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Scopri la proposta formativa completa cliccando QUI

Formatore

Da sempre, riteniamo la formazione un principio cardine su cui fondare la propria persona e la propria impresa. 
Per questo vi accompagniamo in percorsi formativi, facendo scoprire quanto il “fare insieme” sia un valore irrinunciabile nelle nostre vite. 

L’ennesima occasione di confronto a supporto di tutti voi in un momento di grande cambiamento personale e professionale.

“Non Camminerete Mai Soli”

LA PROPOSTA FORMATIVA “ONLINE”

CdO Insubria Education

Associazione Compagnia delle Opere Insubria | via Paolo Camillo Marliani 5 - Busto Arsizio (VA) | 0331.1815529  - formazione@cdoinsubria.org

OBIETTIVO

DESCRIZIONETARGET

DATE e ORARI

Acquisire la capacità di indirizzare conoscenza, 

intelligenza e creatività verso il bene comune.

Imprenditori, collaboratori e manager che 

vogliono accrescere la propria leadership.

1 - 3 - 8 - 10 LUGLIO 2020  

Dalle 10.30 alle 12.30 

Secondo una delle definizioni del “Cambridge Handbook 

of Wisdom”, la sapienza è la capacità di indirizzare 

conoscenza, intelligenza e creatività verso il bene comune. 

Infatti, noi possiamo usare le tre facoltà (conoscenza - 

intelligenza - creatività) per fini oscuri. La tradizione 

cristiana, basandosi su una sapienza ancora più antica, ha 

da sempre individuato le virtù cardinali come una via per 

divenire persone capaci di scelte giuste e di mantenerle nel 

tempo. Prudenza, Giustizia, Fortezza e Temperanza sono 

quattro sfumature della Sapienza. La leadership, infatti, non 

è data dalla posizione che si occupa all’interno di un 

organigramma, ma è questione di responsabilità personale, 

al di là dei ruoli che effettivamente esercitiamo. 

Di seguito la traccia con cui saranno trattati gli argomenti 

in ciascuna diretta web: etimologia, dimensione artistica, 

approfondimenti e sintesi per la nostra quotidianità.

PADRE NATALE BRESCIANINI 
Monaco Camaldolese e “Spiritual Coach” 

EDUCATION

Le virtù cardinali:
diventare persone 
capaci di scelte 
giuste nel tempo 

MODALITÀ e COSTI
4 dirette web da 2 ore cad., max 10 partecipanti

Costo: 300 euro IVA compresa a persona

ISCRIVITI

http://www.cdoinsubria.org/network/cdo-insubria-education/
mailto:formazione%40cdoinsubria.org?subject=Richiesta%20info%20CdO%20Insubria%20Education
https://www.cdoinsubria.org/modulo-iscrizione-cdo-insubria-education/

