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Un talento viene riconosciuto ed 
ammirato da tutti, pensiamo ai grandi 
esempi che abbiamo conosciuto: 
nello sport, nell’arte, nello spettacolo, 
nella scienza e nella tecnologia. 
Molti di noi nel percorso scolastico, 
nell’apprendimento della musica o nel 
campo dello sport si sono sentiti dire: 
questo ragazzo ha talento, quest’altra 
invece proprio non lo ha. Ma, come si 
sviluppa un talento? Esiste una base 
genetica o è frutto di apprendimento? 
Nella nascita e nell’affermazione del 
talento esistono differenze di genere? 
Da cosa dipendono? 
A queste, e a molte altre sollecitazioni, 
risponderà Luca Stanchieri nella 
conferenza di:
venerdì 10 aprile - ore 18.00 a Trento
TALENTO: QUESTIONE DI GENERE?
Condizioni per allenare le potenzialità 
e superare possibili stereotipi
presso Sala Conferenze della 

Fondazione Cassa di Risparmio di 
Trento e Rovereto, in Via Calepina 1. 
Al termine dell'incontro sarà offerto 
un semplice momento conviviale con 
buffet.
In una società che pare satura e 
immobile dal punto di vista del 
mercato, molti oggi parlano di talento 
sollecitando, soprattutto i giovani, a 
creare impresa, ad innovare. 
Quali sono però le condizioni che 
permettono veramente l’allenamento 
delle potenzialità e lo sviluppo del 
talento? Esistono degli stereotipi 
rispetto alle effettive opportunità? Che 
ruolo può avere il coaching umanistico 
nel promuovere pari opportunità 
di realizzazione ed espressione, tra 
uomini e donne, giovani e adulti?
Spesso, anche nel mondo aclista, 
si registra una scarsa presenza 
delle donne, in particolare nei ruoli 
dirigenziali e di rappresentanza, così 

Luca Stanchieri è 
psicologo, coach, 
formatore e saggista. 
Laureato in Economia 

e Commercio e in Psicologia, fondatore 
e direttore della Scuola Italiana di Life 
& Corporate Coaching, che nasce per 
allenare il talento e le potenzialità 
di individui e organizzazioni, e per 
contribuire alla costruzione di un bene 
comune, che sia gratificante per ogni 
membro della società civile. 
È stato il coach in trasmissioni 
nazionali come “Adolescenti istruzioni 
per l’uso” in onda su La7 e “Teen 
Manager, Adolescenti al comando” 
in onda su Rai 2 ed anche coach per 
lo sviluppo delle potenzialità nella 
trasmissione “Kilimangiaro sere 
d’estate” con Licia Colò. 
È autore di numerosi best seller.

come accade in politica e nella gestione 
manageriale delle aziende. Come 
mai? Esistono differenze di genere 
nell’esercizio del talento?
Ripercorrendo la storia e portando 
esempi di sviluppo dei talenti, 
Stanchieri ci accompagnerà a 
comprendere come e in quali campi sia 
possibile oggi allenare un talento nella 
quotidianità.  
La serata è un evento promosso 
all’interno del Progetto Coaching Time; 
verrà coordinata ed introdotta dalla 
dott.ssa Silvia Xodo, pedagogista e 
Life Coach, responsabile del progetto 
Coaching Time delle Acli Trentine.

Per informazioni: 0461/277277
Per Progetto Coaching Time:  
tel. 346/753014  
e-mail: progetti@aclitrentine.it 
www.aclitrentine.it e  
www.silviaxodo.com

Parliamo di coaching

COME NASCE E SI SVILUPPA IL TALENTO
3 min

NELLA FOTO, CONTESTI CHE 
SVILUPPANO TALENTO.

SILVIA XODO
Responsabile progetto Coaching e referente area famiglia
silvia.xodo@aclitrentine.it


