
CON IL PATROCINIO
DEL COMUNE DI 
PIEVE DI SOLIGO

SI RINGRAZIA PER IL SOSTEGNO E LA COLLABORAZIONE

INFORMAZIONI:
MARIACRISTINA BORTOLIN, CELL. 347.5325633
MAIL: BORTOLIN.CRIS@GMAIL.COM

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 

IL CICLO
DEL DENARO

25-26 FEBBRAIO 2017
PIEVE DI SOLIGO (TV)

CORSO DI STUDIO PER LO SVILUPPO 
DELLE ABILITÀ PERSONALI NELLA 

CARRIERA PROFESSIONALE
CON IRENE TESSARIN



SEDE DEGLI INCONTRI: 
VILLA BRANDOLINI 
Via Piazza Libertà 7 – 31053 Pieve di Soligo (TV)

QUOTA DI ADESIONE: 
200,00 euro (+IVA) a incontro

ORARIO DEL CORSO: 
9.30-13.00 14.00-18.30

ISCRIZIONI:
È RICHIESTA L’ISCRIZIONE ENTRO 
7 GIORNI PRIMA DI OGNI INCONTRO
ALLA SEGRETERIA DEL CENTRO STUDI PODRESCA

Il corso affronta il tema del denaro nell’ottica della cre-
scita personale: come aumentare le abilità nel guada-
gnare, investire e costruire, ma anche come crescere sul 
piano umano attraverso i propri progetti professionali. 
Lavorare è un’esperienza importante e può assumere 
tanti e diversi connotati, positivi o negativi. 
Di conseguenza il tempo dedicato al lavoro può rendere 
una persona migliore oppure farla decadere.  
Il modo ottimale per guidare la carriera professionale 
consiste nell’affiancare alla preparazione tecnica fon-
data sulle competenze, una preparazione basata sullo 
sviluppo delle abilità personali. 
Esploreremo il rapporto con il denaro attraverso un 
ventaglio di abilità originali, altamente efficaci e subito 
applicabili. Un insieme di conoscenze innovative unite a 
percorsi di esercizi offriranno l’opportunità di maturare 
la padronanza della forza creativa e una corretta gestio-
ne del denaro: poterlo conquistare con le proprie abilità 
e saperlo usare per i propri bisogni e progetti.
 
I TEMI DEL CORSO: 
• riconoscere e rimuovere i disturbi nel rapporto 
 con il denaro 
• creare la connessione tra le proprie abilità e i risultati
• analisi del ciclo del denaro, guadagnare,
 avere, investire, dare
• le abilità per guadagnare nel modo giusto
• la corretta tensione strutturale
• sperimentare lo scambio del dare 
 e ricevere con il senso del valore
• il potere operativo di ottenere i risultati
• il successo professionale
• il denaro e la qualità della vita
• identità, status e fitness 
• il potere operativo di ottenere i risultati
• il successo professionale
• liberarsi dal senso di colpa
• espressione e auto-realizzazione professionale.

A CHI È CONSIGLIATO 
Il corso è consigliato agli adulti attivi nel mondo del 
lavoro e motivati al miglioramento continuo, a coloro 
che cercano lavoro e ai giovani che stanno per intra-
prendere la carriera professionale.

CONFERENZA 
DI PRESENTAZIONE 
6 FEBBRAIO 2017
INGRESSO LIBERO alle ore 20.30

CORSO DI STUDIO
Primo incontro:
25-26 FEBBRAIO 2017
Secondo incontro:

30 SETTEMBRE-1 OTTOBRE 2017


