
8 incontri per 8 libri

Al via martedì 14 gennaio al Centro Bembo di Valdobbiadene la
presentazione della collana “L'arte di educare” di Podresca Edizioni 

L'Arte di  educare, la collana di  libri  frutto della ricerca innovativa per lo sviluppo delle
abilità umane nell’educazione condotta dalla dott.ssa Silvana Tiani Brunelli  ed edita  da
Podresca Edizioni, sarà protagonista di un ciclo di conferenze a Valdobbiadene dal titolo
“8 incontri per 8 libri” che prenderà il via martedì 14 gennaio presso il  Centro Culturale
Card. Bembo (Via Piva 10), http://www.centrobembo.it/. 

A condurre le otto conferenze, tutte  a ingresso libero  e rivolte a genitori e insegnanti, ci
sarà la dott.ssa Ivana Andreoletti, socia fondatrice dell’associazione Studi Abilità Umane di
Feltre, che ha promosso questa iniziativa nell'anno Internazionale della Famiglia. 

Il primo libro ad essere presentato martedì 14 gennaio, alle ore 20:30 a Valdobbiadene
dalla  dott.ssa  Andreoletti  sarà  Educare  con  amore  e  fermezza.  Il  libro  spiega  come
perseguire un obiettivo educativo, usando le abilità di relazione e offrendo al contempo
un’esperienza positiva dal punto di vista umano. Genitori e insegnanti possono scoprire
come ottenere validi risultati - che i bambini imparino - nutrendo il piacere di stare bene
insieme.  Il  libro  Educare  con  amore  e  fermezza  è  uno  strumento  prezioso,  risultato
dell'innovativa  ricerca  condotta  dalla  dott.ssa  Tiani  Brunelli  presso  il  Centro  Studi
Podresca, www.podresca.it. 

Il prossimo appuntamento con il ciclo 8 incontri per 8 libri a Valdobbiadene avrà luogo il 25
febbraio. 

Ivana Andreoletti  è socia fondatrice  dell’associazione  Studi Abilità Umane di Feltre, ha
lavorato per 9 anni in una comunità terapeutica con ruolo educativo. Nel 2003 inizia un
percorso di studio e di crescita presso il Centro Studi Podresca, dove si è formata, fino al
conseguimento della  licenza per  condurre i  corsi  “Respiro  cosciente circolare”,  “Abilità
della persona - LA MENTE” e “Abilità e progetti”. 

Per informazioni contattare da lunedì a venerdì dalle ore 9:00 alle 17:00 la segreteria del
Centro  Studi  Podresca,  T.  0432.713319,  mail  info@podresca.it o  la  dott.ssa  Ivana
Andreoletti, T. 334 8795283, ivana.andreoletti@gmail.com
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