
ROVERETO (TN)
DICEMBRE 2016 - GIUGNO 2017

CONFERENZE DI PRESENTAZIONE

MARTEDÌ 22 NOVEMBRE 
ore 20.30 Sala Kennedy presso Urban Centre 
Corso Rosmini 58, Rovereto (TN)
Relatrice: Irene Tessarin

VENERDÌ 2 DICEMBRE 
ore 18.30 OPIFICIO DELLE IDEE Percorsiumani.com
Località Sega, Trambileno (TN)
Relatore: Renato Verrua

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 

Sede del corso: 
MART MUSEO D’ARTE MODERNA 
E CONTEMPORANEA DI TRENTO E ROVERETO
Corso Angelo Bettini, 43, 38068 Rovereto (TN)

La domenica dalle ore 17.30 alle 19.00 
ci sarà il saggio nel quale i ragazzi 
presenteranno a genitori e amici 
i progetti e le scelte maturare durante 
il laboratorio sulle abilità personali.

Informazioni: 
Davide Tamanini cell. 347 9277309

Iscrizioni: 
entro tre giorni prima dell’inizio del corso alla segreteria 
CENTRO STUDI PODRESCA
ORARIO: ORE 9.00-17.00 DA LUNEDÌ A VENERDÌ
TEL. E FAX 0432.713319 – MAIL: INFO@PODRESCA.IT
BORGO PODRESCA 1 - 33040 PREPOTTO, UDINE
WWW.PODRESCA.IT 

L’ARTE DI EDUCARE
Il percorso di studio L’arte di educare offre a 
genitori e insegnanti nuove conoscenze ed 
esperienze per elevare la qualità dell’educa-
zione. Il corso propone lezioni di studio, 
esercizi di comunicazione, consulenza 
personale, momenti di condivisione e 
sviluppo di progetti. Ciascun partecipante 
avrà l’opportunità di attivare processi di cre-
scita che porteranno nelle azioni educative 
un costante miglioramento. 
La ricerca L’arte di educare propone stru-
menti semplici ed efficaci per potenziare le 
doti personali e le abilità di relazione. 
Diventerà possibile superare i problemi in 
modo costruttivo, ma anche conseguire 
obiettivi di valore. Educare diverrà così un 
percorso di sfide e di successi nel quale si 
cresce insieme.

SCUOLA DELLE ABILITÀ
La Scuola delle abilità è un innovativo percor-
so di studio dedicato allo sviluppo delle abilità 
personali per bambini e ragazzi. L’impegno e il 
piacere si incontrano per compiere importanti 
passi nel conoscere se stessi, gli altri e la vita. 
Verranno studiate le abilità: come sono 
fatte, come funzionano, quali risultati produ-
cono e quali problemi risolvono. 
Ci alleneremo con gli esercizi di comunicazio-
ne in cui si imparerà ad ascoltare gli altri e ad 
esprimersi. Scriveremo progetti per applicare 
le abilità nella vita quotidiana e migliorare così 
le nostre esperienze in famiglia e a scuola. 
Sperimenteremo diversi tipi di laboratori all’in-
segna del divertimento intelligente. 
Alla conclusione dei lavori ci sarà un momento 
speciale: il saggio per genitori e amici!

LETTURE 
CONSIGLIATE
LE ABILITÀ 
PERSONALI 
NELL’EDUCAZIONE
di Silvano Brunelli

www.podrescaedizioni.it

&
Con Irene Tessarin 

Giulio Frasson ed Elisabetta Mina

SCUOLA. FAMIGLIA. RAGAZZI: STARE INSIEME!

SCUOLA DELLE ABILITÀ
PERCORSO DI SVILUPPO DELLE DOTI PERSONALI 
PER BAMBINI E RAGAZZI DAI 6 AI 18 ANNI

L’ARTE DI EDUCARE
CORSO PER GENITORI E INSEGNANTI 

In collaborazione con



L’ARTE DI EDUCARE
DOMENICA 11 DICEMBRE • ORE 9.30-17.30
EDUCARE CON AMORE E FERMEZZA
Compito meraviglioso educare un bambino! 
Come trovare un prezioso equilibrio tra l’abilità di 
amare e l’abilità di essere fermi di fronte ai limiti e 
alle difficoltà. 
Strumenti e conoscenze inediti per ottenere il ri-
sultato educativo (che il bambino impari), con 
abilità di relazione (stare bene insieme). La nuova 
sfida per genitori e insegnanti è proprio educare 
mantenendo una relazione basata sul rispetto.

SCUOLA DELLE ABILITÀ
SABATO 10 DICEMBRE • ORE 15.00-19.00
DOMENICA 11 DICEMBRE • ORE 9.30-17.30
L’IDENTITÀ DELLO STUDENTE
Frequentare la scuola, studiare e imparare è un 
lungo viaggio, che si percorre per molti anni della 
propria vita. Serve perciò affrontarlo con il giusto 
atteggiamento, instaurando un corretto rappor-
to con i cicli di apprendimento nelle diverse di-
scipline. Due punti sono centrali: perché e come 
imparare. Maturare in sé il valore e la volontà di 
imparare è indispensabile per rendere ogni lezione 
e esercizio una sfida in cui cimentarsi, un’opportu-
nità a cui non rinunciare.

L’ARTE DI EDUCARE
DOMENICA 19 MARZO • ORE 9.30-17.30
I FINI NELL’EDUCAZIONE
Privi di mete precise da realizzare, siamo come 
barche in mezzo al mare senza né rotta né de-
stinazione. Tendere verso un fine chiaro e con-
sapevole, consente di educare con chiarezza e 
lungimiranza. 
Maturare l’abilità di concepire fini nell’educa-
zione, sarà come trovare una sorgente di ispi-
razione, di energia e di entusiasmo da investire 
nel prezioso compito di educare.

SCUOLA DELLE ABILITÀ
SABATO 18 MARZO • ORE 15.00-19.00
DOMENICA 19 MARZO • ORE 9.30-17.30
ORDINARE LA VITA
La vita quotidiana è una sequenza di esperienze 
che si susseguono senza sosta. Per funzionare in 
ogni contesto abbiamo bisogno di maturare un 
proprio ordine interiore, di determinare delle pri-
orità e creare un equilibrio. Nella crescita serve 
distinguere cosa piace e cosa è utile o necessario 
per vivere bene. Coinvolgersi con l’intenzione di 
fare il meglio possibile in ogni situazione della 
giornata apre la soglia al miglioramento conti-
nuo: imparare dalle proprie esperienze!

L’ARTE DI EDUCARE
DOMENICA 11 GIUGNO • ORE 9.30-17.30
IL SÌ E IL NO
Semplici parole di grande potere! 
Lo studio inedito sull’abilità di dire di sì e sull’a-
bilità di dire di no fornisce strumenti pratici e im-
mediati per imparare a concedere un permesso 
o stabilire un limite in modo sano e costruttivo. 
Queste abilità dell’educatore determinano il 
futuro rapporto del bambino con gli accordi: 
seguire le indicazioni e non trasgredire. Appro-
fondire il sì e il no apre un nuovo orizzonte.

SCUOLA DELLE ABILITÀ
SABATO 10 GIUGNO • ORE 15.00-19.00
DOMENICA 11 GIUGNO • ORE 9.30-17.30
I PRINCIPI DELLA COMUNICAZIONE
Comunicare in modo corretto significa usare le 
parole per ottenere una piena comprensione e 
per stare bene con gli altri. 
Grazie alle abilità applicate nelle relazioni ognu-
no può sentirsi compreso e può conoscere gli 
altri donando a sua volta una sincera compren-
sione. I messaggi che ci scambiamo in modo 
positivo ci fanno scoprire le potenzialità della 
collaborazione: quanto può essere utile e di-
vertente!

PRIMO INCONTRO SECONDO INCONTRO TERZO INCONTRO


