
Scoprire le proprie abilità per vivere meglio: 
a Cervarese Santa Croce il corso di Silvano Brunelli

“Abilità della persona: la vita”

Iscrizioni aperte per il corso promosso dal dall'Associazione Studi
Abilità Umane col Centro Studi Podresca 

Prepotto  (Udine)  13  gennaio  2014  –  Cos'è  la  vita?  Un'esperienza  creativa,  intima  e
profondamente soggettiva e uno spazio prezioso in cui esercitare le proprie abilità, con
maestria e padronanza rinnovate. Sarà questo il tema illustrato domenica 19 gennaio nella
lezione numero uno del corso “Abilità della persona: la vita” promosso dal Centro Studi
Podresca in collaborazione con l'Associazione Studi  Abilità Umane a Cervarese Santa
Croce (Padova). 

La lezione di domenica, in programma con orari  9.30 – 12.30 e 13.30 – 19.00 presso la
sede dell'Associazione,  in via  Repoise 86 a Cervarese Santa Croce,  e  recupero della
prima svoltasi nel 2013, sarà condotta dalla dott.ssa Irene Tessarin. Le successive nove
invece saranno tenute dal dott. Silvano Brunelli, direttore della ricerca del Centro Studi
Podresca,  punto  d'eccellenza  nello  studio  delle  abilità  umane  e  di  relazione,
www.podresca.it. 

Rivolto a tutti coloro che intendono migliorare la propria quotidianità per vivere al meglio e
agire in modo intelligente, il corso “Abilità della persona: la vita” guiderà fin dalla prima
lezione  i  partecipanti  nel  percorso  di  riconoscimento  e  valorizzazione  delle  abilità
personali, alleate fondamentali nella vita di tutti i giorni, di fronte a piccole e grandi sfide.
Inoltre saranno messi sotto la lente e studiati il contesto esistenziale, i bisogni, le doti, le
aspirazioni,  tutti  elementi  che  appartengono  a  ciascuna  persona  e  spesso  dati  per
scontati.

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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