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SCHOOL OF MINISTRY



Dedica
un anno
a dio

Lo scopo di Advance Program è di fornire una 

preziosa esperienza di ministero servendo la 

chiesa locale. Il nostro desiderio è che ogni 

individuo impari di più su ciò che Dio ha fatto 

di loro e per loro, e sulla loro identità in Lui. 

Incoraggiamo le persone a “dare 1 anno a 
Dio”. Con ciò intendiamo un anno di dedizione 

intensa e intenzionale al servizio, alla crescita 

e all’apprendimento, oltre a permettergli di 



scoprire la grandezza di Dio

lavorare nella loro vita, cioè su sé stessi. Diciamo 

spesso che Advance ti aiuterà a

Molte persone compiono enormi passi in 

avanti nello sviluppo personale, spirituale, nella 

leadership e nel ministero. Il nostro programma 

è progettato per impostare una traiettoria che 

aiuti le persone a servire Dio in tutte le aree 

della vita. Inoltre, facendo parte di una chiesa 

missionaria, si acquisiscono informazioni su tutti 

i diversi modi in cui una chiesa può connettersi 

con la comunità. Gesù si è impegnato a costruire 

la Chiesa. Come tale, abbiamo allineato la nostra 

teologia e pratica per raggiungere questo 
obiettivo.



Francesco è fondatore e direttore della Scuola 
Biblica TheWORD.it dedita alla formazione 
del credente. Francesco, laureato in lettere, ha 
conseguito vari diplomi e riconoscimenti presso 
il College di Kolding in Danimarca, la Scuola 
Biblica CEIAM in Italia e il Victory Bible Institute 
in Oklahoma (USA). Con sua moglie Tanya 
hanno due figli e sono i pastori di Equippers 
Roma, chiesa che, sotto la loro guida, ha visto 
una forte crescita e ha un’influenza che si sta 
diffondendo in Italia e anche oltre i confini. 

ps. francesco

basile BEST



Ma alla fine avrai un quadro più chiaro della 

grandezza di Dio e della sua capacità di operare 

attraverso di te. Ti invito a leggere, a parlare 

con i tuoi leader, a pregare Dio e quindi a 

considerare di dargli un anno della tua vita in 

modo molto mirato. Potrebbe essere proprio 

la struttura di cui hai bisogno per accelerare e 

rilasciare ciò che Dio ha pianificato per te.

Pastore Francesco Basile

Pastore Tanya Nicosia

Un’esperienza unica
In questa brochure leggerai del programma, 

del contesto, degli obiettivi e di alcune storie di 

coloro che ti hanno preceduto. Non commettere 

errori, questo non è per i deboli di cuore. È 

pieno. È intenso. Ti allungherà, ti sfiderà, ti 

provocherà e ti spingerà ad andare oltre ciò che 

hai mai pensato di poter fare. 

ps. francesco

basile



visione

C U
i nostri 
valori

Abbiamo una visione semplice ma allo stesso 
tempo grande.
Ci impegniamo a:

equippaggiare i credenti
forgiare i leader
preparare i pastori

CRESCERE
crediamo nell’andare 
avanti, fare progressi e 
imparare dagli errori

UNITÀ
cerchiamo di servire 
insieme, crescere insieme 
e vivere la vita insieme 
con una visione comune



MiSsione

rO e

Per aiutarci a raggiungere la nostra visione, 
abbiamo una semplice dichiarazione di missione:

Comprendiamo che la vita è fatta di viaggi. Alcune persone sono all’inizio di un viaggio, mentre altre sono 

alla fine e molti di noi sono da qualche parte nel mezzo. La nostra speranza è che possiamo collaborare 

con te ovunque tu sia nel viaggio della vita per vederti più equipaggiato per affrontare il tuo futuro.

ONORE
cerchiamo di onorare Dio 
e l’un l’altro

CCELLENZA
l’eccellenza per noi non 
riguarda la perfezione, ma 
fare tutto al meglio delle 
nostre capacità

AGGIUNGERE
siamo intenzionali 
con l’ospitalità e 
nell’estendere le amicizie 
con gli altri

Equipaggiare una generazione emergente 
di leader per una vita di influenza 
attraverso la fede in Gesu’ Cristo 



Un vero punto di forza di Advance è che ci sono 

molte opportunità per acquisire una vasta gamma 

di esperienze pratiche sul ministero. Garantiamo 

che le persone, affinché possano acquisire un 

vasto bagaglio, vengono coinvolte in diverse 

aree del ministero, operazioni dietro le quinte e 

programmi della nostra comunità. Inoltre, agli 

individui vengono assegnati diversi progetti su 

cui lavorare durante tutto l’anno, come aiutare a 

gestire eventi e conferenze chiave.

“Insieme” è al centro di tutto ciò che facciamo 

come chiesa, e vogliamo che ogni individuo 

si senta rapidamente parte della famiglia 

Equippers. Di conseguenza, ogni individuo 

partecipa a un eGroup (gruppo in casa) 

settimanale in cui viaggia con altri membri 

della nostra famiglia di chiesa.

RUOLI E RESPONSABILITa’



MINISTERO 
Servire i dipartimenti chiave all’interno 

della chiesa:

• Bambini

• Adolescenti

• Giovani adulti e Studenti

operazioni
Aiutare “dietro le quinte”:

• Media

• Amministrazione d’ufficio

COMUNITa’
Assistere nell’esecuzione di programmi 

di sensibilizzazione:

• Lavorare nelle scuole

• Evangelizzazione

DOMENICA
La domenica è la giornata di gioco per tutti 

i membri del team Equippers. Gli individui 

servono in varie squadre, sia nei servizi mattutini 

che pomeridiani.

RIPOSO
Tutti i volontari hanno venerdì libero e mezza 

giornata aggiuntiva nella settimana. Essere un 

volontario Advance richiede autodisciplina e 

leadership di sé stessi, e una cosa che imparano 

a fare bene è il riposo!

UNA SETTIMANA TIPICA
Ogni settimana appare leggermente diversa in 

quanto dipende dalle aree di coinvolgimento. 

Tuttavia, abbiamo messo insieme un programma 

ben strutturato tra lezioni e pratica nel ministero.





COSA FANNO 
I PARTECIPANTI DOPO 
AVER COMPLETATO 
IL PROGRAMMA?

I risultati tipici sono i seguenti:
•  Occupazione in una vasta 

gamma di settori tra cui 
insegnamento, 
amministrazione e gestione

• Leadership ecclesiale
• Lavori vari con i giovani
• Università o Bible College

Scuola Biblica
Oltre all’esperienza pratica del ministero, ogni individuo 

beneficia anche della partecipazione alla formazione della 

Scuola Biblica. Durante queste ore di insegnamento, 

vengono trattati una serie di argomenti chiave, tra cui il 

modo di comprendere e interpretare la Bibbia, le abilità e 

le teorie di leadership efficaci e la comprensione di come 

siamo collegati.

Queste sessioni portano molte applicazioni pratiche 

preziose sia sul mercato che in chiesa. I principi e le abilità 

che impartiamo costruiscono una solida base per le 

persone a guidare ovunque Dio chiama.

Come parte di questo insegnamento, vengono impostati 

compiti e relazioni sui libri. Questo aiuta a consolidare e 

ricordare tutto ciò che viene appreso.



Il programma Advance fornisce agli individui 
una serie di competenze trasferibili, come:

• Leadership
• Lavoro di squadra
• Risoluzione dei problemi
• Interpersonale e comunicazione
•  Gestione del tempo, capacità di lavorare sotto 

pressione e scadenze
• Organizzazione

Oltre a numerose opportunità per acquisire 
esperienza nelle seguenti aree:

• Squadre e dipartimenti leader
• Esecuzione di gruppi elettronici
• Parlare in pubblico
• Lavorare con bambini e giovani

...e molto altro!

SVILUPPA LE TUE COMPETENZE



Rachele vitrano
Palermo

Sono e sarò grata per tutta la vita ad Equippers 
Roma per Advance Program. È stato un 
grandissimo tempo di opportunità, crescita e 
connessioni. Ho imparato a sviluppare il mio 
rapporto con Dio e a conoscerlo come un Papà 
dall’amore senza limiti e confini e, soprattutto, 
è dove ho iniziato a scoprire la mia identità in 
Lui e i doni di cui mi ha equipaggiata. Inoltre, 
con l’aiuto dei Pastori e di persone straordinarie, 
ho superato molte paure che avevo quando 
sono arrivata. La mia vita non è più la stessa da 
quando ho frequentato Advance. Oggi lavoro 
negli uffici di Equippers e sono onorata di 
servire Dio insieme a questa stupenda famiglia. 
Dare un anno a Dio è darsi l’opportunità di 
vedere moltiplicato in poco tempo ciò che 
probabilmente non si sarebbe potuto ottenere in 
un lungo periodo di tempo.



DATE 
Gennaio - Marzo
Aprile - Giugno
Ottobre - Dicembre

dove
Durante la settimana, la 
base principale per Advance 
Program è presso il Centro 
Arca di Fiumicino. Tuttavia, 
ci sono molte opportunità di 
servire nelle altre nostre sedi.

trasporti
Vari mezzi di trasporto 
vengono utilizzati per 
viaggiare da e verso 
il Centro Arca.

COSTI
I costi sono variabili a seconda 
del tipo di sistemazione e 
necessità dell’individuo. Il 
sostegno servirà per coprire i 
principali elementi finanziari del 
programma (alloggio, colazione, 
pranzo durante la settimana, 
supervisione, tutoraggio e 
insegnamento). Con questa 
esperienza, entro la fine 
dell’anno la tua fede e fiducia 
in Dio sarà molto più grande di 
quando hai iniziato.

inserimento
Durante la prima settimana, 
trascorrerai il tuo tempo 
incontrando vari leader della 
chiesa, che parleranno della 
visione di Equippers e di cosa 
ci si aspetta. Riceverai anche 
l’addestramento appropriato.

Relazioni 
sentimentali
Il programma è progettato 
per dare pienamente a Dio 
un anno della tua vita e ti 
permette di scoprire te stesso 
e di focalizzarti sui tuoi doni 
in modo mirato. A causa 
dell’intensità del programma, 
non consentiamo relazioni 
durante questo periodo 
(a meno che ci sia già un 
fidanzamento).

SCOPRI DI PIu’
Per ulteriori informazioni 
su Advance Program, invia 
un’e-mail a: 
advance@theword.it



iscriviti
393 570 90 90

advance@theword.it
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a dio

PER MAGGIORI
INFORMAZIONI

www.theword.it 
advance@theword.it

393 570 90 90


