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1-2 LUGLIO 2017
3. I PROBLEMI
I problemi rappresentano una delle 
principali minacce alla qualità della vita: 
causano preoccupazioni e tensioni, che 
a loro volta sfociano spesso nei conflitti. 
Dedicare del tempo per perfezionare la 
capacità di risolvere i problemi è un in-
vestimento lungimirante: non solo adat-
to a superare le barriere attuali, ma an-
che a prevenire quelle future. Quando si 
acquisisce la completa abilità di risolve-
re un problema, la tensione svanisce e 
quello che rimane diventa un progetto!

9-10 SETTEMBRE 2017
4. GLI OSTACOLI: 
LA TENSIONE E I CONFLITTI
Nella vita si presentano ostacoli d’ogni 
genere; affrontarli in modo giusto ci 
rende più saggi e liberi di procedere con 
slancio nella direzione scelta. Adottare 
modalità inadatte trasforma il problema 
momentaneo in cronico: un peso che 
opprime per lunghi periodi di tempo. 
Un forte stimolo alla crescita viene pro-
prio dal diventare abili nell’affrontare le 
avversità: riconoscere l’ostacolo, stare di 
fronte, non ritirarsi, non aggredire, in-
dividuare l’azione corretta e mantenerla 
sino alla soluzione definitiva.

14-15 OTTOBRE 2017
5. GLI OSTACOLI: 
LA STANCHEZZA E LA MALATTIA
La crescita nella vita è impedita dagli 
ostacoli e per proseguire con successo è 
indispensabile riconoscerli e rimuoverli. 
Nel momento in cui si supera l’ostaco-
lo, si liberano entusiasmo ed energia, si 
rinnova il piacere di proseguire, si raf-
forza la volontà di conquistare le tappe 
successive. Facendo scomparire fatica e 
stanchezza ognuno può diventare bril-
lante e vincente.

22-23 APRILE 2017
1. ORIENTAMENTO
Lo studio delle abilità personali nella vita 
inizia da un tema decisivo: l’orientamen-
to. Essere orientati significa avere una 
direzione, sapere verso quali risultati e 
quali valori si vuole procedere. Identifi-
care con esattezza i propri obiettivi, non 
solo accende l’entusiasmo, ma attinge 
anche alla forza della determinazione. 
Quanto in origine vogliamo veramente 
raggiungere la nostra meta, tanto alla 
fine la meta realizzata ci appaga, ci rende 
felici e ci dona il senso della completezza.  

20-21 MAGGIO 2017
2. IL POTERE 
DELLA COMUNICAZIONE
Le parole sono azioni e come le azioni 
producono dei precisi effetti. La mae-
stria della comunicazione ci permette di 
ottenere la comprensione in ogni singo-
lo scambio con gli altri, sia nei momenti 
di profonda affinità che nella divergen-
za. Rende stabili le nostre relazioni im-
portanti e nel medesimo tempo ci inse-
gna come rinnovarle. Accogliere gli altri 
e sentirsi compresi sono componenti 
indispensabili del nostro benessere. 

18-19 NOVEMBRE 2017
6. SBAGLIARE
CORRETTAMENTE
Errare non è soltanto umano, ma ine-
vitabile. Per quanto attenti, capaci e 
ben organizzati, non possiamo evitare 
di sbagliare. Prima o dopo, per qualche 
ragione scatta il difetto. 
“Sbagliare correttamente” significa 
scegliere di agire al meglio, significa im-
pegnarsi con onestà; comporta anche 
correggere lo sbaglio, non ripeterlo e 
sentirsi liberi di procedere nella vita.

16-17 DICEMBRE 2017
7. SUPERARE LA CRISI
La crisi è come un bivio e apre due stra-
de, due soluzioni diverse: tenere e su-
perare la difficoltà oppure rinunciare 
e perdere. L’abilità di attraversare una 
crisi in modo corretto è perciò decisiva; 
è l’elemento che determina quanto pro-
grediamo verso i nostri obiettivi e quanti 
ne raggiungeremo in futuro. Imparare 
ad accettare la vita e interagire in essa 
con maestria, significa vivere senza do-
lore. Procedere nella vita senza forzare 
e senza resistere ci permette di scoprire 
infinite sorprese.

IL PERCORSO PROSEGUE
NEL 2018 CON…

8. LA CRESCITA
Oltre ad acquisire ulteriori nozioni cia-
scun individuo può attivare e realizzare 
importanti processi di crescita personale 
che alla conoscenza sommano anche le 
abilità, la chiarezza dei propri fini, la ma-
turità interiore sino alla certezza di avere 
la piena padronanza nel guidare la pro-
pria vita. Questa lezione presenta una 
preziosa conoscenza per attraversare la 
vita maturando dentro se stessi sempre 
nuove conquiste.

Vivere la vita è un’esperienza creativa, 
intima, originale, profondamente sog-
gettiva eppure è anche una maestria, 
una padronanza, un insieme di abilità.  
Per agire in modo intelligente abbiamo 
bisogno di conoscere le nostre potenzia-
lità, le doti e le aspirazioni: elementi che 
sembrano naturali e invece rappresenta-
no sfide complesse.  

Il corso è composto da dieci incontri te-
orico pratici dedicati a dieci temi fonda-
mentali, un percorso innovativo di stu-
dio della vita e di crescita personale.  

DOCENTE: 
dott.ssa Irene Tessarin

Laureata presso la Facoltà di Medicina 
e Chirurgia di Ferrara, si è specializza-
ta nello sviluppo delle abilità personali 
presso il Centro Studi Podresca. 
Da dieci anni insegna nel campo della 
formazione per adulti, ragazzi e bam-
bini. Ha tenuto laboratori sulle abilità 
personali per progetti regionali, nelle 
scuole di ogni ordine e grado e presso 
le Università di Udine, Trieste, Gorizia e 
Ferrara.

9. AGIRE NELLA VITA
Le azioni ci esprimono, ci permettono di 
realizzare il cambiamento e di conferire 
una forma alla nostra esistenza creando 
il contesto che ci corrisponde. Ciascuno 
può perfezionare il proprio potere d’a-
zione: essere certo della scelta assun-
ta, tenere il comportamento corretto, 
perseverare con determinazione sino al 
traguardo. Il risultato raggiunto oltre a 
elevare la qualità della vita contribuisce 
alla maturità personale, mostra la bel-
lezza di ciascun individuo. 

10. VIVERE CON UNA TEORIA 
Vivere la propria vita con un senso di 
completezza richiede il sapiente in-
treccio di due ingredienti radicalmente 
diversi. Il primo è conoscere la vita. Il 
secondo ingrediente è la maturità inte-
riore. Dopo aver esplorato le diverse aree 
dell’esistenza, il gruppo di partecipanti 
giungerà ad un alto traguardo: ognuno 
potrà ricercare e concepire la teoria con 
la quale vuole e desidera vivere.



INNOVAZIONE NELLE ABILITÀ UMANE

ORARIO: 9.30-13.00 14.00-18.30
QUOTA DI ADESIONE: 200,00 a incontro

I partecipanti ricevono il manuale, un testo di studio 
e l’attestato di frequenza per tutto il percorso.

ISCRIZIONI: entro 7 giorni prima dell’inizio del corso 
alla segreteria del CENTRO STUDI PODRESCA

SILVANO BRUNELLI – PODRESCA EDIZIONI

SILVANO BRUNELLI

la vita è mia

PODRESCA EDIZIONI

SilvanO Brunelli

PODreSCa eDiZiOni

la mia vita

INVITO ALLA LETTURA

BORGO PODRESCA 1 · 33040 PREPOTTO (UD)
SEGRETERIA LUNEDÌ-VENERDÌ DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 17.00

TEL. / FAX: 0432 713319 · INFO@PODRESCA.IT

INFORMAZIONI

W W W.PODRESC A.IT 


