA PER LEADER
Formazione e spiritualità per leader di oggi...e di domani! 

“
La gente percorre faticosamente 

la pianura del quotidiano, 
e ha bisogno di essere guidata 

da chi è capace 
di vedere le cose dall’alto

papa Francesco

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 terza 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 e tematiche
9-10 febbraio 2019
Aspetti sociologici e filosofici della leadership
13-14 aprile 2019 
Il Leader e il suo cammino personale 
15-16 giugno 2019
Leadership e Comunicazione
1-4 agosto 2019
Time out per Leader consapevoli: 
esperienza di meditazione guidata sui 5 sensi
12-13 ottobre 2019
Leadership e Conflitti
30 novembre-1 dicembre 2019
Leadership nella e della comunità

L’intero corso si sviluppa nel 2019: 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. 
Verranno proposte attività laboratoriali anche il 
sabato sera, perciò è consigliata la residenzialità 
presso la nostra Casa. 

Equipe di coordinamento
Michele Visentin
Filosofo, counselor 
professionale, dirigente 
scolastico e formatore. È 
program manager per Six 
Seconds Italia, network 
per lo sviluppo dell’Intelligenza Emotiva.

Suor Tiziana Merletti
Suora Francescana dei 
Poveri, già Superiora 
Generale. Formatrice alla 
leadership nell’ambito 
della vita religiosa 
femminile, a livello internazionale.

Don Giuseppe Toffanello
Sacerdote della diocesi 
di Padova, è formatore 
e teologo spirituale. 
Insegna nella Facoltà 
teologica del Triveneto.

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


