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Equipe formativa
Michele Visentin: filosofo, counselor 
professionale, dirigente scolastico e 
formatore.
Suor Tiziana Merletti: francescana dei 
poveri, già Superiora Generale. Formatrice 
alla leadership nell’ambito della vita religiosa 
femminile, a livello internazionale.
Don Giuseppe Toffanello: formatore e 
teologo spirituale. 
Francesca Gazzola: psicoterapeuta e 
consulente familiare.
Suor Angela Bulai, francescana 
missionaria di Assisi, pastoralista
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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 quarta 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.

Destinatari
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. 
La proposta è pensata sia per chi ricopre 
già incarichi, sia per chi si prepara a riceverli. 

Attestato finale
A chi partecipa ad almeno il 75% degli incontri 
verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Metodo
L’intero corso si sviluppa nel 2020: gli incontri 
si svolgono nei weekend, iniziano alle ore 
9.00 del sabato e terminano alle ore 18.30 
della domenica. Ogni sessione di incontro 
approfondisce varie tematiche legate alla 
leadership, attraverso relazioni frontali, 
gruppi per la crescita personale, laboratori di 
esercitazione e di supervisione.  

Date
22-23 febbraio 2020
4-5 aprile 2020
20-21 giugno 2020 
30 luglio-2 agosto 2020
10-11 ottobre 2020
5-6 dicembre 2020

Costi 
Quota annuale: € 800 (iva inclusa)

TEMATICHE AFFRONTATE

• Aspetti sociologici e filosofici della 
leadership

• Essere leader oggi: istruzioni per 
l’uso

• La leadership di Gesù
• Il leader e il suo cammino personale 
• I valori, gli atteggiamenti e le capacità  

del leader 
• I limiti della leadership
• Quando la leadership incontra il 

conflitto: cosa fare e cosa non fare
• Time out per leader consapevoli: 

esperienza di meditazione guidata 
sui 5 sensi (dal 30 luglio al 2 agosto)

• Le competenze comunicative del 
leader

• La leadership nella/della comunità: 
comunità ed empowerment


