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CONOSCI TE STESSO?
LEADERSHIP E LINGUAGGIO
A cura del
Distretto Rotary 2031 e 2032
Rotary Club Gavi-Libarna
Relatori
dott. Luigi De Concilio
dott.ssa. Federica Sassaroli
dott. Gianmario Gelati
dott. Mario Brigante
Hotel Ristorante

Villa La Bollina
Via Monterotondo, 60, 15069 Serravalle Scrivia (AL) 0143 65334
www.hotelvillalabollina.com

Cos’è ? Come ? Dove ?
Il RYPEN è un programma sponsorizzato dai club Rotary dei distretti 2031 e 2032 rivolto a
studenti, di età compresa fra i 14 ed i 19 anni.
In questo divertente fine settimana gli studenti conoscono nuovi amici ma è anche
un’importante opportunità per svolgere una serie di attività volte ad aumentare
l’autostima, lo sviluppo della leadership e delle "competenze di vita" per aiutarli ad
affrontare le sfide di un futuro sempre più competitivo.
Allo stesso tempo, I partecipanti sono invitati ad interagire con coetanei di diversa
provenienza ed a migliorare la loro capacità di lavoro in gruppo. Tutto questo si svolge
in un'atmosfera informale, dove domande e dibattiti sono incoraggiati.
La candidatura deve essere presentata e sponsorizzata da un Club Rotary dei distretti 2031 e
2032 : questa potrebbe essere l’oppurtunità per premiare un giovane meritevole o un vincitore
di un concorso culturale oi scolastico e coinvolgere nuovi ragazzi all’interno della famiglia
rotariana (es. potenziali futuri Interact).
Per completare l’iscrizione il presidente del club sponsor deve compilare e firmare la scheda
contenente i dati personali del candidato, e scrivere alcune righe di presentazione. Terminato
il semiario si consiglia altresì di invitare il giuovane partecipante a tenere una relazione ai
soci del club sponsor che potranno così essere aggiornati sugli argomenti trattati.
Quota individuale a carico del Rotary sponsor (non della famiglia del partecipante): 300 €,
comprensiva di assicurazione, pernottamenti con colazione, pasti, bevande e materiale
didattico, da versare sul c/c bancario intestato a : Associazione Distretto 2032 Rotary
International - Governatorato Anno 2016/2017 presso BANCA PASSADORE E C. Sede di Genova, Via Ettore Vernazza 2 - IBAN: IT94 M 03332 01400 000000 948650 Causale: “Rypen 2017 Nome e Cognome del candidato e nome del Rotary Sponsor.
La ricevuta del pagamento della quota, il modulo della candidatura, la liberatoria (solo
per i minori) ed il modulo della privacy , correttamente compilati e firmati
dovranno pervenire (scannerizzati) entro e non oltre il 10/02/2017 a :
francesco.mignone@gmail.com. I partecipanti dovranno altresì consegnare tutti questi
documenti in originale al momento della registrazione presso la sede dell’evento.

Info: francesco.mignone@gmail.com - cell. 3483125060

Villa La Bollina
Via Monterotondo, 60, 15069 Serravalle Scrivia (AL) 0143 65334
www.hotelvillalabollina.com

Autostrada: *Da Milano: A 7 Milano – Genova – Uscita Serravalle Scrivia (1 km
dall’albergo) , *Da Torino: A 21 Torino-Piacenza deviazione per A7 Milano – Genova
– Uscita Serravalle Scrivia (1 km dall’albergo) - All’uscita del casello seguire le
indicazioni Outlet e alla prima rotonda, tenete la sinistra e imboccate Via G. Romita
che dovete percorrere fino alla fine dove troverete sulla vostra destra Via
Monterotondo, proseguite per circa 1 km e vi troverete davanti all’entrata di Villa La
Bollina.

PROGRAMMA
Venerdì 3 marzo 2017
14.30 - Accoglimento, registrazione dei partecipanti e assegnazione delle camere.
15.30 - Presentazione del Programma e degli aspetti pratici del seminario
15.45 – “Il potere strategico della Comunicazione” - dott. Luigi de Concilio –
Alle soglie del terzo millennio tutti noi, nel pubblico come nel privato, abbiamo bisogno di
comunicare… dobbiamo farci conoscere, apprezzare e per questo non basta che qualcuno
suoni la grancassa e ci faccia pubblicità.
Da ogni professionista di Pubbliche Relazioni sentirete dire che per realizzare una buona
comunicazione occorre prima conoscere, poi fare, poi fare bene e infine far sapere.
Questo giro di parole vuol significare che non basta conoscere e fare bene il compito che ci
hanno assegnato, bisogna anche saperlo presentare, valorizzare e farlo sapere agli altri per
costruire una nostra immagine positiva e, soprattutto, mantenerla nel tempo. Arte e Trucchi
del Comunicare sarà il tema del primo nostro intervento e potrà svelarvi tecniche e metodi di
comunicazione. Quella scritta, con particolare riferimento alla “sintesi”, e quella verbale che,
entrambe, potranno esservi utili oggi nel mondo della Scuola e domani in quello del lavoro…

17.15 - Coffee Break
17.30 – “Laboratorio di Tecniche di Recitazione e Dizione” – dott.ssa Federica
Sassaroli
- La comunicazione teatrale è un veicolo potente di trasmissione di idee, ma
soprattutto di emozioni e permette di manifestare nella finzione scenica contenuti
difficilmente esprimibili. In più il giovane che si avvicina al mondo delle tecniche
teatrali, acquisisce una maggiore sicurezza di sé nel rapportarsi agli altri ed ha
occasione di sperimentare nuove e differenti immagini del proprio io, aiutandolo in
quella difficile ricerca del progetto di sé che, nel periodo compreso tra la pubertà e
l'adolescenza, ha notevole importanza nella costruzione della propria personalità.
20.00 – Cena
a seguire, “Laboratorio teatrale” :
PROGRAMMA
Training di rilassamento e concentrazione - Esercizi di ritmo ed ascolto - Elementi di
dizione ed uso della voce -Tecniche di improvvisazione teatrale
Pernottamento

Sabato 4 marzo 2017
9.00 – Navigare in rete ed utilizzare i ”social network “ in sicurezza e nella legalità –
(rappresentante delle forze dell’ordine)
10.45 - Coffee Break
11.00 – Comunicare nell’etica e nella morale - dott. Gianmario Gelati

La morale e la storia della cultura del mondo occidentale. Dal pensiero
classico greco alla cultura dell’Europa medioevale. La nascita della laicità, da B.
Spinoza alla nascita dell'esistenzialismo di Nietzsche. L'etica in rapporto alla
psicoanalisi ed al mondo dell'inconscio. Filosofia e psicoterapia. Le modalità con cui
la genetica e le neuroscienze hanno messo in discussione i capisaldi dell'io e
rivoluzionato le fondamenta della morale conseguente. La società attuale; la Tecnè.
La condizione tragica dell'esistenza. Il perseguire la felicità, l'eudaimonia.
13.00 - Pranzo
14.30 – Autostima e sicurezza di sé – dott. Luigi de Concilio
Con l’obiettivo di valorizzare le capacità personali, i ragazzi si troveranno a
svolgere una serie di attività volte ad aumentare l’autostima attraverso argomenti
presentati e condotti seguendo una metodologia già collaudata e resa semplice
attraverso esempi e situazioni reali che verranno gestite e rielaborate come
“competenze di vita” per aiutarli ad affrontare le sfide di un futuro molto competitivo.
Autostima e sicurezza di se deve essere la base del programma formativo, perché
se la sicurezza è sapere che puoi farcela e pertanto ti aiuta a raggiungere il tuo
obiettivo, l’autostima, come percepisci te stesso, ti permette di essere soddisfatto del
risultato raggiunto.
16.15 - Coffee Break
16.30 – Tecniche di persuasione (dott. Luigi de Concilio)
La persuasione è la capacità di convincere i nostri interlocutori del reale valore
delle nostre idee, delle nostre posizioni e del nostro lavoro. Persuadere non è
convincere chi ti sta di fronte di ciò che è falso, ma piuttosto rendergli chiaro ed
evidente ciò che è vero.
Puoi aver studiato settimane per il tuo esame ed aver memorizzato ogni pagina di un
libro ma allo stesso tempo, non riuscire a convincere il professore sulla tua reale
preparazione.
Puoi avere in mente l’idea più brillante, eppure non riuscire a presentarla nel modo
corretto ai tuoi amici. In questi casi, come per molti altri, apprendere delle tecniche di
persuasione efficaci, può essere utile per raggiungere i risultati desiderati
20.00 - Cena di Gala,
Pernottamento

Domenica 5 marzo 2017
9.30 – “Navigare” nei sentimenti”
esercizio di scrittura creativa - dott. Mario Brigante
12.30 - Consegna degli attestati
13.00 - Pranzo e saluti finali.
14.30 – Fine convegno e tutti a casa

Dott. LUIGI DE CONCILIO
Luigi de Concilio, fiorentino, 70 anni, educazione umanistica (Lingue
e letterature straniere), Master di Comunicazione alla Bocconi di
Milano, Master in Tecniche di Comunicazione alla Luiss di Roma,
Esperto in strategie di Comunicazione, all’Enel dal 1970.
Nel 1990 è trasferito a Roma alla Direzione Generale, presso l’ufficio
Stampa con il compito di seguire, in Italia e all’Estero, i vertici
aziendali.
Nel 1993 dirige pro-tempore le Relazioni Esterne della Direzione del
Compartimento di Milano.
Rientrato a Roma assume l’incarico di responsabile dei rapporti con la
stampa locale su tutto il territorio nazionale.
Negli anni di “tangentopoli” ricopre il ruolo di “portavoce Enel” della
Direzione Giuridico – Legale.
Nel 1997 approda a Genova dove ricopre l’incarico di Responsabile
Comunicazione Liguria e successivamente Piemonte e Valle d’Aosta.
Nel giugno del 2001, in occasione della riunione del G8 è delegato a
rappresentare l’Enel nei confronti delle Autorità locali e della
Presidenza del Consiglio.
Dal maggio 2008 cessa il rapporto di lavoro con Enel e inizia,
aprendosi alla libera professione, una nuova attività lavorativa come
consulente in strategie di Immagine e Comunicazione.
E’ relatore a convegni e corsi di formazione su temi di
Comunicazione scritta e parlata, Comunicazione Istituzionale,
Linguaggio del Corpo, Tecniche di Memorizzazione, Autostima e
sicurezza di sé…
luigi.deconcilio@gmail.com

Dott.ssa. FEDERICA SASSAROLI
Attrice, comica, speaker, insegnante di lingue, doppiatrice, formatrice.
Presto da anni la mia voce per Vodafone in italiano e in spagnolo.
Sono vincitrice del Festival Nazionale del Cabaret in Rosa e del
Festival delle Arti. Come comica, mi esibisco in diversi locali tra cui
lo Zelig di Milano e il Teatro della Tosse di Genova, le cui
registrazioni vanno in onda sul canale Comedy Central di Sky.
Come insegnante, collaboro per Mondadori al testo "Spagnolo da
Zero" e sono la "profesora" dei DVD dell’omonimo corso, in edicola
per il Corriere della Sera e la Gazzetta dello Sport. Dopo aver lavorato
per anni per la Fondazione per la lettura per ragazzi "Il battello a
vapore", fondo la compagnia "Colmena Teatro", i cui spettacoli di
narrazione in italiano e in lingua straniera, di teatro comico e di
cabaret sono in scena dal 2006 in teatri, piazze e scuole.
Laureata in Lingue e Letterature Straniere, sono docente di spagnolo e
inglese attraverso le tecniche comunicative teatrali.
Sono infine formatrice teatrale e facilitatrice di processi creativi
attraverso i percorsi individuali di Psych-K® e i percorsi di gruppo
del mio Teatro delle Percezioni.
www.federicasassaroli.com

Dott. GIANMARIO GELATI
Gianmario Gelati, medico, laureato in medicina nel 1990. Esercita
come medico specialista dermatologo e dermochirurgo.
Saggista, scrittore, relatore in un numerosi convegni di
socio-psicologia e di pratica filosofica.
I suoi ambiti di interesse sono la filosofia esistenziale e lo studio
dell'evoluzione della mente e del pensiero.

Dott. MARIO BRIGANTE
Maestro d'arte Mario Brigante
Nasce a Trebisacce il 2 marzo 1950, risiede a Trebisacce (CS)
Ha studiato pittura, scultura e storia dell'arte
Libero professionista, direttore artistico del laboratorio di idee "Il
cerchio delle fate" dove sviluppa con i suoi allievi ogni forma di
creatività e di arte "Pittura-Poesia-Scrittura creativa-Grafica-SculturaAmbientazioni ed installazioni sul territorio"
Pittore poeta- operatore estetico
Da sempre collabora con le istituzioni locali e regionali, impegnato
socialmente e politicamente
Rotariano "Distretto 2100 Calabria Campania e territori di Lauria"
E' stato presidente e componente di varie commissioni (Rotary
Foundation)- presidente dei progetti del club, prefetto del club
Presidente del Club è nell'anno 2011- 2012
Nel distretto collabora da sempre con i governatori a partire dal 2007
con vari incarichi
Organizzatore di eventi "Youth Day 2014", "Ryla 2012/2014/2016"
Relatore al Ryla 2012/2014 /2016 e Ryla Nazionale
Responsabile commissione Polio plus per raccolta fondi
Ideatore e creatore di loghi per manifestazioni e forum
Ideatore dei loghi Ryla 2012,2014 e 2016
Ha collaborato all'organizzazione di assemblee e congressi distrettuali
creando e producendo tutta la grafica oltre all'allestimento e creando
per questi eventi regali artistici per tutti i rotariani 2016/2017
Membro della "commissione cultura e territorio"
Creatore dell'immagine e grafico del distretto
E' stato insignito di 7 PH e 5 riconoscimenti Rotary Foundation
Stretto collaboratore dei Rotaract e Interact
Progetti nelle scuole di ogni ordine e grado

