
Il CITS – Centro Italiano del Turismo Sociale - nella sua veste di Associazione per la promozione e 
tutela delle Case per Ferie e Case di Esercizi Spirituali, in collaborazione con il CTG – Centro 

Turistico Giovanile – Associazione di educazione e formazione nel turismo sociale, giovanile e delle 
famiglie, operante anche nel settore delle Case per Ferie, organizza un Convegno di formazione e 

approfondimento dedicato a volontari, operatori del settore e cittadini interessati, sul tema 

 

LA DIMENSIONE SPIRITUALE DELLA LEADERSHIP 

Perchè comandare è servire 

Centro congressi Casa S.Maria Immcolata 

Via Ezio 28, cap 00192 Roma 

Lunedi 22 Febbraio 2016, ore 9.30 -17.30 con 1 h di pausa pranzo 

PREMESSA . 

Oggi mancano i leader. Ci sono tanti corsi sulla leadership che scimmiottano modelli 
da film hollywoodiano. Saper dirigere, gestire i conflitti, lavorare in team, 
nascondono l’unica esigenza di essere autorevoli perché credibili; carismatici, perché 
testimoni. 

La leadership di un manager, si traduce nella capacità di leggere la realtà e di 
condurre le sue risorse in modo chiaro e deciso, portandole al raggiungimento dei 
risultati. Per diventare una guida credibile del proprio team, un leader deve fare 
qualcosa in più del necessario. 

Deve metterci amore. Deve sentire l’urgenza del bene comune. Deve essere un 
testimone credibile dando l’esempio per ottenere la fiducia totale della sua squadra. 
Deve dare la vita per un progetto in cui crede. Solo così riuscirà a valorizzare 
pienamente i talenti di ciascuno. 

TARGET . 

Il corso è rivolto a tutte le persone - non necessariamente credenti - che hanno ruoli di 
responsabilità o che hanno le potenzialità per essere sviluppati all’interno di 
istituzioni, enti, aziende, associazioni, congregazioni religiose, partiti politici, etc. 

In questo corso l’obiettivo è la leadership e non lo studio del testo sacro. L’ambito 
religioso è il quadro d’insieme per arrivare all’ obiettivo individuato.  
 
  



Obiettivi: 

Questo corso si propone di fornire una metodologia operativa in grado di offrire ai 
partecipanti il proprio stile di leadership valorizzando le caratteristiche del singolo. Il 
tutto facendoci aiutare da esempi della tradizione cristiana e delle principali religioni 
monoteiste, dall’attualizzazione di alcune immagini dei testi sacri e dalla lettura del 
carisma e della credibilità di figure di rilievo spirituale. 

La metodologia operativa utilizzata prevede l'alternarsi di momenti teorici e pratici 
(role playing, esercitazioni e proiezione video) per consentire ai partecipanti di 
sperimentare direttamente i processi comunicativi che sono oggetto del corso. Inoltre 
a ciascun partecipante verranno fornite apposite dispense a supportare 
l’apprendimento 

Si propone inoltre di rispondere alle seguenti domande: 

 Come saper leggere le situazioni complesse? 

 Come prendere una decisione importante in poco tempo? 

 Come riuscire a gestire le proprie emozioni? 

 Come saper valorizzare le frecce al proprio arco in vista di un obiettivo 
concreto? 

 Come essere autorevoli e non autoritari? 

Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di: 

 Riconoscere il proprio stile di leadership valorizzando i propri talenti; 
 Leggere la realtà al netto delle sollecitazioni mediatico-culturali; 
 Passare dall'autorità gerarchico-organizzativa all'autorevolezza dei 

comportamenti personali; 
 Diventare testimoni credibili capaci di motivare il proprio team; 
 Analizzare le diverse situazioni e scegliere lo stile più adeguato; 
 Gestire maggiormente e canalizzare verso il bene le proprie emozioni; 
 Rispondere efficacemente e con il sorriso sulle labbra a situazioni complesse 

ed emotivamente critiche; 
 Avere la consapevolezza che l’altro non è mai un mezzo, ma un fine; 
 Motivare ed entusiasmare la propria squadra in vista di un obiettivo; 
 Saper raccontare le difficoltà trasformandole in opportunità. 

 
IL FORMATORE 

Gianluigi De Palo (Roma, 1976), giornalista è sposato e padre di quattro figli. Dopo una gioventù di 
impegno ecclesiale e volontariato in Africa, nel 2000 è tra gli organizzatori della Giornata Mondiale 
della Gioventù. A soli 29 anni viene eletto per due mandati Presidente delle ACLI di Roma e nel 2009 
Presidente del Forum delle Associazioni Familiari del Lazio. Dal 2011 al 2013 è nominato Assessore 



alla Famiglia, all’Educazione e ai Giovani di Roma Capitale. Da sempre impegnato nel campo della 
formazione è ideatore di diversi format educativi. 

 
Segreterie operative dell’incontro presso le sedi 

CITS,   via della Pigna 13 a, 00186 Roma, Tel. 06. 4873145, 
Fax. 06.4740432  http://www.citsnet.it 

CTG,   via della Pigna 13 a, 00186 Roma, tel. 06.6795077, fax 06.69756174, ctg@ctg.it,www.ctg.it 

Per la partecipazione al corso sarà gradito un contributo volontario per il sostegno e i costi 
dell'attività. 

Inoltre per comprensibili motivi organizzativi è necessaria la prenotazione telefonica che via 
mail. 

 


