
	

	

 
Riaffermare la propria leadership e il proprio valore  
 

Dimensione Uomo									

 
 

Formula Esperienziale 
È un’accademia per Uomini che nell’ambito della famiglia, della società e verso se stessi 
desiderano adottare uno stile di vita positivo, di massima correttezza ed apertura mentale 
grazie alla riscoperta di una propria leadership. 
Attraverso la sperimentazione delle regole di gruppo, che rispecchieranno la vita in modo 
diretto e indiretto, si riscopre il Valore dell’essere Uomo, la responsabilità verso sé stessi 
e gli altri, il senso di appartenenza, la collaborazione, lo spirito di squadra e sacrificio, 
valorizzando le indubbie qualità che ogni persona ha insite in sé. 
Proprio come Ulisse con il suo equipaggio, verrai spronato ad andare oltre per 
raggiungere l'obiettivo sperato e per rinascere come Uomo di Valore. 
Raggiunta la meta, potrai dire di aver vissuto la miglior esperienza di Vita condivisa tra 
Uomini, replicabile ogni giorno. 

Obiettivi 

Riaffermare il proprio valore per vivere una vita virtuosa e vera, nelle emozioni e nei 
sentimenti, inarrestabile anche in condizioni estreme. 
L'incontro con se stessi, con i propri comportamenti ed emozioni, con le proprie 
debolezze e le proprie forze.  
Sperimentare e mettersi alla prova come allenamento intensivo per sfidare i propri limiti 
superando, sorprendentemente, se stessi. 

	
“L’uomo è nato per vivere, non per prepararsi a vivere” 
Boris Pasternak 
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Disciplina per ritrovare le giuste regole di vita e l'habitus mentale necessari ad osservare 
i propri doveri con responsabile consapevolezza. 
Valori per riacquistare Amor proprio e Stima di sé. 
Tradizioni per ricostruire relazioni basate sull'onore, sul rispetto reciproco e sulla 
responsabilità verso il Mondo ed il futuro. 
 

Programma:  
Il Corso si tiene presso il Centro Didattico Valpore (Seren del Grappa – BL). 
L’arrivo alla struttura è previsto il giovedì pomeriggio, rigorosamente tra le 18:00 e le 
19:00.  
Il Corso avrà inizio puntualmente alle 19:30 con la cena: 

• ambientamento in rifugio	
• formazione in aula	
• disciplina, superamento e gestione dello stress	
• sui sentieri della Grande Guerra, di Grandi battaglie e di Grandi Uomini	
• test e prove di gruppo ed individuali	
• team building	
• orienteering	
• significato di leadership e cosa vuol dire essere leader	
• diventare gentiluomini attraverso le difficoltà	
• la riscoperta del fuoco	
 

Domenica pomeriggio, conclusione, pulizie finali, saluti di fine lavori e bicchierata 
saranno previsti entro e non oltre le 17:00.	
 

Iscrizioni 
Per informazioni circa la frequenza, la quota 
di iscrizione e il programma contattare: 
segreteria@diviformazione.com. 
Siamo a disposizione per un colloquio 
orientativo o un breve appuntamento (mail, 
telefono, video call o presso la nostra sede) 
per fornire qualsiasi informazione. 
Altre informazioni presso: 
tel.0434 20602  
www.diviformazione.com 

 
 

 

Destinatari 
A tutti gli Uomini DIVI. 
A chi accetta la sfida di mettere la lealtà e la 
fiducia sopra ogni altra cosa, a chi accetta di 
correggere i propri meccanismi. 
A chi desidera comprendere e superare 
paure ed insicurezze. 
A chi vuole concedersi un'esperienza di 
crescita e di evoluzione confrontandosi con 
altri uomini. 
A coloro che vogliono Essere Uomini di 
valore e di valori con grande amor proprio e 
stima di sé, che ispirano lealtà, fiducia e 
ammirazione  a sé stessi e agli altri. 

 
 


