
 
 

28, 29 settembre dalle 15:00 alle 19:00
6, 13, 20, 27 ottobre dalle 15:00 alle 19:00

3, 10, 17, 24 novembre dalle 15:00 alle 19:00
 

LUOGO: SPAZIO CULT 
 Via Goldoni, 8 Perugia- entrata fianco UNIVERSITA’ PER STRANIERI DI

PERUGIA  
 

Poiché gli incontri si svolgeranno in presenza,
 i posti saranno limitati nel rispetto delle misure di contrasto alla pandemia COVID -19

  
 
 

 

 

LEADERSHIP LAB
organizzato da ANCI UMBRIA

Formatore e facilitatore:
 SERGI BARRIENTOS

Siamo tutti leader, e siamo tutte persone con una storia, con
punti di forza, privilegi e punti ciechi, aspettative e pregiudizi,

stili di comunicazione, desideri e risorse.
Siamo tutti molto più poderosi di quanto pensiamo di essere.

 
L’obiettivo del percorso LEADERSHIP LAB è di creare uno
spazio sicuro in cui le/i partecipanti possano esplorare il

tema della leadership attraverso vari strumenti e rafforzare
le loro competenze e consapevolezza su questo tema, al fine

di facilitare al meglio l’interazione e la relazione con la
popolazione migrante e la loro integrazione sociale.

 
Iscrizioni al seguente link --> http://bit.ly/leadership_lab

 
Informazioni -->  life.anciumbria@gmail.com

 
 

Il percorso e aperto a tutti/e operatori/trici servizi territoriali per l'immigrazione
 umbri  (SIPROIMI, CAS, sportelli immigrazione, ecc). 

http://bit.ly/leadership_lab


 

 

 
 

Questo è un viaggio, e non è un viaggio in cui qualcuno insegna a un
gruppo di studenti: c'è un'incredibile saggezza in un gruppo di
persone, e un facilitatore che pone le domande per sostenere

quell'informazione ad emergere e mostrarsi: quella che si conosce e
che finora non è stata sfruttata.

 
Io porto gli spazi, le domande e i "da dove"...

 
...alla fine del viaggio c'è il tesoro.

 

"La società non ha bisogno
semplicemente di leader, ma di

reti di leadership capaci di
articolare la nostra convivenza in

un certo senso o direzione.”
 
 

Iscrizioni al seguente link --> bit.ly/leadership_lab
Informazioni -->  life.anciumbria@gmail.com

Il laboratorio è facilitato da Sergi Barrientos, facilitatore, formatore e
terapista. Diplomato in psicologia orientata al processo, Sergi lavora con
organizzazioni e rifugiati con approccio interculturale sulle dinamiche del

privilegio, del potere e della marginalità


