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Dal 2017 offriamo formazione e spiritualità per 
leader di oggi e di domani. Questi seminari, giunti 
alla quinta edizione, permettono di sperimentare 
la natura estremamente complessa dell’essere 
leader e delle relazioni umane. Questa proposta è 
pensata 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. Ogni incontro approfondisce 
varie tematiche attraverso relazioni, gruppi per 
la crescita personale, laboratori di esercitazione 
e di supervisione. 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 ruoli dirigenziali o di 
responsabilità, sia per chi si prepara a riceverli. 

IL CORSO

La proposta si svolge da febbraio ad agosto 
2022 in modalità mista: alcune sessioni saranno 
in presenza, altre si terranno online. Le tematiche 
affrontate durante l’anno saranno le seguenti:
• Essere leader oggi: istruzioni per l’uso
• Il leader e il suo cammino personale 
• Quando la leadership incontra il conflitto 
• La comunicazione efficace
• Leadership generativa 
• Time out sulla dimensione emotiva (agosto 2022)

Al termine degli incontri verrà rilasciato un attestato 
di partecipazione.

LE TEMATICHE 



19-20 febbraio 2022: sessione in presenza
12-13 marzo 2022: sessione online
2-3 aprile 2022: sessione in presenza
21-22 maggio 2022: sessione online
25-26 giugno 2022: sessione online
4-7 agosto 2022: sessione in presenza
Per le sessioni in presenza è obbligatorio il Green Pass. 
L’intero corso si sviluppa nel 2022: gli incontri si 
svolgono nei weekend indicati, dalle 15.00 alle 
18.30 del sabato e dalle 9.00 alle 12.30 la domenica.  
Il 19 febbraio e il 2 aprile (sessioni in presenza), alle 
20.45, è prevista la proiezione di un film collegato 
alla tematica affrontata (film non obbligatorio). Dal 
4 al 7 agosto 2022 il corso osserverà i seguenti 
orari: giovedì 15.00-18.30; venerdì e sabato 9.00-
12.30, 15.00-18.30, 20.45-22.30; domenica 9.00-
14.00.

LE DATE

Cinque professionisti per offrire il meglio ai leader 
di oggi e di domani: 
Michele Visentin
filosofo, counselor professionale e formatore 
Tiziana Merletti
francescana dei poveri, già Superiora Generale, 
canonista e formatrice alla leadership nella vita 
religiosa 
Giuseppe Toffanello
presbitero, formatore e teologo spirituale
Francesca Gazzola
psicoterapeuta e mediatrice familiare in formazione
Angela Bulai
francescana missionaria di Assisi, pastoralista

L’ EQUIPE FORMATIVA



Termine iscrizioni: 13 febbraio 2022
Per richiedere il modulo di adesione alla proposta 
è necessario inviare una email all’indirizzo 
corsi@casadispiritualita.it specificando il proprio 
nome e cognome.

PER ISCRIVERSI

I COSTI
Quota di partecipazione
Iscrizione al corso: € 800 
Prima rata: € 100, da versare tramite bonifico 
bancario entro il 13 febbraio 2022.
Saldo: € 700 da versare tramite bonifico entro il 
secondo incontro.
Eventuali rateizzazioni della quota possono essere 
richieste all’atto dell’iscrizione e concordate con la 
segreteria della Casa entro l’inizio del corso. 
La quota comprende:
l’iscrizione, i materiali, le registrazioni audio degli 
incontri e la pensione completa in camera singola dal 
4 al 7 agosto 2022. 
La quota non comprende:
il vitto e/o alloggio delle sessioni in presenza di 
febbraio e aprile. I costi per l’ospitalità per queste 
due sessioni sono i seguenti: notte e colazione € 31, 
ogni pasto € 15.

SCOPRI DI PIÙ
Venerdì 14 gennaio 2022, dalle 20.45 sul canale 
Yotube della Casa di Spiritualità, l’equipe formativa 
presenterà il corso. Sarà possibile, tramite la 
funzione “commenta”, avere maggiori informazioni 
e/o porre domande circa il corso.



Feedback dalle scorse edizioni di “Scuola per 
leader”
«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»

DICONO DI NOI



Casa di Spiritualità dei Santuari Antoniani 
Via s. Antonio, 2 - Camposampiero (PD)

casadispiritualita.it
corsi@casadispiritualita.it

tel. 049.9303003


