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SILENO RAMPADO
Direttore Generale di La Salle International Campus

Maturità Classica e Laurea in Lettere con lode presso l’Università di Padova, mentre
collabora alla realizzazione di eventi letterari nel territorio, Sileno Rampado si avvia
all’insegnamento. Entra a far parte dell’equipe di La Salle International Campus. Dopo
breve periodo diviene Vice - Coordinatore Didattico con responsabilità diretta sui Licei
dell’Istituto. Si perfeziona sui temi della gestione delle opere educative attraverso percorsi
di formazione internazionale curati dal CIL, Centro Internazionale Lasalliano, grazie ai
quali ha modo di tessere relazioni con l’ampia rete delle Scuole e Università della
Congregazione dei Fratelli delle Scuole Cristiane. Dal 2009 collabora alla realizzazione di
progetti formativi per docenti e coordinatori scolastici con un particolare focus sulle nuove
tecnologie didattiche e l’innovazione pedagogico-didattica. Dal 2013 coordina il Consiglio
della rete delle scuole lasalliane in Italia. Nel Dicembre 2016 viene incaricato della
Direzione Generale del La Salle International Campus.

INFORMAZIONI PER LA STAMPA:
LA SALLE ACADEMY
Angelo Boccato
+39 337515841 – info@lasalleacademy.it
ACTION Comunicazione Eventi Web
Alice Maritan
+39 329 2314665 – comunicazione@actionpd.it

LA SALLE INTERNATIONAL CAMPUS costituisce un crocevia formativo per l’innovazione digitale e tecnologica, l’apprendimento
linguistico e la dimensione internazionale nel cuore della pedemontana veneta. Fondato a Paderno del Grappa (TV) nel 1924, l’Istituto
gode di una lunga tradizione pedagogica lasalliana e rappresenta uno dei più importanti complessi educativi d’Italia con quasi 100 di
storia. Fa parte della rete internazionale dei Fratelli delle Scuole Cristiane che coinvolge 70 università e oltre 1000 scuole nel mondo.
Con La Salle Academy, la divisione Higher Education del La Salle International Campus, grazia ad una fitta rete di relazioni con centri di
ricerca e università internazionali, offre oggi le sue experities a giovani laureati, junior e senior executives e aziende. Le metodologie
usate pongono al centro dell’attenzione l’agilità offerta dal digital learning e la necessità di esperienze vissute presso lo straordinario
campus immerso nel verde.
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