
L'atteso ritorno in Trentino Alto Adige 
del percorso di studi “La relazione di coppia” 

grazie alla Comunità Val di Non 

Sabato 11 gennaio l'incontro per coppie giovani e mature 
nell'ambito de L'albero delle relazioni

Sabato 11 gennaio si terrà un importante corso di studio dedicato alla relazione di coppia
grazie alla  Comunità  Val  di  Non – Assessorato al  Distretto  famiglia e  al  sostegno del
comune di Coredo, in seno al progetto formativo “L’albero delle relazioni” 2013/2014.

L’incontro intitolato La relazione di coppia - Progetti-Amo una vita insieme sarà condotto
dalla dott.ssa Irene Tessarin, tutor e docente del Centro Studi Podresca e si svolgerà a
Coredo presso la  Casa Marta (Via Marta 1)  dalle ore 14.00 alle  18.00.  Per  aderire è
richiesta l’iscrizione e la quota di partecipazione di € 5,00.
L'incontro costituirà per coppie giovani e mature un'importante occasione per conoscere
“La relazione di coppia”, il percorso di studio risultato della ricerca applicata condotta dalla
dott.ssa Silvana Tiani Brunelli del Centro Studi Podresca, capace di rispondere in modo
esatto ed efficace alle esigenze della società contemporanea,  sia nella risoluzione dei
problemi che nella conquista di nuove mete. Il percorso si articola in laboratori dinamici
dove  trovano  spazio  l'analisi  dei  temi  di  studio,  gli  esercizi  di  comunicazione,  la
condivisione in gruppo, la consulenza personale e l’ideazione di progetti. L'obiettivo ultimo
del percorso è sviluppare inedite abilità di relazione e formulare nuovi progetti di crescita.

Nel corso dell'incontro di sabato sarà analizzata la coppia come dimensione in continuo
movimento e verranno messe a fuoco le strategie per garantirne il giusto orientamento e il
costante miglioramento.

L'incontro La relazione di coppia - Progetti-Amo una vita insieme si svolgerà nell'ambito de
“L’albero delle relazioni” 2013/2014, intenso ciclo di  proposte formative messo a punto
dalla Comunità Val di  Non per accompagnare giovani e adulti  nell'importante cammino
relazionale ed educativo della vita.

Per  informazioni  e  iscrizioni  al  corso  contattare  la  dott.ssa  Sabrina  Pasquin,  T.
338.1821874, oppure il  Centro Studi  Podresca,  T. 0432713319, mail  info@podresca.it,
dott.ssa Irene Tessarin 338.4052214, irene@podresca.it.
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