
TRE WORKSHOP 
SULLA 

LEADERSHIP 
Formazione e spiritualità 

per leader di oggi e di domani

18-19 marzo, 22-23 aprile, 20-21 maggio 2023 

Formazione

“Oasi Sant’Antonio” Casa di Spiritualità



LA PROPOSTA 
Un tempo per cercare insieme lo spirito della leadership 
e condividere nuove visioni per sostenere il leader nella 
complessa gestione delle relazioni umane. I weekend di 
formazione sono pensati sia per chi ricopre ruoli dirigenziali 
o di responsabilità, sia per chi si prepara a riceverli o 
vorrebbe approfondire le tematiche legate alla leadership. 

Workshop 1: La leadership evangelica
18-19 marzo 2023
La leadership di Gesù esprime uno stile di guida e di 
insegnamento che lo rendono parola viva, sfidante, 
estrema, decisiva. La sua leadership ci parla e ci interroga 
continuamente, come esseri umani e come leader. In 
questo workshop invidueremo le caratteristiche della 
leadership di Gesù.

Workshop 2: La leadership autentica
22-23 aprile 2023
Ogni leader possiede qualità che lo distinguono, lo rendono 
creativo e fonte di ispirazione per gli altri. La conoscenza 
e l’espressione di queste qualità presuppongono però 
consapevolezza di sé e coraggio. A partire dal  modello 
delle qualità autentiche di Daniel Ofman, in questo 
workshop proporremo un percorso di autoanalisi alla 
scoperta delle proprie qualità autentiche e delle loro 
possibili distorsioni.



Workshop 3: La leadership e l’abuso di potere
20-21 maggio 2023
Forse è tempo di andare più in profondità quando ci 
occupiamo di leadership e di organizzazione e scendere fin 
dove il leader abusa del suo potere, dimenticandosi della 
sua ombra, e lasciandosi oscurare da essa. Perché ogni 
leader ha un lato oscuro che lo anima. In questo workshop 
ci occuperemo del leader maltrattante, dell’abuso e delle 
sue forme quando parliamo di leadership.

NOTE TECNICHE
Quota di partecipazione (un workshop): € 150.
Quota di partecipazione (tre workshop): € 400.
I workshop sono tra loro indipendenti: è possibile quindi 
iscriversi anche ad uno solo di essi, anche se la proposta dei 
tre weekend rappresenta un’occasione per una formazione il 
più possibile continuativa e completa. I weekend iniziano alle 
10.30 del sabato e terminano alle 16.30 della domenica (è 
prevista la celebrazione dei vespri e della messa domenicale); 
sono previste attività anche dopo la cena del sabato. Per 
facilitare un clima di riflessione, dialogo e ricerca insieme, è 
consigliata la residenzialità (pensione completa € 65 al giorno). 

EQUIPE FORMATIVA
Michele Visentin (formatore), suor Tiziana Merletti 
(formatrice), don Giuseppe Toffanello (teologo spirituale), 
suor Angela Bulai (pastoralista).



“Oasi Sant’Antonio” 
Casa di Spiritualità 
Frati Minori Conventuali
Via sant’Antonio 2
35012 Camposampiero (PD)
tel. 0499303003 - info@casadispiritualita.it 
www.casadispiritualita.it

 3297328441 (solo messaggi Whatsapp)

 Oasi S. Antonio - Casa di Spiritualità  

 Oasi S. Antonio - Casa di Spiritualità

Scadenza iscrizioni: una settimana prima 
dello svolgimento del workshop.

Per maggiori informazioni 
o per iscriverti inquadra il QR Code o contattaci


