
A Cervarese Santa Croce 
la presentazione del corso di Silvano Brunelli 

“Abilità della persona: la vita”

Venerdì 10 gennaio alle ore 21:00 
presso la sede dell'Associazione Studi Abilità Umane

Prepotto (Udine) 09 gennaio 2014 – Dieci lezioni per conoscere le abilità personali, alleate
preziose nella vita quotidiana, di fronte a piccole e grandi sfide e a nuovi progetti: è quanto
offre il corso del Centro Studi Podresca dal titolo “Abilità della persona: lavita”, in partenza
il  19  gennaio  prossimo  a  Cervarese  Santa  Croce  (Padova).  Promosso  dal  centro  di
eccellenza per lo studio innovativo delle abilità umane e di relazione che ha sede in Friuli
Venezia Giulia, il corso sarà condotto dal direttore per la ricerca, il dott. Silvano Brunelli.

La presentazione del corso, a ingresso libero e aperta a tutta la cittadinanza, avrà luogo
venerdì 10 gennaio alle ore 21:00 presso la sede dell'Associazione Studi Abilità Umane
(Via Repoise 86 a Cervarese Santa Croce) e sarà curata da SoniaCasotto.

Durante  la  presentazione  di  venerdì,  saranno  illustrati  i  contenuti  del  corso  che  mira
ascoprire e vivere la vita  non solo come esperienza creativa,  intima e profondamente
soggettiva,  ma  anche  come  spazio  in  cui  esercitare  le  proprie  abilità,  con  maestria
epadronanza rinnovate. Per vivere al meglio e agire in modo intelligente, i  partecipanti
saranno invitati dal dott. Brunelli a riconoscere come sfide raffinate il contesto esistenziale,
i  bisogni,  le  doti  e  le  aspirazioni,  elementi  della  vita  di  ogni  persona  spesso  dati
perscontati.

Ricordiamo che dopo la lezione del  19 gennaio, recupero della prima lezione, il  corso
proseguirà a febbraio quando l'8 e il 9 il dott. Brunelli condurrà l'incontro dal titolo “Il potere
della comunicazione”.

Per informazioni e iscrizioni al corso contattare Sonia Casotto, T. 3395253680, oppure il
Centro Studi Podresca, T. 0432713319, mail info@podresca.it.
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