
G
ra

fic
a 

e 
sta

m
pa

: T
ip

og
ra

fia
 P

el
le

gr
in

i-I
l C

er
ch

io
, U

di
ne

invito alla lettura
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INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

SEGRETERIA
Matteo Basso Bondini

Orario: 9.00 - 17.00 da Lunedì a Venerdì
Tel. e fax 0432.713319

e-mail: info@podresca.it

Si può aderire con tutta la famiglia,
su richiesta saranno attivati laboratori 

creativi per bambini e ragazzi!

DONA IL 5 PER MILLE 
per costruire insieme il miglioramento 
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La relazione di coppia è un percorso di 
crescita che risponde in modo esatto 
ed efficace alle esigenze attuali, 
sia nella risoluzione dei problemi 
che nella conquista di mete di valore. 
La coppia oggi è sotto pressione per le 
numerose richieste e necessità, 
spesso si logora ed entra in sofferenza con 
il rischio di perdere il senso di unione. 
È necessario investire nella relazione di 
coppia che è uno dei beni più preziosi. 
Il corso applica il metodo di lavoro basato 
sullo sviluppo delle abilità che si distingue 
per il suo alto livello operativo.
Le lezioni di studio portano 
a comprendere nuove abilità: 
come funzionano, quali risultati 
producono, quali problemi permettono 
di prevenire.
Gli esercizi di comunicazione aumentano 
la capacità di interagire con il proprio 
partner, di ottenere la chiarezza 
ed evitare le incomprensioni. 
La tappa successiva - ideare progetti - 
consente di tradurre la teoria in pratica 
e compiere passi reali per migliorare 
la vita quotidiana. 
La somma di queste esperienze fa 
maturare inedite abilità di relazione sino 
al punto in cui diviene naturale vivere 
un rapporto di coppia stabile e felice. 
Un invito a sfidare il futuro e poter dire 
che il tempo passa, l’amore no.

Il corso è dedicato a coppie di ogni età 
ed è aperto anche a giovani che sono 
alla ricerca del partner.

LA RELAZIONE 
DI COPPIA
SABATO, 14 FEBBRAIO 2015

La relazione di coppia è una realtà com-
plessa composta da parti diverse: ognuna 
con una forma specifica e un suo funziona-
mento. L’indagine dei suoi elementi è fonte 
di numerose scoperte che si rivelano subito 
utilissime. 
Conoscere la natura del rapporto di coppia 
è il primo passo verso la padronanza della 
vita in due. 

LA COMPRENSIONE 
NELLA COPPIA
DOMENICA, 29 MARZO 2015

Comprendere e sentirsi compresi è un bene 
essenziale. Ci permette di esprimerci, di co-
noscerci reciprocamente e di collaborare. La 
comunicazione è uno scambio quotidiano 
in apparenza semplice ma in verità molto 
raffinato che richiede una grande maestria.

I PROGETTI 
DELLA COPPIA
DOMENICA, 24 MAGGIO 2015

La vita è in continuo movimento e richie-
de una direzione chiara e precisa. La cop-
pia per rinnovarsi e crescere ha bisogno di 
progetti comuni. Il corso studia le abilità di 
questa grande sfida: dalla scelta iniziale, 
alla collaborazione sino al risultato. 
Ideare e realizzare progetti insieme impri-
me una spinta costruttiva davvero inedita 
che eleva la qualità della vita insieme. 


