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LA PROPOSTA

Da sempre, riteniamo la formazione un principio cardine su cui fondare la propria persona e la propria impresa. In collaborazione 
con facoltà universitarie e partner selezionati accompagniamo imprenditori, manager, professionisti e collaboratori in percorsi 
formativi su tematiche inerenti la gestione del tempo, le vendite, le persone e la gestione finanziaria, facendo scoprire quanto 
il “fare insieme” sia un valore irrinunciabile nelle nostre vite. Obiettivo principale è quello di rafforzare sempre più il concetto 
per cui non è più “solo” necessario essere ottimi professionisti nel proprio lavoro ma è anche fondamentale acquisire capacità 
complementari che permettano di crescere, migliorare e apportare un contributo sempre maggiore alle attività dell’impresa.

Crediamo che il “Bene Comune” sia oggi la vera sfida nel mondo 
del lavoro. Per questo ci impegniamo ogni giorno a sviluppare, 
accanto alle imprese con cui collaboriamo riflessioni, modelli e 
strumenti per costruire assieme un benessere autentico e un 
valore sostenibile. Supportare le organizzazioni in un percorso 
che vede nell’etica un elemento cardine della strategia d’impresa  
è un fattore determinante per il raggiungimento di risultati di 
eccellenza.  
Un’attività di consulenza e formazione che opera in particolare 
sulle tre aree in cui si articola la “Business ethics”: la 
valorizzazione delle persone, il miglioramento delle relazioni 
interne ed esterne all’impresa e lo sviluppo di un progetto 
aziendale sostenibile.

Nasce in provincia di Brescia nel 1971. Dopo le scuole 
dell’obbligo e Teologia presso il Seminario diocesano di Brescia, 
nel 1996 entra nella Comunità Benedettina Camaldolese, 
presso l’Eremo di San Giorgio a Bardolino (VR).  
Dal 1998 al 2001 frequenta il Pontificio Istituto Sant’Anselmo 
(Roma), dove ottiene la Licenza in Teologia, Specializzazione 
Studi Monastici. Emette la professione monastica solenne 
nel 2003. Completa la formazione trascorrendo un anno 
nel Monastero Camaldolese a Berkeley (California – USA) e, 
successivamente, lavorando come impiegato in un’azienda 
veronese.  
Dal 2006 è impegnato nella realizzazione dei percorsi formativi 
che si rifanno alla Regola di San Benedetto e come co-docente 
in attività formative presso aziende e enti.  
Da luglio 2007 vive presso l’Eremo di Monte Giove (Fano PU) 
dove viene ordinato presbitero a Dicembre 2018. Dal 2007 al 
2014 ho svolto il servizio di Priore della Comunità monastica.  
É coach con credenziale ACC di ICF.
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LUOGO:  G2 SRL, VIA CADUTI DELLA LIBERAZIONE 55, UBOLDO (VA)

LA REGOLA DI SAN BENEDETTO: 
DAL SILENZIO ALL’ASCOLTO

OBIETTIVO  
Inquadrare la valutazione e lo sviluppo individuale in un 
contesto culturale più ampio, ispirato al concetto della 
valutazione e del miglioramento continuo. Riflettere 
sull’importanza dell’ascolto, del dialogo e del feedback 
Promuovere il miglioramento continuo delle performance. 
Favorire la condivisione e stimolare la generazione di nuove idee 
e proposte.

TARGET 
Imprenditori, manager, collaboratori e liberi professionisti.

DESCRIZIONE 
Una giornata di formazione off-site dedicata alle competenze 
cardine dell’”ascolto”, della relazione e del feedback: il silenzio 
come stato d’animo che fa da sfondo all’ascolto; il bene comune 
come risultato di un ascolto comune, che è il dialogo; il ritorno a 
sé e ad una percezione più limpida delle cose fatte grazie ad una 
valutazione attenta e condivisa. 

I temi trattati si prestano ad essere sviluppati mediante l’uso 
della “metafora benedettina”, prendendo cioè spunto dalla 
“Regola” di San Benedetto per approfondire ed entrare nel cuore 
del tema dell’ascolto e del dialogo.

ARGOMENTI 
Dal Silenzio all’ascolto:

• Perché il silenzio? 
• I comportamenti dell’ascolto.
• Udire ed osservare. 
• L’ascolto come capacità di sintesi.
• L’ascolto vuoto, l’ascolto parziale, l’ascolto pieno.
• Attività concrete e atteggiamenti interiori.
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