
 
  DELEGAZIONE 
   AIF LOMBARDIA 

 
Per informazioni ed iscrizioni: 

eventi.aiflombardia@gmail.com 
 

 
 
Sabato 28 settembre 2019 
Orario: 9.30– 17.00 
Tenuta Calcababbio, Pietra De’ Giorgi - PV 
            
 

La formazione: un cammino di unificazione e 
contemplazione al servizio del bene comune. 
Convegno annuale della Delegazione AIF Lombardia 
 
Descrizione evento 
«Il cuore di ogni formazione resta la persona. In quanto persone, viviamo e ci nutriamo di 
relazioni, abitiamo spazi e tempi con altri. Come valorizzare e gestire tutta la ricchezza della 
complessità che abita la nostra interiorità? Quale direzione e significato dare? Come passare da 
una organizzazione ad una comunità organizzata?» 
 
 
Obiettivi  

- Conoscere le attività della delegazione AIF Lombardia; 
- Lavorare sul senso del ruolo del Formatore nel nostro tempo; 
- Condividere il significato di appartenere ad AIF; 
- Pensare ad un nuovo modo di stare insieme e di collaborare; 
- Ideare un percorso per prepararsi alle nuove sfide.  

 
 
Programma: 
9.30 Registrazione e caffè insieme 
10.00 AIF Lombardia: il perché di una scelta. Chi siamo, cosa abbiamo fatto e cosa possiamo e 
vogliamo fare 
11.00 Lectio magistralis. Relatore: Natale Brescianini. 
12.30 Approfondimenti e domande 
13.00 Pranzo di networking 
14.00 Ripresa Lavori 
14.15 Team building in vigna, con vendemmia 
16.45 Saluti e prossimi appuntamenti 
 
 
Posti disponibili: 60.  
L’evento si terrà al raggiungimento di 30 iscritti entro e non oltre il 20 settembre. 
 
 
Per garantire l’accesso agli spazi, è necessaria l’iscrizione tramite e-mail a 
eventi.aiflombardia@gmail.com 
e versamento dell’intera quota di partecipazione:  
IBAN IT22I0623055680000001348941, intestato a “Tenuta Calcababbio”. 
Causale: Convegno AIFLOMBARDIA e Cognome 
 
 



 
 
 
LECTIO MAGISTRALIS  

Natale Brescianini Monaco benedettino con licenza di esplorare i campi della formazione e del 
coaching. Dopo gli studi teologici, completa la sua formazione trascorrendo un anno nel Monastero 
Camaldolese di Berkeley, California, e lavorando per due anni in una azienda veronese. Potendo 
guardare il mondo da punti di vista così diversi, supporta le persone e i professionisti aiutandoli a 
cambiare sguardo su di sé, sugli altri e sul contesto. Usa come metafora la Regola di San 
Benedetto. Si perfeziona presso la Scuola e il Master con INCOACHING, trovando nel coaching 
un metodo moderno, comprensibile e rispettoso della coscienza e della libertà della persona per 
costruire e condividere un cammino di miglioramento individuale e di gruppo. Guarda all’azienda 
come luogo educativo. La formazione è per lui un modo di incarnare la propria vocazione 
monastica, aiutando le persone a generare pensieri e a tramutarli in azioni e scelte concrete. 

 
Relatori e facilitatori: 
Fulvio Sperduto, Presidente Delegazione AIF Lombardia 
Silvia Giudici, Socia Delegazione AIF Lombardia 
Massimo Maronati, Socio Delegazione AIF Lombardia 
Silvia Ortolani, Socia Delegazione AIF Lombardia 
Elena Passadori, Socia Delegazione AIF Lombardia 
 
 
Responsabile dell’evento 
Elena Passadori 
Silvia Giudici 
Numero Crediti 
1 Credito AIF 
 
 
 
Evento a pagamento (per i soli costi del pranzo):  

- SOCI: € 50 
- NON SOCI: € 60 
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