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DAL 2 AL 6 SETTEMBRE 2020
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per sviluppare una leadership personale forte

1 CORSO OUT DOOR 

la leadership sul cammino di Oropa

Dal 2 al 6 SETTEMBRE 2020

Trekking  

PERSONAL LEADERSHIP  
Experience

massimo 10 posti

“ti guiderò in un’esperienza che lascerà l’impronta” 

4 giornidurata

percorso 

dislivello

guida

nr. partecipanti 10 coraggiosi

80 km
1250 mt
1 coach

[andrea bordin] 



4 giorni per sviluppare una leadership personale forte
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Spesso il termine “utopia” è la maniera 
più comoda per liquidare quello che non 
si ha voglia, capacità o coraggio di fare.

[Adriano Olivetti]



5

la leadership sul cammino di Oropa

Trekking  

PERSONAL LEADERSHIP  
Experience

Solo  
10 posti

Dal 2 al 6 SETTEMBRE 2020Puoi partire dalla frase che hai appena letto di Adriano Olivetti, per 
riflettere bene se può veramente valerne la pena di partecipare a 

ciò che ti sto proponendo.


RIFLETTI


Se sei qui a leggere quello che ho preparato per te, è perché una 
decisione l’hai già presa: 


il wow che hai esclamato, ti ha fatto decidere di candidarti per 
entrare nei primi 10 che sceglierò come “alunni” del 


TREKKING PERSONAL LEADERSHIP EXPERIENCE

2020/2


Se sei qui significa che di fronte all’opportunità di metterti alla 
prova non hai considerato tutto ciò un’utopia, anzi, hai avuto 
subito la voglia di fare, ti sei convinto di averne le capacità e 

soprattutto il coraggio. 


Amico mio, sei già sulla strada giusta per una 

Leadership Personale Forte
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per sviluppare una leadership personale forte
1 CORSO OUT DOOR 

la leadership sul cammino di Oropa

Trekking  

PERSONAL LEADERSHIP  
Experience

Solo  
10 posti

Dal 2 al 6 SETTEMBRE 2020
CORAGGIO


già!

Non sto certo parlando del coraggio che serve per vivere nei boschi 

per 4 giorni. 
Mi riferisco al coraggio che serve per vivere nei boschi per 4 giorni 

e:

guardarsi dentro


scoprire e capire cosa c’è di buono

prendere consapevolezza di cosa c’è da migliorare


imparare quello che manca

avere il coraggio di farlo sapendo che questo cambierà la tua storia


questo è il 


CORAGGIO


di cui parlo
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per sviluppare una leadership personale forte
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Trekking  

PERSONAL LEADERSHIP  
Experience

Solo  
10 posti

Dal 2 al 6 SETTEMBRE 2020

Il CORAGGIO 


di cercare

 


ISPIRAZIONE 


per andare incontro e abbracciare il 


CAMBIAMENTO


prima che cambiare sia un obbligo
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Robin Sharma dice: 


La leadership non riguarda più la posizione ma la passione. 

Non riguarda più l’immagine ma l’impatto.”



per sviluppare una leadership personale forte
1 CORSO OUT DOOR 

la leadership sul cammino di Oropa

Trekking  

PERSONAL LEADERSHIP  
Experience

Solo  
10 posti

Dal 2 al 6 SETTEMBRE 2020Nella frase che hai appena letto di Robin Sharma

c’è tutto il 


SIGNIFICATO

che 


mi ha portato a scrivere e organizzare il 


TREKKING PERSONAL LEADERSHIP EXPERIENCE


Qualcuno non se ne è accorto ancora ma in pochi anni la società in cui 
viviamo è cambiata e continua a cambiare radicalmente 


giorno dopo giorno. 

Laddove poco tempo fa era il titolo che possedevi a renderti autorevole e a 

farti stare sicuro nel riconoscimento che gli altri ti attribuivano, oggi

è la passione con la quale vivi, l’intensità che ci metti a far si che tu possa 

essere considerato un leader. 

Oggi


L’immagine esteriore fatta di orpelli e titoli altisonanti non basta più. Forse 
non è mai bastata, ma ora, chi ci circonda ha meno paura ed è più severa nel 

giudicare e decidere di seguire te piuttosto che altri.

Oggi


Serve saper creare

IMPATTO




Serve saper creare

IMPATTO POSITIVO


per la propria vita e per quella degli altri


Impegnati a lasciare ogni persona che incontri  
migliore di come l’hai trovata e la tua vita migliorerà ogni volta che 

questa magia accadrà. 
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per sviluppare una leadership personale forte
1 CORSO OUT DOOR 

la leadership sul cammino di Oropa

Trekking  

PERSONAL LEADERSHIP  
Experience

Solo  
10 posti
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Trekking  

PERSONAL LEADERSHIP  
Experience

Solo  
10 posti

SU COSA LAVOREREMO


Saremo solo io tu, due miei assistenti e altri 9 che come te vogliono una 

LEADERSHIP PERSONALE FORTE


i luoghi che frequenteremo ci offriranno la possibilità di trascorrere 
molto tempo insieme, tempo che sfrutteremo per sessioni di coaching 

personali con me oltre che in un set di gruppo. 

Saranno situazioni informali, dato il contesto, ma proprio per questo 

molto più efficaci. 


Tuttavia, sono previste alcune ore di coaching one to one camminando 
e circa 12 ore di coaching di gruppo nelle quali nello specifico 

tratteremo questi 3 temi:


Consapevolezza del SE

(limiti, paure e leve di forza)


DESIDERI - OBIETTIVI - SCOPI

(dal “mi piacerebbe” al  “ora so cosa fare”


DECIDERE IL FARE

(prendere il controllo sulle decisioni)
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Trekking  

PERSONAL LEADERSHIP  
Experience

Solo  
10 posti

COME FUNZIONA


Preparazione

01/08/2020


riceverai un piano di preparazione mentale e fisica che comprenderà anche 
l’adozione di uno stile alimentare adeguato.


Riceverai anche indicazioni sull’attrezzatura necessaria e sull’alimentazione da 
seguire durante il nostro trekking. Noi ti forniremo una parte 

dell’abbigliamento identificativo del gruppo.


Partenza

2/09/2020 


ore 10:00 breafing a Santhià 

ore 14:00  partenza per  Roppolo


Ritorno

6/09/2020


ore 18:00 circa rientro a Santhià  in treno

dopo essere partiti da Oropa in pullman verso le 17:00


Tappe intermedie (indicative)

Roppolo - Magnano - Santuario di Graglia


Pernotto

obbligatoriamente negli ostelli lungo il cammino dove sono disponibili letti in 

camerate comuni.


Alimentarsi

lungo il cammino troveremo punti di ristoro e qualche piccolo negozio di 

alimentari. 
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per sviluppare una leadership personale forte
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Trekking  

PERSONAL LEADERSHIP  
Experience

massimo 10 posti

COME PUOI PROCEDERE ORA

Per le caratteristiche di questo per-corso, comprenderai che ho la necessità di selezionare i partecipanti. 

1. oltre a questo e-book, troverai anche 1 link che ti manda ad un questionario dove rispondere a 7 

domande.

2. Selezione e graduatoria: sulla base dei dati e alla cronologia con la quale li riceveremo, stileremo una 

graduatoria dei candidati. 

3. Se ti posizionerai nei primi posti, ti invieremo anche la proposta economica per la partecipazione al 

corso e il contratto di iscrizione. 

4. Se deciderai di iscriverti definitivamente dovrai solo inviarci il contratto firmato e il versamento della 

caparra di prenotazione. Per la classifica dei primi 10 farà fede la data di ricezione del pagamento.

5. Se non sarai nei primi 10 e decidessi comunque di iscriverti, lo potrai fare riservandoti il posto per 

l’edizione successiva del 2020.

6. Se hai altre domande puoi scrivermi a andrea@andreabordin.it. Ti risponderò io. 

7. Ora non ti resta che iniziare il tuoi test. 
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per sviluppare una leadership personale forte
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Trekking  

PERSONAL LEADERSHIP  
Experience

massimo 10 posti

Spero di avere il privilegio di essere il tuo coach tra i boschi 
del 


Cammino di Oropa
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“ti guiderò in un’esperienza che lascerà l’impronta” 


