
Silvana Tiani Brunelli trainer dei leader europei di
domani per la tappa italiana del progetto “Play Europe” 

La  presidente  e  ricercatrice  del  Centro  Studi  Podresca  condurrà  il
workshop su abilità umane e leadership il 18 dicembre a Villorba 

Prepotto (Udine) 16 dicembre 2013 –  Silvana Tiani Brunelli, presidente del Centro Studi
Podresca di Prepotto di  Udine, cuore di  uno studio innovativo delle abilità umane e di
relazione, sarà docente e trainer per la tappa italiana del progetto europeo Play Europe
mercoledì 18 dicembre a Villorba (Treviso). 

Dedicato alla formazione dei giovani leader europei tra i 18 ai 30 anni attivi nei settori della
politica, della cultura, dell'attivismo giovanile, Play Europe,  http://www.playeurope.eu/,  è
un'iniziativa  articolata in cinque giornate di studio in cinque città europee: oltre a Treviso
ci sono Kortrijk, Rotterdam, Marsiglia e Alimos. 

Nell'ambito  di  Play  Europe,  mercoledì  18  dicembre  a  Villorba,  Silvana  Tiani  Brunelli
condurrà una giornata di studio dal titolo “Building the European Leaders of tomorrow”.
Con  l'obiettivo  di  delineare  e  offrire  nuovi  strumenti  utili  ai  leader  europei  di  domani,
saranno  trattati  e  approfonditi  i  seguenti  argomenti:  la  comunicazione  produce
comprensione,  la  collaborazione,  l'equivalenza,  la  competizione.  L'unità  di  studio  sarà
definita  da  brevi  lezioni,  esercizi,  sperimentazioni  e  sviluppo  di  progetti  applicati  e
riflessioni. 

Silvana Tiani  Brunelli  è  psicologa e  ricercatrice  nello  studio  delle  abilità  personali  per
l’innovazione nel sociale nonché project manager di progetti nei quali è stata applicata la
ricerca  “Innovazione  nelle  abilità  umane”  (tra  i  tanti  ricordiamo  “Costruire  Relazioni”
realizzato tra 2011 e 2012 col contributo e il patrocinio della Regione Veneto e presentato
in  tre  Meeting  Europei  quale  buona  prassi).  È  inoltre  autrice  delle  ricerche  L’arte  di
educare, La relazione di coppia, Abilità & Progetti, Azienda collaborativa, ed è docente e
partner in progetti europei. Al suo attivo ha il premio ricevuto dalla RAI nel 2006 per la
“Comunicazione Pedagogica nei  Media”  e  il  “Sigillo  Qualità  nei  Media”  dal  comune di
Roma nel 2007. È stata relatrice al Meeting Europeo “Development of Human Abilities in
Education” (Venezia, 11 - 14 gennaio 2012), al Meeting Europeo dell’ENSA (European
Network of Social Authorities, Treviso 19 - 21 marzo 2012), e all’Expert Group Meeting
(Bruxelles,  6  -  8  giugno  2012)  organizzato  dalla  Federazione  Internazionale  per  lo
Sviluppo della Famiglia.
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