
 

ELEMENTI DI GOVERNO 

PER LE ORGANIZZAZIONI 

GENERATE DA UN CARISMA 

Convegno Regionale  Dall'autostrada: 
uscita A1 Firenze Sud; proseguire sulla SP127 (via 
Agnelli, via Marco Polo), passare l’Arno sul Ponte 
Borsellino, poi SS67: via Aretina, p.za Alberti, via di 
Credi, via Mannelli, via Capo di Mondo. 

 Con il treno: 
Stazione Firenze Campo di Marte, quindi prose-
guire a piedi per 10 minuti circa, tramite via del 
Campo d’Arrigo, via Masaccio. 

Stazione Santa Maria Novella, quindi due possibilità 
con l’autobus: 

 linea 6 (Novelli), 11 fermate (fermata Oberdan) 
poi 2 minuti a piedi; 

 Linea 14 (Il Girone), 8 fermate (fermata Leopardi 
Gramsci) poi 8 minuti a piedi. 

 Con il navigatore: 
Inserire via San Salvatore, 44, Firenze. 

—————— 

NB Il termine per l’iscrizione è il                 
30 aprile 2018 

Le iscrizioni si raccolgono in ordine di 

prenotazione, fino ad esaurimento posti, 

per chi decide di pernottare. 

Per le iscrizioni, inviare il modulo allegato a: 

segreteria.usmi.toscana@gmail.com 

Fax 0574 620588 

(per informazioni anche 3497729952) 

Sede del Convegno: 

Suore Francescane dell’Immacolata  

Via Capo di Mondo, 44 - Firenze - Tel. 055 679621 

 Quota di iscrizione, 

    tutto compreso:   € 85 

 Quota di iscrizione 

    solo convegno:    € 15 

 Singolo pasto per chi non si 

   ferma per il pernottamento:  € 17 

A chi è rivolto il Convegno: 

 Superiore generali e provinciali 

 Consigli generalizi 

 Delegate diocesane Usmi 

 Superiore di comunità 

 Econome 

COME 

RAGGIUNGERE 

LA SEDE 

DEL CONVEGNO: 

Eva Gullo 

Laureata in Scienze Politiche, indirizzo sociologico, 
all’Università di Bologna, ha proseguito la sua formazione 
con un Master in “Relazioni interpersonali, Comunicazione 
e Counseling” presso l’Università degli studi di Siena. 
Successivamente ha conseguito la specializzazione in 
“Counsellor in Analisi Transazionale Integrativa”. Ha 
inoltre seguito corsi di specializzazione su relazioni 
interpersonali, team building, gestione dei conflitti e 
consulenza di direzione e organizzazione. 
 Dal 2000 è socia della società di consulenza GM&P 
Consulting Network, occupandosi principalmente di 
consulenze nell’area risorse umane e formazione per 
imprenditori e manager di piccole e medie imprese. Dal 
2007 è consulente anche per Istituti e Congregazioni 
Religiose. 
Dal maggio del 2009 è Presidente della E. di C. SpA, la 
società di gestione del Polo Lionello Bonfanti, il polo 
italiano delle aziende aderenti al progetto di Economia di 
Comunione. 



 
A seguito delle tre tappe di convegno-
laboratorio condivise tra il maggio 2017 e 
il febbraio 2018, proponiamo un nuovo 
appuntamento per approfondire il tema 
aperto anche a chi non ha seguito gli in-
contri precedenti: 

 

Dal gruppo al gruppo di lavoro: 
elementi per intraprendere un cam-

mino di lavoro in comunione 
 

Questi gli argomenti che affronteremo 
insieme, sempre con modalità interat-
tiva: 
 

 Dal gruppo al gruppo di lavoro: per-
corso e specificità 

 Gli elementi costitutivi e necessari 
per un gruppo di lavoro efficace 
(obiettivo, metodo, ruoli, leadership, 
comunicazione, clima, sviluppo) 

 Comunicazione interpersonale 

 Leadership 

 Costruiamo insieme il vademecum 
per il gruppo di lavoro 

 Alla sera proiezione di un film sui te-
mi presenti nel corso: il film fa parte 
del corso 

 Esercitazioni. 
 
Le tematiche saranno offerte tenendo 
presente l’esperienza specifica dei due 
relatori, Eva Gullo e Alberto Frassineti, 
con diverse Congregazioni Religiose. 

 

Programma 

 

Sabato 5 maggio 

 

7.00 S. Messa (per chi vuole) 

 

8.00 Arrivi e sistemazione 

 

9.30 Prima relazione e 

 Lavori di gruppo 

 

13.00  Pranzo  

  

15.00  Seconda relazione e  

 Lavoro di gruppo 

 (fino alle 19.00 circa) 

 

19.30  Celebrazione dei Vespri 

  

20.00  Cena 

 

21.00 Film 

Alberto Frassineti 

Laureato in Ingegneria nucleare all’Università di 

Bologna, dal 2000 è socio cofondatore della 
società di consulenza di direzione aziendale 
GM&P Consulting Network. 
Dal 2006 lavora anche come consulente di 
Istituti e Congregazioni religiose, occupandosi di 
consulenza strategica e di organizzazione, in 
particolare su missione e gestione delle opere 
generate da un carisma, oltre che di formazione 
per consacrati e laici presenti nelle opere. 
Già consigliere di amministrazione della E. di C. 
SpA sin dal 2001, ha contribuito alla ideazione e 
realizzazione del Polo Lionello Bonfanti, polo 
italiano delle aziende aderenti al progetto di 
Economia di Comunione. 
È socio cofondatore della Scuola di Economia 
Civile, di cui è anche Consigliere Delegato e 
docente. 
Collabora, in qualità di docente, con l’Università 
degli Studi di Milano Bicocca e l’Università di 
Bologna sede di Rimini. 

Convegno Regionale USMI 

Domenica 6 maggio 

 8.00  Santa Messa e Lodi 

          Segue colazione 

 

 9.30  Terza relazione e 

          Lavoro di gruppo 

  

13.00  Pranzo 

  

15.00  Presentazione del nuovo documen-
to della CICSVA:  

“Economia a servizio del carisma e 
della missione” 

 

17.00  Saluti e partenze 

Firenze, 5-6 maggio 2018 
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