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Progetto Formativo per Dirigenti scolastici 

 
L'ARTE DELLA 

LEADERSHIP RELAZIONALE 
 

LE TESTIMONIANZE 
Dei Dirigenti che hanno vissuto l'esperienza 

 
Metodo RolandoToro® Biodanza 

 
Formatore: Ugo Rizzo 

 
 
ISCHIA 
 
30-31 OTTOBRE, 1 NOVEMBRE 2016  /  Laboratorio esperienziale di 8 ore 
 
Partecipanti: Dirigenti scolastici dei seguenti Istituti italiani 
 
1. I.I.S. “Don Milani” - Gragnano (NA) 

2. I.C. “S. Alfonso M. De’ Liguori” - Pagani (SA) 

3. Liceo Artistico - (NA) 

4. I.D. “L.do Da Vinci” – Dugenta (BN) 

5. Istituto comprensivo – Pedace (CS) 

6. I.C. “Baccio da Montelupo” – Montelupo (FI) 

7. Istituto alberghiero - Bagnoli (NA) - Ha partecipato 1 g.- 

8. I.C. “S.S. Giovanni Paolo II – S. Marzano sul Sarno (SA) 

 
Non dirigenti 

9.         ITIS “L.do da Vinci” (NA) 

10.       ITIS “G. Cesare Faccio ( VC) 
 
 
Quelli che seguono sono i liberi commenti rilasciati in forma anonima all'interno degli specifici questionari 
di valutazione dell'esperienza distribuiti a tutti i partecipanti al termine del laboratorio. 
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Testimonianze dei Dirigenti partecipanti 
 

	  
	  Spero	  di	  ripeterla	  e	  approfondirla!	  

	  
	  Vorrei	  poterla	  ripetere!	  
	  Perché	  non	  sarà	  mai	  un’abitudine;	  sarà	  piuttosto	  una	  riconferma	  che”	  Fatti	  non	  foste	  a	  viver	  
	  come	  bruti”.	  

	  
	  Una	  bella	  esperienza	  che	  mi	  ha	  arricchito	  sul	  piano	  umano	  e	  relazionale.	  

	  	  
	  È	  stata	  una	  un’esperienza	  veramente	  emozionante,	  unica.	  

	  	  
	  Spero	  di	  riviverla,	  anche	  con	  le	  stesse	  persone,	  in	  quanto	  si	  è	  creato	  un	  gruppo	  abbastanza	  
	  sincero.	  

	  	  
	  Ho	  compreso	  l’importanza	  della	  musica	  durante	  l’esplicazione	  e	  la	  comunicazione	  delle	  proprie	  
	  emozioni	  e	  sentimenti.	  

	  	  
	  È	  stata	  un’occasione	  per	  poter	  vivere	  momenti	  significativi.	  

	  	  
È	  stata	  un’esperienza	  “Viva”.	  Ha	  messo	  al	  centro	  di	  tutti	  i	  momenti	  di	  incontro	  l’aspetto	  delle	  
emozioni	  da	  vivere	  e	  condividere,	  ma	  anche	  da	  diffondere	  per	  vivere	  meglio	  i	  rapporti	  
interpersonali.	  
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