
CORSO DI CRESCITA PERSONALE
CON SILVANO BRUNELLI  

GALZIGNANO, PD
MARZO - DICEMBRE 2016

ABILITÀ 

della PERSONA
Vivere la vita è un’esperienza creativa, 
intima, originale, profondamente soggetti-
va eppure è anche una maestria, una 
padronanza, un insieme di abilità.  
Per agire in modo intelligente abbiamo 
bisogno di conoscere le nostre potenziali-
tà, le doti e le aspirazioni: elementi che 
sembrano naturali e invece rappresentano 
sfide complesse.  
Abilità della Persona è un percorso inno-
vativo di studio della vita e di crescita 
personale.  
È composto da dieci incontri teorico prati-
ci dedicati a dieci temi fondamentali.  

PROGRAMMA

1. Orientamento
2. Il potere della comunicazione
3. I problemi
4. Gli ostacoli: la tensione e i conflitti
5. Gli ostacoli: la stanchezza e la malattia
6. Sbagliare correttamente
7. Superare la crisi  
8. La crescita
9. Agire nella vita
10. Vivere con una teoria

INFORMAZIONI  

Il corso si svolge presso  
Radisson Blu Resort
Galzignano Terme, PD.
Per aderire al corso 
è richiesta l’iscrizione 
entro il 5 marzo.  

PER ULTERIORI 
INFORMAZIONI 
E ISCRIZIONI

Borgo Podresca 1 
33040 Prepotto UDINE
Segreteria 
dal Lunedì al Venerdì,
ore 9.00 - 17.00
Tel.: 0432.713319
Mail: info@podresca.it

WWW.PODRESCA.IT

INVITO ALLA 
LETTURA

di SILVANO BRUNELLI
PODRESCA EDIZIONI

SilvanO Brunelli

PODreSCa eDiZiOni

la vita è mia
SilvanO Brunelli

PODreSCa eDiZiOni

la mia vita



Lo studio delle abilità personali nella vita inizia da 
un tema decisivo: l’orientamento.  
Essere orientati significa avere una direzione, 
sapere verso quali risultati e quali valori si vuole 
procedere. La certezza della propria direzione 
esistenziale è un bene di inestimabile valore, ci 
rende integri e dona un significato autentico alle 
singole esperienze.  
La chiarezza è un punto cardine della crescita per-
sonale: sapere che cosa si vuole realizzare nella 
vita e perché, conoscere le vere motivazioni. 
Identificare con esattezza i propri obiettivi, non 
solo accende l’entusiasmo, ma attinge anche alla 
forza della determinazione.  
Quanto in origine vogliamo veramente raggiun-
gere la nostra meta, tanto alla fine, la meta realiz-
zata ci appaga, ci rende felici e ci dona il senso 
della completezza.  

9 - 10 APRILE 2016
2. IL POTERE DELLA COMUNICAZIONE

7 - 8 MAGGIO 2016
3. I PROBLEMI

12 - 13 MARZO 2016
1. ORIENTAMENTO

Le parole sono azioni e come le azioni producono 
dei precisi effetti. La capacità di comunicare corret-
tamente crea risultati positivi come la comprensio-
ne, la lealtà e la collaborazione.  
La mancata padronanza della comunicazione pro-
voca problemi, come l’incomprensione, il conflitto, 
l’isolamento, il mancato aiuto, l’insoddisfazione.  
La maestria della comunicazione ci permette di 
ottenere la comprensione in ogni singolo scambio 
con gli altri, sia nei momenti di profonda affinità 
che nella divergenza. Ci consente di rendere stabi-
li le nostre relazioni importanti e nel medesimo 
tempo ci insegna come rinnovarle.  
Accogliere gli altri e sentirsi compresi sono compo-
nenti indispensabili del nostro benessere.  
Infine, proprio nello scambio con le persone che 
amiamo, ci è riservata l’opportunità di scoprire un 
profondo senso della vita.

I problemi rappresentano una delle principali 
minacce alla qualità della vita: causano preoccu-
pazioni e tensioni, che a loro volta sfociano spes-
so nei conflitti. Quando i problemi non vengono 
affrontati nel modo corretto peggiorano, riman-
gono irrisolti, diventano cronici e difficoltà di 
natura diversa si sommano tra di loro.  
Possedere una preparazione specifica per affron-
tare gli ostacoli è una necessità di base, di cui è 
indispensabile dotarsi per attraversare le espe-
rienze e mantenere una direzione di crescita.  
Dedicare del tempo per perfezionare la capacità 
di risolvere i problemi è un investimento lungimi-
rante: non solo adatto a superare le barriere 
attuali, ma anche a prevenire quelle future.  
Quando si acquisisce la completa abilità di risol-
vere un problema, la tensione svanisce e quello 
che rimane diventa un progetto!


