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Ospite: Barbara Dalle Pezze

Punti salienti dell’incontro con Barba Dalle Pezze
• Barbara è formatrice negli ambiti di leadership, gestione dei conflitti ed empowerment
femminile. Assiste figure apicali di aziende internazionali composte da grandi quantità di
personale con background culturali, formativi, linguistici e religiosi molto diversi tra loro. Ad
Hong Kong ha fondato il primo polo di ricerca interdisciplinare in »Filosofia, Terapia &
Medicina» presso il «Center for Humanities & Medicine» dell’Università di Hong Kong.

• Vivendo in Asia ha incontrato culture molto diverse da quella italiana e cristiano-cattolica. Si
è confrontata con tradizioni religiose molto diverse, e anche con un sistema in cui
l’esperienza religiosa non era fortemente presente (come nel caso della Cina). Queste
esperienze le hanno permesso di approfondire e scegliere in modo nuovo e più
consapevole la tradizione religiosa cristiano-cattolica in cui è nata.
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• Sta vivendo da 20 anni fuori dall’Italia, 18 anni nella Regione «Asia Pacific» tra Cina, Hong
Kong, Singapore e Australia, e da 3 anni vive negli USA.

Punti salienti dell’incontro con Barbara dale Pezze
• Vivere la propria esperienza di fede in un contesto così diverso, vuol dire aprirsi ad un dialogo
nuovo che va oltre le differenze culturali e religiose, e che permette un incontro autentico
toccando le profondità umane, con persone che vivono un credo religioso diverso e una
tradizione culturale diversa.

• Il coaching in ambito aziendale permette di trovare e far esprimere le risorse interiori della
persona o della squadra, per affrontare la situazione, superare i conflitti e raggiungere gli
obiettivi aziendali. Il coaching si differenzia dalla psicoterapia, perché aiuta a raggiungere
obiettivi futuri partendo dalla situazione presente. Non ha uno scopo terapeutico, mentre la
psicoterapia, che ha scopo terapeutico, cerca di risolvere situazioni di disagio spesso
cercando ed esplorando le cause nel passato.
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• Il passo del Vangelo che Barbara sente come propria guida da sempre è: «Sono venuto a
portare il fuoco sulla terra; e come vorrei che fosse già acceso!» (Lc 12,49). Per lei questo
passo significa essere come una ‘fiamma di fuoco’ che accende e scalda in ogni momento.
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Grazie Barbara per la tua testimonianza

